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OGGETTO: Approvazione progetti esecutivi per lavori di bonifica e rimozione amianto dei 
seguenti interventi all'interno del P.O. S. Maria alle scotte dell'AOU Senese: 

Intervento n. 1: “Demolizione e bonifica amianto dell’ex forno inceneritore”  
Intervento n. 2: “Rimozione e smaltimento amianto della centrale al piano 4S del Lotto 1”; 
Intervento n. 3: “Rimozione e smaltimento amianto della centrale al piano 4S del Lotto 2”; 
Intervento n. 4: "Rimozione e smaltimento amianto della centrale al piano 5S II Lotto"; 
Intervento n. 5: "Sostituzione e smaltimento amianto delle sottocentrali al piano S2 ed S3 del 
Lotto Didattico - Sostituzione pavimentazione piano primo Lotto 1";  
Intervento n. 6: "Sostituzione e smaltimento amianto della Centrale frigo e locali tecnici 
annessi".  - CIG: 9460422B32  
 

IL DIRETTORE GENERALE  

In virtù dei poteri conferiti con Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 171 
del 18/12/2020 

 
Vista la Delibera n. 809 del 28/7/2022 con la quale il Dott. Tiziano Maria Salerno è stato delegato a 
svolgere le funzioni di Direttore Amministrativo supplente nei casi di assenza o di impedimento 
dello stesso; 

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. 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 
relativi a lavori, servizi e forniture”; 

Premesso che: 

1. Con Determina n. 319 del 29/03/2022 è stato affidato l’incarico per “Redazione del piano per la 
ricerca di materiali contenenti amianto MCA presso l’Azienda Ospedaliero-universitaria 
Senese” a seguito del quale è stata elaborata la premappatura amianto dell’AOUS; 

2. Con PEC del 29/09/2022 la Regione Toscana ha richiesto informazioni sugli interventi previsti 
per l’AOUS nel PIANO SVILUPPO E COESIONE DEL MINISTERO PER LA 
TRANSIZIONE ECOLOGICA (Ex Piano Operativo Ambiente FSC 2014/2020) – Delibera 
CIPE N.11/2018 – D.D. N. 467 del 06/12/2019 – PIANO DI BONIFICA DA AMIANTO con 
particolare riferimento alle Obbligazioni Giuridicamente Vincolanti, che dovranno essere 
effettuate entro il 31/12/2022 
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3. L’AOUS ha presentato alla Regione Toscana in data 14/10/2022 prot. RT 0391972 richiesta di 
spostamento di finanziamenti di alcuni interventi già finanziati per i quali non è stata riscontrata 
presenza di amianto verso altri interventi identificati nell’ambito dell’incarico: "Redazione del 
Piano per la ricerca di materiali contenenti amianto MCA presso l’Azienda Ospedaliero-
Universitaria Senese", affidato con Determina n. 319 del 29/03/2022, e nello specifico: 

• "Rimozione e smaltimento amianto della Centrale al piano 5S II Lotto”,  
• “Sostituzione e smaltimento amianto delle sottocentrali al piano S2 ed S3 del Lotto 

Didattico - sostituzione pavimentazione piano primo Lotto 1”, 
• “Sostituzione e smaltimento amianto della Centrale frigo e locali tecnici annessi"; 

4. Con PEC del 07/11/2022 la Regione Toscana ha comunicato l’avvenuto accoglimento da parte 
del MITE, della suddetta richiesta formulata dall’AOUS di spostamento finanziamento verso i 
predetti tre nuovi interventi con pari importo finanziato ed inoltrata al MITE in data 18/10/2022, 
prot. RT n.0397293; 

Atteso che con Determina n. 991 del 17/11/2022 è stato affidato, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera 
a) del D.L. 76/2020 convertito con modificazioni in Legge n. 120 del 11 settembre 2020, così come 
modificato dall’art.51 comma 1 lettera a) dal D.L. 77 del 31 maggio 2021, convertito in legge n. 108 
del 29 luglio 2021, l’incarico per la “Progettazione Esecutiva, Direzione Lavori, Coordinamento 
della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione relativi a “Demolizione e bonifica amianto 
dell’ex forno inceneritore, rimozione e smaltimento amianto delle centrali ai piani 4S del Lotto 1 e 
del Lotto 2” presso il P.O. S. Maria alle Scotte dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese”, al 
professionista Corradino Rosario (P.IVA 02029560519), con sede legale nel comune di Bucine (AR), 
via Senese 89, per un importo, al netto del ribasso offerto del 3%, pari ad € 81.388,91 oltre CNPAIA 
ed IVA; 

Rilevato che, così come specificato nella relazione del RUP allegata quale parte integrante e 
sostanziale del presente atto (Allegato A), in conseguenza dell’accoglimento da parte del MITE della 
richiesta di spostamento di finanziamenti relativa agli interventi sopra elencati si è reso necessario 
elaborare la Progettazione Esecutiva ed il Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione 
dei tre nuovi interventi oggetto di rimodulazione dei finanziamenti; 

Rilevato altresì che, così come meglio specificato nella relazione del RUP, , per l’elaborazione della 
citata progettazione si è reso necessario procedere all’affidamento del servizio ad un 
professionista esterno; 

Preso atto che, come da valutazioni riportate nella citata relazione del RUP, al fine di non aggravare 
il procedimento e per consentire il celere svolgimento del servizio in considerazione della serrata 
tempistica dettata per ottenere il finanziamento; 

Dato atto che con Determinazione n. 1093 data 21/12/2022, immediatamente esecutiva ai sensi di 
legge, si è proceduto ad estendere il servizio affidato con Determina n. 991 del 17/11/2022 al 
professionista Corradino Rosario (P.IVA 02029560519), incaricando lo stesso del servizio aggiuntivo 
relativo alla redazione della Progettazione Esecutiva e Coordinamento della Sicurezza in fase di 
Progettazione dei seguenti interventi: 

• "Rimozione e smaltimento amianto della Centrale al piano 5S II Lotto" 

• "Sostituzione e smaltimento amianto delle sottocentrali al piano S2 ed S3 del Lotto Didattico  

• “Sostituzione pavimentazione piano primo Lotto 1", 
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• "Sostituzione e smaltimento amianto della Centrale frigo e locali tecnici annessi"  

Dato atto altresì che il suddetto professionista ha consegnato al Dipartimento Tecnico i Progetti 
esecutivi relativi agli interventi in oggetto di seguito elencati: 

 Intervento n. 1: “Demolizione e bonifica amianto dell’ex forno inceneritore”. 
 Intervento n. 2: “Rimozione e smaltimento amianto della centrale al piano 4S del 
Lotto 1” 
 Intervento n. 3: “Rimozione e smaltimento amianto della centrale al piano 4S del 
Lotto 2” 
 Intervento n. 4: "Rimozione e smaltimento amianto della centrale al piano 5S II 
Lotto" 
 Intervento n. 5: "Sostituzione e smaltimento amianto delle sottocentrali al piano S2 
ed S3 del Lotto Didattico - Sostituzione pavimentazione piano primo Lotto 1" 
 Intervento n. 6: "Sostituzione e smaltimento amianto della Centrale frigo e locali 
tecnici annessi"   

 
Preso atto che i Progetti esecutivi relativi agli interventi sopra citati si compongono degli allegati 
richiamati nella citata relazione del RUP e posti agli atti del Dipartimento Tecnico, così come 
meglio identificati nei seguenti elenchi, tutti allegati quale parte integrante e sostanziale al presente 
provvedimento (Allegati da 1 a 6); 

 Elenco elaborati Interventi 1: “ELE_Ex Inceneritore” (Allegato 1); 
 Elenco elaborati Interventi 2: “ELE_Lotto I - Piano 4S” (Allegato 2); 
 Elenco elaborati Interventi 3: “ELE_Lotto II - Piano 4S” (Allegato 3); 
 Elenco elaborati Interventi 4: “ELE_Lotto II - Piano 4S” (Allegato 4); 
 Elenco elaborati Interventi 5: “ELE_Polo Didattico” (Allegato 5); 
 Elenco elaborati Interventi 6: “ELE_Centrale Frigo” (Allegato 6). 

 
Rilevato che è stato emesso il Rapporto Conclusivo di Verifica del progetto esecutivo, allegato quale 
parte integrante e sostanziale al presente atto (Allegato 7) da parte del RUP Ing. Paolo Vecci 
Innocenti; 

Rilevato altresì che in data 21/12/2022 il Responsabile Unico del Procedimento Ing. Paolo Vecci 
Innocenti ha emesso il verbale di validazione del progetto esecutivo, allegato quale parte integrante e 
sostanziale al presente atto (Allegato 8);  

Dato atto che il quadro economico complessivo dei n. 6 interventi per Lavori di rimozione e 
bonifica amianto ammonta ad euro 1.468.652,13 di cui euro 425.514,77 per lavori soggetti a ribasso, 
euro 459.108,19 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed euro 584.029,17 per somme a 
disposizione comprensive di spese tecniche ed oneri fiscali, così come meglio dettagliato nel Quadro 
Economico Complessivo allegato quale parte integrante e sostanziale al presente atto (Allegato n. 9); 

Dato atto altresì che l’importo dei lavori dei singoli interventi è riportato nei quadri economici 
allegati quale parte integrante e sostanziale al presente atto (Allegati da 10 a 15) e di seguito elencati: 

1) Quadro economico Intervento 1: “Ex Inceneritore” (Allegato 10); 
2) Quadro economico Intervento 2: “Lotto I - Piano 4S” (Allegato 11); 
3) Quadro economico Intervento 3: “Lotto II - Piano 4S” (Allegato 12); 
4) Quadro economico Intervento 4: “Lotto II - Piano 4S” (Allegato 13); 
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5) Quadro economico Intervento 5: “Polo Didattico” (Allegato 14); 
6) Quadro economico Intervento 6: “Centrale Frigo” (Allegato 15). 

 
Dato atto che, come da citata relazione del RUP, la spesa totale di cui all’Allegato 9, Quadro 
Economico Complessivo, per un importo pari a € 1.468.652,13, trova copertura economica nel 
finanziamento: PIANO SVILUPPO E COESIONE DEL MINISTERO PER LA TRANSIZIONE 
ECOLOGICA (Ex Piano Operativo Ambiente FSC 2014/2020) – Delibera CIPE N.11/2018 – D.D. 
N. 467 del 06/12/2019 – PIANO DI BONIFICA DA AMIANTO; 
 
Rilevato che, come da verbale di validazione del progetto esecutivo, di cui all’Allegato 8, la 
progettazione è risultata meritevole di “giudizio favorevole di validazione e di accettabilità […..] in 
rapporto alla tipologia, categoria, entità ed importanza dell'intervento”; 

Ritenuto pertanto opportuno approvare i Progetti esecutivi relativi agli interventi di seguito 
elencati: 

 Intervento n. 1: “Demolizione e bonifica amianto dell’ex forno inceneritore”. 

 Intervento n. 2: “Rimozione e smaltimento amianto della centrale al piano 4S del Lotto 1” 

 Intervento n. 3: “Rimozione e smaltimento amianto della centrale al piano 4S del Lotto 2” 

 Intervento n. 4: "Rimozione e smaltimento amianto della centrale al piano 5S II Lotto" 

 Intervento n. 5: "Sostituzione e smaltimento amianto delle sottocentrali al piano S2 ed S3 
del Lotto Didattico - Sostituzione pavimentazione piano primo Lotto 1" 

 Intervento n. 6: "Sostituzione e smaltimento amianto della Centrale frigo e locali tecnici 
annessi"   

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, ciascuno per 
quanto di competenza; 
 

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

1) Di approvare i Progetti esecutivi relativi agli interventi relativi al PIANO DI BONIFICA 
DA AMIANTO di seguito elencati: 

 Intervento n. 1: “Demolizione e bonifica amianto dell’ex forno inceneritore”; 

 Intervento n. 2: “Rimozione e smaltimento amianto della centrale al piano 4S del Lotto 
1”;  

 Intervento n. 3: “Rimozione e smaltimento amianto della centrale al piano 4S del Lotto 
2”;  
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 Intervento n. 4: "Rimozione e smaltimento amianto della centrale al piano 5S II Lotto"; 

 Intervento n. 5: "Sostituzione e smaltimento amianto delle sottocentrali al piano S2 ed 
S3 del Lotto Didattico - Sostituzione pavimentazione piano primo Lotto 1"; 

 Intervento n. 6: "Sostituzione e smaltimento amianto della Centrale frigo e locali tecnici 
annessi”.  

2) Di dare atto che i Progetti esecutivi relativi agli interventi sopra citati si compongono degli 
allegati richiamati nella relazione del RUP, allegata quale parte integrante e sostanziale al 
presente atto (Allegato A) e posti agli atti del Dipartimento Tecnico, così come meglio 
identificati nei seguenti elenchi, tutti allegati quale parte integrante e sostanziale al presente 
provvedimento (Allegati da 1 a 6); 

 Elenco elaborati Interventi 1: “ELE_Ex Inceneritore” (Allegato 1); 

 Elenco elaborati Interventi 2: “ELE_Lotto I - Piano 4S” (Allegato 2); 

 Elenco elaborati Interventi 3: “ELE_Lotto II - Piano 4S” (Allegato 3); 

 Elenco elaborati Interventi 4: “ELE_Lotto II - Piano 4S” (Allegato 4); 

 Elenco elaborati Interventi 5: “ELE_Polo Didattico” (Allegato 5); 

 Elenco elaborati Interventi 6: “ELE_Centrale Frigo” (Allegato 6). 

3) Di dare atto che è stato emesso il Rapporto Conclusivo di Verifica del progetto esecutivo, 
allegato quale parte integrante e sostanziale al presente atto (Allegato 7) da parte del RUP 
Ing. Paolo Vecci Innocenti; 

4) Di dare atto altresì che in data 21/12/2022 il Responsabile Unico del Procedimento Ing. 
Paolo Vecci Innocenti ha emesso il verbale di validazione del progetto esecutivo, allegato 
quale parte integrante e sostanziale al presente atto (Allegato 8);  

5) Di prendere atto che il quadro economico complessivo dei n. 6 interventi per Lavori di 
rimozione e bonifica amianto ammonta ad euro 1.468.652,13 di cui euro 425.514,77 per 
lavori soggetti a ribasso, euro 459.108,19 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed 
euro 584.029,17 per somme a disposizione comprensive di spese tecniche ed oneri fiscali, 
così come meglio dettagliato nel Quadro Economico Complessivo allegato quale parte 
integrante e sostanziale al presente atto (Allegato n. 9); 

6) Dato prendere atto altresì che l’importo dei lavori dei singoli interventi è riportato nei 
quadri economici, allegati quale parte integrante e sostanziale al presente atto (Allegati da 
10 a 15) e di seguito elencati: 
 Quadro economico Intervento 1: “Ex Inceneritore” (Allegato 10); 

 Quadro economico Intervento 2: “Lotto I - Piano 4S” (Allegato 11); 

 Quadro economico Intervento 3: “Lotto II - Piano 4S” (Allegato 12); 

 Quadro economico Intervento 4: “Lotto II - Piano 4S” (Allegato 13); 

 Quadro economico Intervento 5: “Polo Didattico” (Allegato 14); 

 Quadro economico Intervento 6: “Centrale Frigo” (Allegato 15). 

7) Di dare atto che, come da citata relazione del RUP, la spesa totale di cui all’Allegato 10, 
Quadro Economico Complessivo, per un importo pari a € 1.468.652,13, trova copertura 
economica nel finanziamento: PIANO SVILUPPO E COESIONE DEL MINISTERO PER 
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LA TRANSIZIONE ECOLOGICA (Ex Piano Operativo Ambiente FSC 2014/2020) – 
Delibera CIPE N.11/2018 – D.D. N. 467 del 06/12/2019 – PIANO DI BONIFICA DA 
AMIANTO. 

8) Di dare atto che Responsabile Unico del presente procedimento, ai sensi dell'art. 31 del 
Codice, è l’Ing. Paolo Vecci Innocenti, Direttore della UOC Realizzazioni. 

9) Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, della 
L.R.T. 40/2005. 

10) 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 l’assunzione delle 
Obbligazioni Giuridicamente Vincolanti nel rispetto del termine stabilito del 31/12/2022. 

 

IL DIRETTORE GENERALE  
F.to Prof. Antonio Davide Barretta 

 
 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.F.    IL DIRETTORE SA NITARIO  
       F.to Dott. Tiziano Maria Salerno                                         F.to Dr.ssa Maria DE MARCO 
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