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OGGETTO: Approvazione del Progetto di Fattibilità tecnico-economica relativo alla 

“Realizzazione di Nuovo Magazzino presso il P.O. S. Maria alle Scotte dell’Azienda Ospedaliero-

Universitaria Senese”. 

 

IL DIRETTORE GENERALE f.f. 

 

Visto l’art. 3, comma 6, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche ed 

integrazioni; 

 

Vista la Deliberazione dell’AOUS n. 809 del 28/07/2022 con la quale il Dott. Tiziano Maria Saler-

no è stato delegato a svolgere le funzioni di Direttore Amministrativo nei casi di assenza o di impe-

dimento dello stesso; 

 

Vista la Deliberazione dell’AOUS n. 742 del 13/07/2022 con la quale la Dr.ssa Claudia Basagni è 

stata delegata a svolgere le funzioni di Direttore Sanitario nei casi di assenza o di impedimento del-

lo stesso 

 

Visto il Decreto Legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sani-

taria a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Vista la Legge Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 40 “Disciplina del servizio sanitario regiona-

le” e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Visto lo Statuto aziendale vigente, approvato con Deliberazione DG n. 221 del 13 marzo 2019 e 

dalla Giunta con DGRT n. 599/2019, ratificato con Deliberazione DG n. 451 del 23 maggio 2019; 

 

Visto il D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 

sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei 

servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relati-

vi a lavori, servizi e forniture”; 

 

Premesso che: 

- così come da relazione del RUP, allegata quale parte integrante e sostanziale al presente provve-

dimento (Allegato 1), a seguito del riconoscimento del finanziamento avvenuto con delibera DGRT 

n. 599 del 25/05/2022 è necessario prevedere lo spostamento delle attività presenti nell’attuale Edi-

ficio Farmacia in quanto in tale localizzazione dovrà essere realizzato il Lotto 6 / Volano; 

- si rende altresì necessario prevedere una nuova ubicazione per il magazzino a servizio della Far-

macia; 

- a tal fine, con Determina n. 466 del 12/05/2022, qui integralmente richiamata, l’Azienda Ospeda-

liero- Universitaria Senese procedeva ad affidare il servizio di ingegneria e architettura per l'elabo-

razione del Progetto di Fattibilità tecnico-economica relativo all’intervento “Realizzazione di Nuo-

vo Magazzino presso il P.O. S. Maria alle Scotte dell’Azienda Ospedaliero- Universitaria Senese” al 

RTP formato da FILIPPO BORETTI, P.I.: 04658970480 con sede legale in Firenze, via Aretina 99/r, 

STUDIO ASSOCIATO LENZI, P.I.: 01042370526, con sede legale in Siena, via Massetana Roma-

na 54 e GIOVANNI FUMAGALLI, C.F.: FMGGNN62S09F205W, domiciliato in Roma, via Canu-

leio 91; 
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Rilevato che nelle more della stipula del contratto (avvenuta in data 13/07/2022) il servizio veniva 

avviato con comunicazione a mezzo PEC prot. n. 10113 del 16/05/2022;  

 

Dato atto che il progettista incaricato ha provveduto, così come da citata relazione del RUP a tra-

smettere in data 27/07/2022 tramite PEC, acquisita al protocollo aziendale con n. 15577/2022 il 

Progetto di Fattibilità tecnico-economica relativo al Trasferimento del Laboratorio galenico, degli 

uffici della Farmacia e della Sorveglianza Sanitaria nel Lotto Didattico – piano 1S presso il P.O. S. 

Maria alle Scotte dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese; 

 

Dato atto altresì che detto progetto di fattibilità è composto dei seguenti allegati, richiamati nella 

citata relazione del RUP (Allegato 1) e posti agli atti del Dipartimento Tecnico: 

Elaborati grafici 

PFTE.EG.U01.001               Progetto architettonico - Inquadramento territoriale e urbanistico 

PFTE.EG.A01.01.008 Progetto architettonico - Stato attuale Planimetria 

PFTE.EG.A01.02.008 Progetto architettonico - Stato attuale Sezioni 

PFTE.EG.A02.01.008 Progetto architettonico - Stato di progetto Planimetria, sezioni, 

    prospetto 

PFTE.EG.A02.02.008 Progetto architettonico - Stato di progetto Piante 

PFTE.EG.A03.00.008 Progetto architettonico - Stato sovrapposto 

PFTE.EG.A04.006  Progetto inquadramento interferenze e criticità 

PFTE.EG.A05.001  Indicazioni su evoluzione progettuale 

PFTE.EG.VF01.001  Esame progetto VVF 

 

Elaborati descrittivi 

PFTE.ED.R tec.008  Relazione tecnica economica illustrativa 

PFTE.ED.R arch.002             Relazione Architettonica e paesaggistica 

PFTE.ED.R geo.001  Relazione geologica preliminare 

PFTE.ED.R stru.003  Relazione indicazioni preliminari strutture 

PFTE.ED.R imp.002  Relazione preliminare impianti 

PFTE.ED.R vvff.002  Relazione prevenzione incendi 

PFTE.ED.R sic.003  Relazione preliminare sicurezza 

PFTE.ED.R foto.001  Relazione fotografica 

PFTE.ED.R c.008  Valutazione dei costi opera – Cronoprogramma 

 

Elaborati digitalizzati 

DVD    Contenuto: elaborati completi di cui sopra in formato .pdf 

 

Dato atto inoltre che sono stati effettuati numerosi incontri con i referenti del Dipartimento Farma-

ceutica e Logistica ESTAR e del Dipartimento Tecnico ESTAR con i quali è stato valutato e condi-

viso il progetto di fattibilità presentato dal progettista incaricato; 

 

Atteso che il costo complessivo dell’intervento è pari ad € 13.314.725,00 così come meglio detta-

gliato nel Quadro Economico, allegato quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimen-

to (Allegato 2); 
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Atteso altresì che la spesa relativa all’intervento in oggetto verrà imputata al competente conto di 

bilancio aziendale all’atto dell’indizione della procedura di gara per la realizzazione dell’intervento 

oggetto del progetto di fattibilità, con successivo provvedimento; 

 

Rilevato che, come da relazione del RUP, la progettazione è stata redatta secondo quanto indicato 

nel Capitolato Tecnico Prestazionale allegato alla lettera d’invito relativa al servizio affidato con 

Determina n. 466 del 12/05/2022; 

 

Ritenuto pertanto opportuno approvare il Progetto di Fattibilità tecnico-economica relativo 

all’intervento “Realizzazione di Nuovo Magazzino presso il P.O. S. Maria alle Scotte dell’Azienda 

Ospedaliero- Universitaria Senese”; 

 

Dato atto altresì che il proponente, Ing. Paolo Vecci Innocenti, Direttore della UOC Realizzazioni 

del Dipartimento Tecnico e Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii., per quanto di sua competenza, attesta la legittimità e la regolarità formale e sostanziale 

del presente atto; 

 

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo f.f. e del Direttore Sanitario f.f., ciascuno per 

quanto di competenza; 

 

DELIBERA 

 

Per le motivazioni esposte in premessa, che integralmente si confermano: 

 

1) Di approvare il Progetto di Fattibilità tecnico-economica all’intervento “Realizzazione di 

Nuovo Magazzino presso il P.O. S. Maria alle Scotte dell’Azienda Ospedaliero- Universita-

ria Senese”, redatto dal RTP formato da FILIPPO BORETTI, P.I.: 04658970480 con sede 

legale in Firenze, via Aretina 99/r, STUDIO ASSOCIATO LENZI, P.I.: 01042370526, con 

sede legale in Siena, via Massetana Romana 54 e GIOVANNI FUMAGALLI, C.F.: 

FMGGNN62S09F205W, domiciliato in Roma, via Canuleio 91, trasmesso in data in data 

27/07/2022 tramite PEC, acquisita al protocollo aziendale con n. 15577/2022 e costituito dai 

seguenti elaborati come evidenziato nella relazione del RUP (Allegato 1) quale parte inte-

grante e sostanziale del presente atto:  

Elaborati grafici 

PFTE.EG.U01.001               Progetto architettonico - Inquadramento territoriale e urbanistico 

PFTE.EG.A01.01.008 Progetto architettonico - Stato attuale Planimetria 

PFTE.EG.A01.02.008 Progetto architettonico - Stato attuale Sezioni 

PFTE.EG.A02.01.008 Progetto architettonico - Stato di progetto Planimetria, sezioni, 

    prospetto 

PFTE.EG.A02.02.008 Progetto architettonico - Stato di progetto Piante 

PFTE.EG.A03.00.008 Progetto architettonico - Stato sovrapposto 

PFTE.EG.A04.006  Progetto inquadramento interferenze e criticità 

PFTE.EG.A05.001  Indicazioni su evoluzione progettuale 

PFTE.EG.VF01.001  Esame progetto VVF 

 

Elaborati descrittivi 

PFTE.ED.R tec.008  Relazione tecnica economica illustrativa 
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PFTE.ED.R arch.002             Relazione Architettonica e paesaggistica 

PFTE.ED.R geo.001  Relazione geologica preliminare 

PFTE.ED.R stru.003  Relazione indicazioni preliminari strutture 

PFTE.ED.R imp.002  Relazione preliminare impianti 

PFTE.ED.R vvff.002  Relazione prevenzione incendi 

PFTE.ED.R sic.003  Relazione preliminare sicurezza 

PFTE.ED.R foto.001  Relazione fotografica 

PFTE.ED.R c.008  Valutazione dei costi opera – Cronoprogramma 

 

Elaborati digitalizzati 

DVD    Contenuto: elaborati completi di cui sopra in formato .pd 

 

2) di dare atto che il progetto di fattibilità è stato valutato e condiviso con i referenti del Di-

partimento Farmaceutica e Logistica ESTAR e del Dipartimento Tecnico ESTAR. 

3) di prendere atto che il costo complessivo dell’intervento è pari ad € 13.314.725,00, così 

come meglio dettagliato nel Quadro Economico, allegato quale parte integrante e sostanziale 

al presente provvedimento (Allegato 2). 

4) di dare atto che la spesa di cui al punto 2) verrà imputata al competente conto di bilancio 

aziendale all’atto dell’indizione della procedura di gara per la realizzazione dell’intervento 

oggetto del progetto di fattibilità, con successivo provvedimento. 

5) di dare atto altresì che Responsabile Unico del presente procedimento, ai sensi dell'art. 31 

del Codice, è l’Ing. Paolo Vecci Innocenti, Direttore della UOC Realizzazioni. 

6) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, della 

L.R.T. 40/2005. 

7) di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 42, comma 4, della 

L.R.T. 40/2005, in considerazione della necessità di procedere con le successive fasi tese 

realizzazione degli interventi sopra descritti. 

  

IL DIRETTORE GENERALE f.f. 

F.to Dott.ssa Maria Silvia Mancini 

  

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO f.f.                               IL DIRETTORE SANITARIO f.f 

       F.to Dott. Tiziano Maria Salerno                                                 F.to Dott.ssa Claudia Basagni 



ALLEGATO 1







ALLEGATO 2 

 

 

 

 

 

 Quadro economico 
A) LAVORI 

A1 Lavori soggetti a ribasso                        

€10.355.000,00  

A2 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso          € 220.000,00 

 TOTALE LAVORI € 10.575.000,00 

B) SOMME A DISPOSIZIONE  

B1 IVA 10% su lavori di cui alla voce A €1.057.500,00 

 

B3 

Spese tecniche progettazione, direzione lavori e sicurezza 

compresa iva e contributi previdenziali 
€ 1.199.205,00 

B4 Indagini e saggi € 30.000,00 

 

B5 

Spese tecniche collaudo strutturale tecnico amministrativo 

compresa iva e contributi previdenziali 

€ 133.245,00 

B6 Compenso incentivante ex art. 113 D.Lgs. 50/16 (2% di A) € 211.500,00 

B7 Somme a disposizione e imprevisti € 108.275,00 

 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 2.739.725,00 

 TOTALE COMPLESSIVO € 13.314.725,00 

 

 


