
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SENESE
Sede Legale: Strada delle Scotte, 14 – 53100 Siena  C.F. e P.I. 00388300527 

 

ATTO FIRMATO DIGITALMENTE

DELIBERAZIONE  n. 1191 data 17-11-2022 

PROPOSTA n. 2421 data 04-11-2022 

Struttura proponente:    UOC REALIZZAZIONI

Responsabile del procedimento:    VECCI INNOCENTI PAOLO

Responsabile struttura proponente:  VECCI INNOCENTI PAOLO

Oggetto: Lavori di ristrutturazione Ex Blocco Operatorio di Ortopedia, lotto 1, piano IV,
da adibire a Day Surgery e chirurgia ambulatoriale del presidio ospedaliero Santa Maria 
alle Scotte dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese. APPROVAZIONE PERIZIA 
SUPPLETIVA E DI VARIANTE N. 1. CUP: I61E14000660000 – CIG contratto principale: 
6251220DEC  CIG aggiuntivo: 9432759EF6

Immediatamente eseguibile: NO

Riproduzione cartacea del documento informatico di copertina dell'atto.

Pubblicato il 18/11/2022



Delibera firmata digitalmente

AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA SENESE
Sede Legale: Strada delle Scotte, 14 – 53100 Siena  C.F. e P.I. 00388300527 

 

OGGETTO: Lavori di ristrutturazione Ex Blocco Operatorio di Ortopedia, lotto 1, piano IV,
da adibire a Day Surgery e chirurgia ambulatoriale del presidio ospedaliero Santa Maria alle
Scotte dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLE-
TIVA E DI VARIANTE N. 1.
CUP: I61E14000660000 – CIG contratto principale: 6251220DEC 
CIG aggiuntivo: 9432759EF6

Il DIRETTORE GENERALE

In virtù dei poteri conferiti con Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 171

del 18/12/2020

Visto  il  Decreto Legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia
sanitaria  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
regionale” e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Decreto Legislativo n. 163/2006 recante il Codice dei Contratti Pubblici, in seguito per bre-
vità Codice in cui trova fondamento la perizia suppletiva e di variante n°1 al progetto esecutivo, già
contrattualizzato;

Premesso che:

-  con  Delibera 614  del  27/08/2015 veniva  approvato  il  progetto  preliminare  del  nuovo blocco
operatorio  della  AOUs  che  avrebbe  dovuto  accogliere  tutta  l’attività  di  chirurgia  generale  e
specialistica,  nonché  quella  di  alta  specializzazione  di  Cardiochirurgia,  Neurochirurgia  e  di
trapianto  di  organi  (cuore,  polmoni  e  rene)  proprio  per  superare gli  attuali  limiti  strutturali  ed
impiantistici degli attuali blocchi operatori;
- con contratto di appalto stipulato in data 26 febbraio 2019, numero di repertorio 27716, i lavori in
oggetto venivano assunti dalla Società AR. CO. LAVORI Società Cooperativa Consortile con sede
in Ravenna (RA) via Argirocastro n.c. 15 – C.F./P.IVA 01468160393, che se li aggiudicava con un
ribasso pari al 21,427%;
-il progetto definitivo presentato in gara veniva sottoposto a verifica, ai sensi dell'articolo 48 del
D.P.R. 207/2010 – di seguito per brevità Regolamento - dalla  Società "Conteco Check Srl",  la
quale, in esecuzione della determina numero 1033 del 20 dicembre 2017,  rimesso il verbale di
verifica del 21 febbraio 2019 agli atti;
- in data 25 febbraio 2019 il  Responsabile  Unico  del  Procedimento  Ing.  Paolo
Vecci Innocenti adottava, ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento, l'atto formale di validazione
del progetto, confermando gli esiti delle verifiche di cui sopra;
-  la  Società  AR.  CO.  LAVORI  designava  quali  propri  consorziati  esecutori  delle  prestazioni
contrattuali i seguenti soggetti:
Gruppo ECF S.p.A. con sede in Roma (RM) via Curtatone n.c. 4 C.F./P.IVA 04808921003 e DS
Medica tecnologie S.r.l. con sede in Noale (VE) via Torricelli n.c 11/13 C.F./P.IVA 01011250277,
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per un importo complessivo di € 1.176.954,14, di cui € 1.031.554,14 per lavori, € 50.900,00 per
attrezzature sanitarie, € 32.500,00 per oneri progettazione ed € 62.0000,00 per oneri di sicurezza,
oltre IVA di legge;
- la Società affidataria de quo indicava, altresì, quale soggetto esecutore delle prestazioni progettuali
il  raggruppamento temporaneo di  professionisti,  poi  formalmente costituito con scrittura privata
autenticata  dal  Notaio Antonio Gunnella  di  Firenze in data 21 giugno 2016, repertorio  numero
32230/14413,  registrato  a  Firenze  il  22 giugno 2016 al  numero  471 serie  1T,  come di  seguito
esplicitato: a) "CSPE S.r.l.", con sede legale in Firenze (FI), piazzale Donatello numero 9, Partita
IVA 05586360488, mandataria del raggruppamento temporaneo di professionisti ed esecutrice delle
prestazioni  di  progettazione  definitiva  ed  esecutiva  e  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di
progettazione della categoria E.10 (Edilizia) di cui al D.M. 143/2013; b) "C & P Engineering S,r.l.",
con sede legale in Firenze (FI), via dei Pratoni numero 16, Partita IVA 05504100487, mandante,
esecutrice delle prestazioni di progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza
in fase di progettazione delle categorie IA.02 (Impianti meccanici) e IA.04 (Impianti elettrici), di
cui al D.M. 143/2013;
-  con  Deliberazione  n.  307  del  31/3/2022 veniva  approvato  il  progetto  esecutivo  dei  lavori  di
ristrutturazione ex blocco operatorio di ortopedia da adibire a day surgery e chirurgia ambulatoriale
presso l’AOU Senese Santa  Maria alle Scotte – Lotto 1 piano IV e il relativo aumento del contratto
di importo netto pari ad euro 31.503,00 i.e. che rientrava nel quadro economico dell’intervento. 

Atteso che, come relazionato dal RUP, il cui atto qui si allega quale parte integrante e sostanziale
della presente deliberazione (Allegato 1):

- nel corso di questi anni sono occorse delle variazioni al programma. Il progetto del nuovo blocco
operatorio non è andato a buon fine;
- con l’inizio dell’emergenza COVID c’è stata una rimodulazione degli spazi di degenza, come
anche di  parte  delle sale  operatorie  all’interno della AOUS, che ha determinato una inevitabile
ridefinizione dei  percorsi.  Sviluppando l’esigenza della variante al progetto  Day Surgery per  la
realizzazione di due sale operatorie ISO 5 al posto degli ambulatori chirurgici;
- con determinazione n. 495 del 23/05/2022, pertanto è stata affidata l’estensione dell’incarico per il
servizio di redazione della Perizia suppletiva e di variante n°1 all’Ing. Marco Della Tommasina
della  società  H.C.  HOSPITAL CONSULTING  S.p.a.,  già  affidatari,  come  da  Provvedimento
Dirigenziale n. 794 del 5/10/2020, del servizio di direzione lavori, contabilità a corpo, assistenza al
collaudo, liquidazione e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e come perfezionato
nel disciplinare d’incarico firmato in data 09/01/2020;
-  la  suddetta  società  ha  trasmesso  tramite  Pec  in  data  06/07/2022,  Prot.  AOUS n.  13935  del
08/07/2022, gli elaborati relativi alla Perizia suppletiva e di variante n°1;

Rilevato  che  le  principali  modifiche  vengono  meglio  descritte  nella  relazione
“V1GGRGECSA_rev01”  del  Progettista,  Ing.  Marco  della  Tommasina  della  società  H.C.
HOSPITAL CONSULTING S.p.a.,  facente parte del progetto di Variante n°1 che si compone degli
elaborati tecnici elencati nell’elaborato “V1GGEEL_rev00”  e che gli stessi sono depositati agli atti
del Dipartimento Tecnico;

Preso atto che le modifiche contrattuali previste nella perizia di variante n°1 sono consentite senza
adottare una nuova procedura di affidamento ai sensi del D.Lgs 163/2006 art.132 lettere a) e c) e ss.
mm.ii. in quanto:
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- sono soddisfatte le due condizioni specifiche  previste dalla normativa e, in particolare per quanto
indicato alla lettera c), “per la presenza di eventi inerenti alla natura ed alla specificità dei beni sui
quali si interviene verificatasi in corso d’opera”- si fa riferimento alla relazione sanitaria, allegata
quale parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato 2),  con la quale viene specificata la
necessità di realizzare le due sale operatorie in quanto non è andato a buon fine l’intervento per la
realizzazione del nuovo blocco operatorio e perché l’intera attività sanitaria è stata rimodulata a
causa dell’emergenza COVID;
-  dato il  lungo tempo trascorso dalla  stesura del  primo progetto  ad oggi,  sono previste  alcune
modifiche dovute a sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari riconducibili alla lettera
a);

Considerato  che, così come riportato nella relazione del RUP di cui all’allegato 1, le modifiche
relative ai lavori in Variante n°1 comportano un incremento di spesa pari a € 445.352,94, al netto
del  ribasso di  gara, dove sono inclusi  € 71.799,44 per gli oneri della sicurezza non soggetti  al
ribasso  e,  pertanto,  l’ammontare  complessivo  dell’appalto  diventa  di  €  1.622.307,08,  con  un
incremento  dell’importo contrattuale  aggiornato dopo l’approvazione della  perizia  suppletiva  di
variante n°1 pari al 37,839%; 

Preso  Atto che,  come meglio  dettagliato  nella  relazione  del  Rup (Allegato  1), l’importo della
perizia di variante supera il quinto d’obbligo ed è pertanto necessario approvare l’atto aggiuntivo ed
il  verbale  dei  nuovi  prezzi  che  sono  stati  predisposti  agli  stessi  patti,  condizioni  e  prezzi  del
contratto  principale  in  quanto  la  ditta   AR.CO.  LAVORI  Società  Cooperativa  Consortile  si  è
dichiarata disponibile a tal fine salvo nuovi prezzi che sono stati concordati fra le parti e che i nuovi
prezzi  saranno sottoscritti  tra  le  parti  nell’Atto aggiuntivo e nel  verbale  “concordamento  nuovi
prezzi”  redatti  secondo lo  schema che qui  si  allega e  che fa  parte  integrante del  presente  Atto
(Allegato 3);

Considerato  che  le  maggiori  spese  sono  quelle  dovute  ai  lavori  ed  alla  progettazione  per  la
predisposizione  della  variante.  Le  stesse  trovano  copertura  nelle  somme  già  stanziate  per
quest’opera ovvero: in parte sulla somma a disposizione da ribasso, in parte sulla mancata fornitura
di attrezzature fisse che non sono più previste in questo appalto, in parte su ulteriori finanziamenti
aziendali pari a € 42.165,03 relativo agli anni precedenti e su ulteriori € 1.000.000,00 stanziati con
contribuiti relativi al Fondo per lo Sviluppo e la Coesione Sociale (DGR n°288 del 14/03/2022) che
hanno incrementato l’importo totale del quadro economico di € 1.042.165,03;

Ritenuto opportuno  approvare la perizia suppletiva e la variante 1 in esame e il nuovo quadro
economico, contenuto nella relazione del RUP ed allegato quale parte integrante e sostanziale al
presente provvedimento (Allegato 4);

Dato atto che la spesa è da imputare al conto patrimoniale 11028009 “Immobilizzazioni in corso e
acconti realizzazione Day Surgery e chirurgia ambulatoriale””;

Dato atto  che il  proponente,  Ing. Paolo Vecci Innocenti,  Direttore della UOC Realizzazioni del
Dipartimento Tecnico e  responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 10 del D.lgs. 163/2006 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 e del Direttore Sanitario, ciascuno per quanto
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di competenza; 

D E L I B E R A

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

1. Di approvare  la perizia suppletiva e la variante 1 in esame, di cui alla relazione del RUP
allegata quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento (Allegato 1), ai lavori
Lavori di ristrutturazione Ex Blocco Operatorio di Ortopedia, lotto 1, piano IV, da adibire a
Day  Surgery  e  chirurgia  ambulatoriale  del  presidio  ospedaliero  Santa  Maria  alle  Scotte
dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese per un importo netto pari a euro 445.352,94;

2. Di approvare lo schema Atto aggiuntivo  e verbale di concordamento nuovi prezzi allegato
quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento (Allegato 3).

3. Di approvare il nuovo quadro economico, contenuto nella relazione del RUP ed allegato
quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento (Allegato 4).

4. Di dare atto che la spesa sopra evidenziata è prevista nel quadro economico complessivo
dell’intervento che trova copertura finanziaria nelle somme già stanziate per  quest’opera
ovvero: in parte sulla somma a disposizione da ribasso, in parte sulla mancata fornitura di
attrezzature fisse che non sono più previste in questo appalto, in parte sul finanziamento
aziendale pari a € 42.165,03 relativo agli anni precedenti, in parte su ulteriori € 1.000.000,00
stanziati con contribuiti relativi al Fondo per lo Sviluppo e la Coesione Sociale (giusta DGR
n°288 del 14/03/2022) che hanno incrementato l’importo totale del quadro economico di €
1.042.165,03;; 

5. Di dare atto che la spesa è da imputare al Conto Patrimoniale 111028009 “Immobilizzazioni
in  corso  e  acconti  realizzazione  Day Surgery  e  chirurgia  ambulatoriale”  del  bilancio  di
competenza.

6. Di trasmettere le risultanze della presente procedura all’Autorità Nazionale Anticorruzione.
7. Di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 42, com-

ma 2, della L.R.T. 40/2005. 

IL DIRETTORE GENERALE

                                           f.to Prof. Antonio Davide BARRETTA

  Il DIRETTORE AMMINISTRATIVO   Il DIRETTORE SANITARIO
              
      f.to Dott.ssa Maria Silvia Mancini                              f.to Dott.ssa Maria De Marco  
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