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OGGETTO: Attuazione dei piani di riorganizzazione della rete ospedaliera nazionale di cui 
all’art. 1 del D.L. n. 34/2020, convertito in legge dall’art. 1 della L. n. 77/2020. Lotto Geografico 
N. 18 Toscana – CIG 8445000074; Sub-lotto prestazionale 1 ristrutturazione Pronto Soccorso 
lotto DEA piano 4S – CIG derivato 9033936FCF. Approvazione perizia di Variante 1. 
 

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 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. 50 del 18 aprile 2016 “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 
relativi a lavori, servizi e forniture” modificato con Legge n. 55 del 14/06/2019, in seguito per 
brevità richiamato semplicemente come “Codice”; 

Premesso che: 

− con Deliberazione n. 493 del 07.06.2018, esecutiva ai sensi di legge, veniva affidava all’Ing. 
Fedora Giuseppa Lombardi di Pisa il servizio di progettazione, il coordinamento alla sicurezza e 
la direzione lavori relativi ai lavori di manutenzione straordinaria per la riorganizzazione 
funzionale relativa agli spazi del pronto soccorso pediatrico ed il locale destinato ai pazienti 
infettivi;  

− con Determinazione Dirigenziale n. 255 del 20.03.2020, a seguito di richieste dai sanitari, 
veniva approvato l’ampliamento dell’incarico per il servizio progettazione definitiva ed 
esecutiva, Coordinamento Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e direzione dei 
lavori affidato all’Ing. Fedora Giuseppa Lombardi, per l'importo di € 24.234,08 comprensivo di 
IVA e Cassa professionale;  

− In data 02.11.2020 veniva stipulato l’Accordo Quadro ai sensi dell’art. 33 della Direttiva 
2014/24/UE per il Piano della di Riorganizzazione Ospedaliera relativo al Lotto Geografico n. 
18 per il Sub-lotto Prestazionale n. 1; 

− che l’Area Territoriale di Siena è stata assegnata all’Operatore Economico RTI “Donati 
S.P.A/BELTRAMI Costruzioni; 

− con Ordine di Attivazione del 29.12.2021, trasmesso a mezzo pec in data 30.12.2021, il RUP 
ordinava l’attivazione dell’Accordo Quadro per i Lavori di Ristrutturazione del Pronto Soccorso 
DEA piano 4S del P.O. S. Maria alle Scotte per un importo pari a € 299.825,22 al netto del 
ribasso del 6,37% oltre € 8.381,23 per Oneri della Sicurezza non soggetti al ribasso per un totale 
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di € 308.206,44dell’Intervento alla RTI DONATI/BELTRAMI; 

− in data 31.01.2022 veniva perfezionato il contratto con detto operatore economico; 

Atteso che, così come da relazione del RUP, allegata quale parte integrante e sostanziale al presente 
provvedimento (Allegato 1), durante la riunione del 09.06.2022 intercorsa tra la Direzione 
Ospedaliera e il Dipartimento DEA, è emersa la necessità di redigere una variante del progetto 
esecutivo in corso d’opera per realizzare un Pronto Soccorso pediatrico con percorsi separati 
rispetto a quelli dei pazienti “adulti”; 

Dato atto che con Determinazione n. 747 data 23-08-2022 è stato affidato al Direttore dei Lavori, 
Ing. Fedora Giuseppa Lombardi l’incarico di redigere suddetta variante e che in data 05 settembre 
2022 il professionista incaricato ha trasmesso gli elaborati relativi alla Perizia di Variante n.1, come 
meglio dettagliati nella relazione del RUP di cui all’allegato 1 e posti agli atti del Dipartimento 
tecnico e così come di seguito elencati: 
 
Preso atto che, le lavorazioni oggetto della perizia di variante ammontano ad € 48.590,17 
(quarantottomilacinquecentonovanta/17) e che, considerato il ribasso d’asta offerto per le opere 
principali dalla RTI DONATI/BELTRAMI (6,37%), risulta un importo complessivo netto pari a € 
45.494,98 (quarantacinquemilaquattrocentonovantaquattro/98), comprensivo degli oneri della 
sicurezza, che non hanno subito variazioni rispetto a quelli di progetto. 

Dato atto che il quadro economico dell’intervento, ridefinito in seguito alla perizia di variante, 
risulta essere quello di cui all’allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, 
e che, come specificato nella citata relazione del RUP, la variante trova copertura nel quadro 
economico finanziato con il D.L. 34/2020, nell’accantonamento del ribasso d’asta e negli 
imprevisti; 

Dato atto altresì che detta spesa è da imputarsi al Conto n. 11028024 “immob. in corso e acconti 
lavori ristrutturazione PS-4S DL 34/2020” del bilancio di competenza;  

Ritenuto opportuno, procedere con l’approvazione della perizia di variante 1; 

Atteso che l’Impresa RTI DONATI/BELTRAMI, aggiudicataria dei lavori in oggetto, si è 
dichiarata disponibile ad eseguire i lavori di variante alle medesime condizioni del contratto 
principale; 

Preso atto che, poiché la variazione dell’importo dei lavori prevista nella perizia di variante è pari 
al 14,76% e quindi inferiore al 15% del valore del contratto iniziale, è possibile procedere con la 
modifica del contratto dell’affidatario in virtù di quanto disposto all’art. 106, comma 2, del D.Lgs 
50/2016; 

Ritenuto opportuno pertanto affidare all’impresa RTI DONATI/BELTRAMI aggiudicataria 
dell’appalto, l’esecuzione dei lavori della variante n. 1 per l’importo di € 45.494,98 esclusa IVA, 
agli stessi patti e condizioni di cui al contratto principale prevedendo un’ulteriore proroga dei 
termini contrattuali pari a centoventi (120) giorni naturali e consecutivi, così come indicato nella 
relazione del RUP; 

Esaminato senza rilievi da parte del RUP lo schema di Atto di sottomissione e verbale nuovi prezzi, 
allegato quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento (Allegato 3); 

Dato atto 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 
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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 
di competenza; 

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

1. Di approvare la variante, di cui alla relazione del RUP allegata quale parte integrante e 
sostanziale al presente provvedimento (Allegato 1), ai lavori di ristrutturazione Pronto 
Soccorso lotto DEA piano 4S per un importo netto pari a euro 45.494,98 
(quarantacinquemilaquattrocentonovantaquattro/98), al netto del ribasso offerto 
dall’aggiudicatario in fase di gara, comprensivo degli oneri della sicurezza, che non hanno 
subito variazioni rispetto a quelli di progetto; 

2. Di approvare il nuovo quadro economico, contenuto nella relazione del RUP ed allegato 
quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento (Allegato 2); 

3. Di affidare i lavori necessari per la realizzazione della citata Variante 1 all’aggiudicataria 
RTI DONATI/BELTRAMI; 

4. Di dare atto che la spesa sopra evidenziata trova copertura nel quadro economico finanziato 
con il D.L. 34/2020, nell’accantonamento del ribasso d’asta e negli imprevisti;  

5. Di dare atto che la spesa è da imputare al Conto Patrimoniale Conto n. 11028024 “immob. 
in corso e acconti lavori ristrutturazione PS-4S DL 34/2020” del bilancio di competenza; 

6. Di approvare lo schema di atto di sottomissione e verbale nuovi prezzi allegato quale parte 
integrante e sostanziale al presente provvedimento (Allegato 3); 

7. Di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 42, 
comma 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   

 
 

     









QUADRO ECONOMICO                                                                                          Allegato 2 

A) LAVORI FINANZIATI CON DL 34/2020

A1) Importo lavori € 320.223,45 € 299.825,21 € 345.320,19 € 45.494,98

A2) Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) € 8.381,23 € 8.381,23 € 8.381,23 € 0,00

A3) TOTALE LAVORI E SICUREZZA € 328.604,68 € 308.206,44 € 353.701,42 € 45.494,98

A4) IMPREVISTI € 25.302,55 € 25.302,55 € 205,81 -€ 25.096,74

A5) ACCANTONAMENTO DA RIBASSO - € 20.398,24 € 0,00 -€ 20.398,24

A') TOTALE IMPORTO FINANZIAMENTO DL 34/2020 (IVA esclusa) € 353.907,23 € 353.907,23 € 353.907,23 € 0,00

A6) IVA al 10% € 35.390,72 € 35.390,72 € 35.390,72 € 0,00

A") TOTALE IMPORTO FINANZIAMENTO DL 34/220 (IVA inclusa) € 389.297,95 € 389.297,95 € 389.297,95 € 0,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE

B1)    arredi e attrezzature escluse dall'appalto € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 35.000,00 € 35.000,00 € 29.809,45 -€ 5.190,55
- lavori € 29.000,00 € 29.000,00 € 23.800,00 -€ 5.200,00
- sicurezza € 1.739,99 € 1.739,99 € 1.749,44 € 9,45
- misure contenimento Covid € 4.260,01 € 4.260,01 € 4.260,01 € 0,00

B3) Oneri per versamenti Enti € 1.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € 0,00

B4) incentivi al 2% per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016 € 6.572,09 € 6.572,09 € 6.572,09 € 0,00

B5) spese tecniche (Cassa Previdenziale esclusa) € 38.600,00 € 38.600,00 € 43.100,00 € 4.500,00

- progettazione € 15.334,00 € 15.334,00 € 19.834,00 € 4.500,00
- coordinamento sicurezza in fase di progettazione € 2.208,00 € 2.208,00 € 2.208,00 € 0,00
- coordinamento sicurezza in fase di esecuzione € 7.520,00 € 7.520,00 € 7.520,00 € 0,00
- direzione lavori € 13.538,00 € 13.538,00 € 13.538,00 € 0,00
- attività amministrative e verifica per validazione € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

B6) spese per commissione giudicatrice € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

B7) spese per pubblicità € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
- GURI € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
- Quotidiani € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
- Contributo ANAC € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

B8) accantonamenti € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 81.672,09 € 81.672,09 € 80.981,54 -€ 690,55

C) ONERI FISCALI E ALTRO

C1) IVA su B2) (aliquota 10%) € 3.500,00 € 3.500,00 € 2.980,94 -€ 519,06
C2) CNPAIA su B5) (aliquota 4%) € 1.544,00 € 1.544,00 € 1.724,00 € 180,00
C3) IVA su B5) e su C2) (aliquota 22%) € 8.831,68 € 8.831,68 € 9.861,28 € 1.029,60

C) TOTALE ONERI FISCALI E ALTRO € 13.875,68 € 13.875,68 € 14.566,22 € 690,55

TOTALE A')+B) (IVA esclusa) € 435.579,32 € 435.579,32 € 434.888,77 -€ 690,55

TOTALE A")+B)+C) (IVA inclusa) € 484.845,72 € 484.845,72 € 484.845,72 € 0,00

B2)    lavori opzionali art. 106 comma1 lettera a) D.Lgs 50/2016

Incidenza manodopera

                 43.902,63 (13,71%)

QUADRO ECONOMICO

Importi

Progetto 

esecutivo

Importi Contratto
Importi Perizia di 

Variante n. 1
Confronto
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Lavori di:

PROCEDURA APERTA DI  MASSIMA  URGENZA  IN  21  LOTTI  PER  LA

CONCLUSIONE  DI  ACCORDI  QUADRO  CON  PIU’  OPERATORI

ECONOMICI AI SENSI DELL’ARTICOLO 33 DELLA DIRETTIVA 2014/24/UE

PER  L’AFFIDAMENTO  DI  LAVORI,  SERVIZI  DI  INGEGNERIA  ED

ARCHITETTURA E ALTRI SERVIZI TECNICI, AL FINE DELL’ATTUAZIONE

DEI  PIANI  DI  RIORGANIZZAZIONE  DELLA  RETE  OSPEDALIERA

NAZIONALE  DI  CUI  ALL’ALL’ARTICOLO  1  DEL  D.L.  N.  34/2020,

CONVERTITO IN LEGGE DALL’ARTICOLO 1 DELLA L. N. 77/2020. LOTTO

GEOGRAFICO  N.  TOSCANA  -  CIG  8445000A74;  SUB-LOTTO

PRESTAZIONALE  1  RISTRUTTURAZIONE  PRONTO  SOCCORSO  LOTTO

DEA PIANO 4S

CIG DERIVATO 9033936FCF.

CUP I62C21000410001

Impresa:

DONATI S.P.A.,  con sede legale in Roma (RM) Via Aurelia Antica n. 272 cap.

00165 iscritta nel  Registro  delle Imprese di  ROMA al n.  03262690583, Codice

fiscale  03262690583,  Partita  IVA  n.  01177241005,  quale  capogruppo  del

raggruppamento costituito con atto notaio Gabriele Pocaterra in Roma, registrato al

n.  25431  in  data  03/11/2020,  con  l’impresa  PAOLO  BELTRAMI

COSTRUZIONI SPA, con sede legale in PADERNO PONCHIELLI (CR) Via IV

NOVEMBRE n. 72 cap. 26024 iscritta nel Registro delle Imprese di CREMONA al

n.  01048120198,  Codice  fiscale/Partita  IVA n.  01048120198,  quale  mandante,

assegnatario  dell’Area Territoriale SIENA e domiciliata  ai  fini  del presente atto
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presso la sede legale, in persona di ANGELO DONATI nato a Roma il 20/03/1948

(C.F. DNTNGL48C20H501O), in qualità di Legale rappresentante nel seguito per

brevità "Appaltatore"

Contratto sottoscritto il 31/01/2022 

Importo base di gara: € 328.604,68

comprendente:

oneri per lavori € 328.223,45

oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta €     8.381,23

Importo a base di contratto dedotto del ribasso d’asta sui lavori del 6,37 % 

€ 308.206,45 

di cui

per l’esecuzione dei lavori  € 299.825,22

oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta €     8.381,23

Importo relativo alla perizia n 1 di variante dedotto del ribasso d’asta sui lavori del 

6,37% € 45.494,98

di cui

per l’esecuzione dei lavori  €  45.494,98

SCHEMA DI ATTO DI SOTTOMISSIONE E CONCORDAMENTO NUOVI

PREZZI

L’anno 2022 nel mese e nel giorno dell’ultima firma digitale apposta tra:

L’Ing Paolo Vecci Innocenti, Responsabile del procedimento per i lavori in oggetto,

il quale interviene nel presente atto in nome e per conto della Azienda Ospedaliero

Universitaria Senese

E
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                  nato a           il   /  /    (C.F. …………...), in qualità di Legale

rappresentante e domiciliato per l’incarico presso la Società di cui sotto, la quale

interviene nel presente atto, per conto e nella rappresentanza di  DONATI S.P.A.,

con sede legale in Roma (RM) Via Aurelia Antica n. 272 cap. 00165 iscritta nel

Registro delle Imprese di ROMA al n. 03262690583, Codice fiscale 03262690583,

Partita IVA n. 01177241005, 

PREMESSO che:
 in data 02/11/2020 è stato stipulato l’Accordo Quadro relativo al Lotto

Geografico n. 18 per il Sub-lotto Prestazionale n. 1 relativo a Lavori o

appalto integrato;

  l’Area Territoriale assegnata alla RTI DONATI SPA./PAOLO BELTRAMI

COSTRUZIONI SPA è Siena

 l’intervento per il quale si è richiesta l’attivazione dell’Accordo Quadro è

Lavori di Ristrutturazione del Pronto Soccorso lotto DEA piano 4S del PO

S. Maria alle Scotte;

  l’Amministrazione ha nominato quale R.U.P dell’Intervento L’ing. Paolo

Vecci Innocenti;

  con Ordine  di  Attivazione  (ODA) all’operatore  economico,  trasmesso a

mezzo PEC in data 3012/2021, è stata richiesta l’attivazione dei Lavori di

Ristrutturazione del Pronto Soccorso lotto DEA piano 4S del PO S. Maria

alle Scotte;

 in data  31/01/2022 è stato sottoscritto il contratto di appalto dei lavori in

oggetto;

  per i Lavori di ristrutturazione erano stati affidati all’Ing. Fedora Giuseppa

Lombardi  di  Pisa  il  servizio  di  progettazione,  il  coordinamento  alla
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sicurezza e la direzione lavori. Inoltre, a seguito di richieste dai sanitari, con

Determinazione  n.  255  del  20.03.2020  veniva  approvato  l’ampliamento

d’incarico con i valori sopra indicati;. 
 con determinazione 747 del 23/08/2022 il  Direttore dei  Lavori  veniva

incaricato di redigere la perizia di variante 1 per integrare il progetto con

le modifiche indicate dalla Direzione Sanitaria;

 con  determinazione  n°_______________  in  data  ___/___/2022  del

Direttore del Dipartimento Tecnico, esecutiva, veniva approvata la perizia

suppletiva  e  di  variante  n  1  predisposta  dal  Direttore  dei  lavori,  ing.

Fedora Giuseppa Lombardi che portava l’importo complessivo dei lavori

a netti € 345.320,20 oltre a oneri per la sicurezza pari a € 8.381,23 ; 

Tutto ciò premesso e considerato, si conviene quanto segue:

1) Il signor                                    in rappresentanza del RTI DONATI

SPA/PAOLO BELTRAMI SPA assume l’impegno di eseguire i lavori suppletivi e

di variante, come illustrati nella perizia succitata, senza alcuna eccezione.

2) Le  condizioni  di  esecuzione  sono  quelle  stesse  contenute  nel  contratto

principale e per il nuovo importo come di seguito dettagliato.

3) Viene concordato che il  maggior costo derivato dalla suddetta variazione

qualitativa  e  quantitativa  di  perizia,  quantificata  ai  soli  fini  della  sua

determinazione  nel  computo  metrico  estimativo  allegato  alla  perizia  stessa,

ammonta a € 45.494,98 al netto del ribasso d’asta del 6,37%, 

4) L’Impresa RTI DONATI SPA/PAOLO BELTRAMI SPA dichiara di  aver

esaminato i grafici e le relazioni allegate alla perizia e di non aver dubbi o riserve

in proposito e di ritenere il prezzo fissato in questo atto remunerativo. 

5) L’importo totale complessivo dei lavori di che trattasi ammonta a netti  €

353.701,43 (diconsi euro trecentocinquatatremilasettecentouno/43) di cui: 
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€ 45.494,98 per maggiori lavori.

6) Nel corpo della presente perizia di variante e suppletiva, ai sensi dell'art. 22

comma 5 del  Decreto  Ministeriale  n.  49/2019, vengono concordati  n° 22 nuovi

prezzi unitari, il cui elenco è allegato in calce al presente documento al lordo del

ribasso d’asta del 6,37%, in base ai quali saranno pagati i lavori in parola, di questi

5 sono desunti da prezziari regionali, 17 sono nuovi prezzi desunti da indagini di

mercato di cui è stata fatta analisi prezzi. 

Si conviene che su tali nuovi prezzi che derivano o da offerte di mercato o, anche

nella  loro  composizione,  dal  listino  OO.PP.  Toscana  aggiornato  infra-annuale

luglio 2022, non sarà applicato l’aumento relativo al D.L. n 50 del 17/05/2022 nel

sal straordinari.

7) Ai sensi dell'art. 22 comma 5 del Decreto Ministeriale n. 49/2019, vengono

concordati i nuovi prezzi riportati nel Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi che

si allega al presente atto.

8) Per effetto dell’esecuzione dei lavori suppletivi di cui trattasi, il termine per

l’ultimazione dei lavori fissato dal Capitolato Speciale d’Appalto in giorni 180 (in

lettere  centottanta)  è  prorogato  di  ulteriori  giorni  35  (in  lettere  trentacinque)

naturali e consecutivi.

Si  evidenzia  che l'impresa con nota  prot.  n.  069/L215/Meme del  07/07/2022 ha

fatto richiesta di proroga di giorni 72 (in lettere settantadue); il direttore dei lavori,

con  nota  del  12/07/2022,  ha  espresso  proprio  parere  favorevole  in  merito

all'accoglimento della  proroga  da  parte  del  RUP;  si  è  in  attesa  del  parere  di

quest’ultimo.

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'assuntore mentre lo sarà per

l'Amministrazione solo dopo l’approvazione definitiva dello stesso, a seguito della



All. 3

quale il RUP apporrà proprio visto.

Per l’Appaltatore                                                              Per AOUS  Il RUP

                                                                                      Ing. Paolo Vecci Innocenti


