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IL DIRETTORE DELLA UOC REALIZZAZIONI  

Premesso che la presente determinazione è adottata in virtù della delega conferitagli dal Direttore Generale con 
Deliberazione n. 632 del 04/06/2021 

 
DETERMINA  

OGGETTO: L avori relativi al rifacimento della copertura dell’ edificio adibito a farmacia 
presso l’Azienda Ospedaliero -Universitaria Senese. Estensione incarico per il servizio di 
Progettazione Esecutiva e Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione per 
redazione perizia di variante e conseguente estensione degli incarichi per i servizi di Direzione 
dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione. CIG: Z2B2CCB0FB - 
ZA830BAB2F -Z5A36DDCFD 
 
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” e ss.mm.ii., in seguito per brevità richiamato semplicemente 
come “Codice”; 
 
Vista la L. 120 del 11 settembre 2020 di conversione del D.L. 76 del 16 luglio 2020 “Misure 
urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, così come modificata dall’art.51 del D.L. 
31 maggio 2021 n. 77, successivamente convertito in legge n. 108 del 29 luglio 2021. 
 
Premesso che: 
- con Determinazione n. 469 del 04/06/2020 è stato affidato il servizio di Progettazione Esecutiva e 
Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione per i lavori in oggetto ai sensi dell’art. 23 
del D.Lgs 23/2016 all’Ing. Gianni Stolzuoli - P.I. 00858040512 di Arezzo (AR) per un importo pari 
a € 10.000,00;  
- che, in seguito, con Determinazione n. 228 del 03/03/2021 è stato affidato allo stesso 
professionista sopra indicato il servizio di Direzione Lavori, Contabilità a corpo, liquidazione in 
fase di esecuzione e CRE per suddetti lavori, per un importo pari a € 9.858,00; 
-  con Determinazione n. 565 del 24/06/2022 veniva affidato allo stesso professionista sopra 
indicato il servizio di ingegneria e architettura per il servizio di CSE per i lavori relativi al 
rifacimento della copertura dell’edificio adibito a Farmacia presso l’Azienda Ospedaliera 
Universitaria per un importo pari a 5.416,50; 
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Atteso che, così come da relazione del RUP, allegata quale parte integrante e sostanziale al presente 
provvedimento (Allegato 1), durante l’esecuzione dei lavori, è emersa la necessità di intervenire per 
eliminare infiltrazioni e che la spesa stimata per detti interventi ammonta a € 23.770, 00 oltre oneri 
della sicurezza pari a € 664,47 non soggetti a ribasso; 
 
Atteso altresì che a tal fine è necessario redigere una perizia di variante; 
 
Ritenuto opportuno affidare l’incarico di redazione della perizia di variante all’Ing. Gianni 
Stolzuoli – P.I. 00858040512 di Arezzo (AR), titolare dell’incarico di Progettazione Esecutiva e 
Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione per i lavori in oggetto; 
  
Ritenuto altresì opportuno, conseguentemente, in virtù dell’art. 106 comma 12 del D.Lgs. 
50/2016, estendere gli incarichi per i servizi di Progettazione Esecutiva e Coordinamento della 
Sicurezza in fase di Progettazione, Direzione dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di 
Esecuzione relativi a detti lavori in variante; 
 
Rilevato che, per i servizi sopra indicati, il suddetto professionista ha trasmesso il proprio 
preventivo, posto agli atti del Dipartimento Tecnico; 
 
Atteso che, così come da relazione del RUP, in conseguenza dell’applicazione del ribasso 
presentato in fase di affidamento degli incarichi citati, occorre estendere gli incarichi originari per i 
seguenti importi: 
 a) Redazione di perizia di variante  € 1.388,66 
 b) Servizio di CSE    €    846,77 
 c) Servizio di Direzione Lavori  € 1.473,59 
per una spesa totale pari a € 3.709,02 oltre IVA e CNPAIA; 
 
Dato atto altresì che la spesa totale derivante dalla variante in oggetto copertura nel quadro 
economico appaltato nelle economie del ribasso di gara, negli imprevisti ed in parte degli 
accantonamenti per modifiche, così come meglio dettagliato nel Quadro economico aggiornato con 
la variante allegato quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento (Allegato 2); 
 
Atteso che, tale provvedimento sarà pubblicato sul sito della scrivente Stazione Appaltante;  
 
Esaminato senza rilievi lo schema di contratto, da stipularsi tra l’Azienda Ospedaliero-
Universitaria Senese e l’aggiudicatario, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e 
sostanziale dello stesso (Allegato 3); 
 
Dato atto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., 
è l’Ing. Paolo Vecci Innocenti, Direttore della UOC Realizzazioni; 
 

DETERMINA  
 
Per le motivazioni di cui in premessa: 
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1) Di affidare il servizio di redazione della perizia di variante, relativa ai lavori necessari di cui 
alla relazione del RUP, allegata quale parte integrante e sostanziale al presente 
provvedimento (Allegato 1) all’Ing. Gianni Stolzuoli – P.I. 00858040512 di Arezzo (AR) 
titolare dell’incarico di Progettazione Esecutiva e Coordinamento della Sicurezza in fase di 
Progettazione per i lavori in oggetto; 

2) Di procedere con l’estensione, ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D. Lgs. 50/2016, degli 
incarichi per i servizi di Progettazione Esecutiva e Coordinamento della Sicurezza in fase di 
Progettazione, di Direzione dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione 
relativi a detti lavori in variante;  

3) Di dare atto che in virtù della spesa stimata per i lavori, pari a € 23.770, 00 oltre oneri della 
sicurezza pari a € 664,47 non soggetti a ribasso e del ribasso proposto in sede di offerta dal 
professionista per i servizi sopra indicati, occorre estendere gli incarichi originari per i 
seguenti importi: 

a) Redazione di perizia di variante  € 1.388,66 

b) Servizio di CSE    €    846,77 

c) Servizio di Direzione Lavori  € 1.473,59 

4) Di prendere atto che la spesa totale, pari a € 3.709,02 oltre IVA e CNPAIA trova copertura 
nel quadro economico appaltato nelle economie del ribasso di gara, negli imprevisti ed in 
parte degli accantonamenti per modifiche, così come meglio dettagliato nel Quadro 
economico aggiornato con la variante allegato quale parte integrante e sostanziale al 
presente provvedimento (Allegato 2);  

5) Di approvare lo schema di contratto integrativo da stipularsi tra l’Azienda Ospedaliero-
Universitaria Senese e l’aggiudicatario, che viene allegato al presente provvedimento quale 
parte integrante e sostanziale dello stesso (Allegato 3); 

6) Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito della scrivente Stazione 
Appaltante, per adempiere agli obblighi di cui all’art. 29 del Codice Appalti; 

7) Di dare atto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 
e ss.mm.ii., è l’Ing. Paolo Vecci Innocenti, Direttore della UOC Realizzazioni; 

8) Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 42, comma 2, della 
L.R.T. n. 40/2005 e ss.mm.ii.; 

9) Di rendere il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 42, 
comma 4, della L.R.T. n. 40/2005, stante la necessità di procedere celermente alla redazione 
della perizia di variante. 

                                   
                                                Il Responsabile del procedimento 

(Ing. PAOLO VECCI INNOCENTI)  
 

Il Direttore UOC REALIZZAZIONI  
(Ing. PAOLO VECCI INNOCENTI)  
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Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese 

DISCIPLINARE INTEGRATIVO 

ESTENSIONE, AI SENSI DELL’ART. 106 COMMA 12 DEL D.L GS. 

50/2016, DEGLI INCARICHI RELATIVI AI SERVIZI DI 

PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA 

SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE DEI 

LAVORI E COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI 

ESECUZIONE PER REDAZIONE PERIZIA DI VARIANTE 

RELATIVAMENTE AI LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA 

COPERTURA DELL’EDIFICIO ADIBITO A FARMACIA PRESSO 

L’AZIENDA OSPEDALIERO- UNIVERSITARIA SENESE. CIG: 

Z2B2CCB0FB - ZA830BAB2F -Z5A36DDCFD 

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

TRA  

l’AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA SENESE, C.F. e P.IVA 

n.00388300527, Sede Legale Strada delle Scotte n. 14, Siena, nella persona 

dell’Ing. Paolo Vecci Innocenti, nato a Firenze (FI) il 20/02/1961 C.F. 

VCCPLA61B20D612B, in qualità di Direttore della U.O.C. Realizzazioni, 

legittimato a sottoscrivere i contratti di appalto di lavori pubblici in forza 

della delega attribuita con Deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda 

medesima n. 632 del 04/06/2021, esecutiva ai sensi di legge, domiciliato per 

la funzione in Siena, Strada delle Scotte n. 14, di seguito nel presente atto 

denominata “Stazione Appaltante”; 

E 

il professionista Ing. Gianni Stolzuoli nato a Arezzo (AR), il 18/06/1952, 
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iscritto all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Arezzo - P.I. 

00858040512 di seguito denominato “Affidatario”,  

PREMESSO 

- che con Determinazione n…. del … è stato affidato l’incarico di redazione 

della perizia di variante con conseguente approvazione dell’estensione degli 

incarichi di Progettazione Esecutiva e Coordinamento della Sicurezza in fase 

di Progettazione, Direzione dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase 

di Esecuzione per redazione perizia di variante relativamente ai lavori di 

rifacimento della copertura dell’edificio adibito a farmacia presso l’Azienda 

Ospedaliero- Universitaria Senese in virtù dell’art. 106 comma 12 del D.Lgs 

50/2016; 

- che l’Affidatario dichiara che il presente Contratto e tutti i documenti in 

esso richiamati, definiscono in modo adeguato e completo gli impegni assunti 

con la firma del presente atto e l’oggetto delle prestazioni da eseguire. 

Tutto ciò premesso, nel confermare e ratificare a tutti gli effetti la precedente 

narrativa che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente Contratto. 

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE 

Art 1. - Oggetto dell'incarico 

Il presente disciplinare ha ad oggetto l’estensione degli incarichi di 

Progettazione Esecutiva e Coordinamento della Sicurezza in fase di 

Progettazione, Direzione dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di 

Esecuzione per redazione perizia di variante relativamente ai lavori di 

rifacimento della copertura dell’edificio adibito a farmacia presso l’Azienda 

Ospedaliero- Universitaria Senese in virtù dell’art. 106 comma 12 del D.Lgs 

50/2016;. Rimangono ferme tutte le clausole e condizioni previste nei 
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Disciplinari di incarico professionale sottoscritti rispettivamente: 

− in data ………. per l’incarico di Progettazione Esecutiva e 

Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione (CIG: 

Z2B2CCB0FB); 

− in data ……….. per l’incarico di Direzione dei Lavori (CIG: 

ZA830BAB2F);  

− in data ……….. per l’incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase 

di Esecuzione (CIG Z5A36DDCFD); 

Art. 2 – Soggetti esecutori e modalità di svolgimento dell'incarico. 

L'incarico deve essere espletato in stretto e costante rapporto con la U.O.C. 

Realizzazioni dell’Azienda, ed in particolare con il Responsabile Unico del 

Procedimento di cui all'art. 1 del presente disciplinare, che fornirà il supporto, 

le documentazioni e le informazioni necessarie e/o richieste per il suo 

assolvimento. 

Art. 3 – Cauzione definitiva. 

La cauzione definitiva prescritta dall’art. 103, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, 

è stata prestata dall’Affidatario mediante integrazione (in virtù dei nuovi 

importi) dell’apposita garanzia fideiussoria n.::::::::::::::::::::,  già presentata in 

fase di stipula degli originari Disciplinari di incarico professionale, rilasciata 

in data ::::::::::::::::::::: da ::::::::::::::::::::::::: per la somma di € ::::::::::::::::::::::: 

(:::::::::::::::::::::::::), [eventualmente ridotta al verificarsi delle condizioni di 

cui all’art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016].  

Detta cauzione prevede la rinuncia al beneficio della preventiva escussione 

del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui articolo 1957, comma 

2 del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 
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quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione. 

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni 

del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale 

inadempimento delle obbligazioni stesse, salva comunque la risarcibilità del 

maggior danno verso l'appaltatore. 

La stazione appaltante ha diritto di valersi della cauzione, nei limiti 

dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per 

il completamento dei servizi nel caso di risoluzione del contratto disposta in 

danno dell'esecutore. 

Art. 4 – Onorari e spese. 

L’onorario pattuito per l’ampliamento dell’incarico ammonta 

complessivamente € …………, cui si sommano CNPAIA (4%) e IVA (22%), 

al netto del ribasso del 169%, come da offerta presentata dall’Affidatario, così 

ripartiti: 

− € ………. per l’incarico di Progettazione Esecutiva e Coordinamento 

della Sicurezza in fase di Progettazione (CIG: Z2B2CCB0FB); 

− € ……….. per l’incarico di Direzione dei Lavori (CIG: 

ZA830BAB2F);  

− € ……….. per l’incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di 

Esecuzione (CIG Z5A36DDCFD); 

per un totale di € ……….,; 

Art. 5 – Erogazione degli onorari.  

L’affidatario dovrà produrre fattura per ogni singolo incarico. I pagamenti 

avverranno secondo i criteri stabiliti nei disciplinari di appalto sottoscritti per 

l’affidamento dei servizi principali.  
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Art. 6- Anticipazioni.  

Ai sensi dell'articolo 35, comma 18, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., su 

richiesta dell'affidatario, è prevista la possibilità di anticipare l’importo del 

prezzo pari al 30% del valore del contratto da corrispondersi a seguito di 

costituzione di fideiussione assicurativa di importo pari ad € 

:::::::::::::::::::::::::::::::: maggiorato del tasso di interesse legale secondo 

quanto disposto dall'art. 35 comma 18. La predetta garanzia è stata rilasciata 

mediante la stipula della fideiussione assicurativa n.:::::::::::::::::::::::: 

rilasciata da ::::::::::::::::::::::., con sede legale ::::::::::::::::::::::::::::::::::::. 

L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel 

corso dell'esecuzione del contratto, in rapporto al progressivo recupero 

dell'anticipazione da parte della Stazione Appaltante. Il beneficiario decade 

dall'anticipazione, con l'obbligo di restituzione, per ritardi imputabili 

all'affidatario, secondo i tempi contrattuali. 

Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla 

data di erogazione della anticipazione.  

Art. 7 – Forma ed efficacia del contratto. 

Il presente contratto, costituito da numero 8 fogli compilati su un'unica 

pagina, è stipulato nella forma della scrittura privata, ai sensi dell'art. 2702 

del codice civile ed ha forza di legge tra le parti a termini dell'art. 1372 del 

codice civile. In quanto soggetto ad IVA, il presente atto sarà registrato in 

caso d'uso, ai sensi dell'art. 6, punto 2, del DPR 131/1986. Esso produce 

effetti dalla data della sua sottoscrizione tra le parti con firma digitale; si 

intenderà, pertanto, stipulato alla data di sottoscrizione del secondo 

firmatario. Per la Stazione Appaltante sarà firmato dall’Ing. Paolo Vecci 
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Innocenti, Direttore della UOC Realizzazioni, giusta delega conferita con 

deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria 

Senese n. n. 632 del 04/06/2021. Per l’Affidatario sarà sottoscritto da 

::::::::::::::::::::::::::::::::, in qualità di …………………….i cui dati sono 

riportati in premessa del presente atto, che sottoscriverà per primo. 

Art. 8 – Spese contrattuali. 

Sono a carico dell'Affidatario le spese contrattuali e quelle relative a bolli, 

diritti di segreteria e quant'altro necessario. 

Si dà atto che l'imposta di bollo sul presente contratto, quantificata in euro 

:::::::::.:. (euro :::::::::::::::: virgola zero), pari ad n. :::::::::: marche da bollo da 

euro 16,00 (sedici virgola zero), è stata assolta in modo virtuale, giusta 

autorizzazione dell'Ufficio Territoriale di Siena n. 2467/2000, come integrata 

a seguito di istanza della AOUS del 16.08.2017 per l'assolvimento virtuale 

dell'imposta su contratti, scritture private ed accordi redatti in modalità 

analogica ed elettronica. Le spese di bollo sono a carico dell'Affidatario che 

ha provveduto al pagamento delle stesse a mezzo di bonifico bancario 

effettuato sul c/c della AOUS aperto presso l'Istituto Tesoriere, Banca Monte 

dei Paschi di Siena, IBAN IT02V0103014217000063271137 recante la 

seguente causale “Tetto farmacia - estensione incarichi, ai sensi dell’art. 106 

comma 12 del d.lgs. 50/2016, per i servizi di progettazione esecutiva e C.S.P., 

D.L. e C.S.E -Variante 1. CIG: Z2B2CCB0FB - ZA830BAB2F -

Z5A36DDCFD. 

La copia della ricevuta di pagamento è stata trasmessa per via elettronica 

unitamente al file del contratto sottoscritto. 

Art. 9 – Trattamento dati personali. 
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Le Parti si qualificano come autonomi titolari del trattamento, ai sensi dell'art. 

4 del Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione 

dei Dati" (RGPD). Le Parti e i soggetti sono tenuti a osservare le disposizioni 

del citato Regolamento e quelle del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in 

materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per 

l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 

nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE", 

oltre che le disposizioni contenute nel “Regolamento aziendale in materia di 

protezione dei dati personali” adottata con Deliberazione n. 214 del 

31/03/2022, esecutiva ai sensi di legge. Limitatamente alla stipula e alla 

gestione del rapporto contrattuale, le persone che agiscono per conto delle 

parti dichiarano di essere informate sull’utilizzo dei propri dati personali. I 

dati personali sono raccolti, registrati, riordinati, memorizzati ed utilizzati per 

attività funzionali alla stipulazione ed alla esecuzione del rapporto 

contrattuale in essere tra le medesime Parti e per gli adempimenti di 

pubblicazione previsti dalla normativa vigente. Ciascuna parte, come sopra 

individuata, denominata e domiciliata, sarà autonomo titolare dei dati dalla 

stessa forniti sia in fase precontrattuale sia in fase contrattuale.  

Art. 10 – Norma di rinvio. 

Rimangono ferme tutte le clausole e condizioni previste nei disciplinari di 

appalto sottoscritti per l’affidamento dei servizi principali relativamente a:  

• Tracciabilità dei flussi finanziari; 

• Proprietà degli elaborati; 
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• Divieto di subappalto; 

• Penali per inadempimento; 

• Risoluzione del contratto; 

• Recesso della stazione appaltante; 

• Controversie e Foro competente; 

• Elezione del domicilio agli effetti del presente contratto. 

Per quanto non esplicitamente disciplinato dal presente disciplinare, si fa 

rinvio alla disciplina in materia di appalti pubblici dettata dal Codice degli 

Appalti Pubblici di cui al D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., dal Regolamento di cui 

al DPR 207/2010, per quanto non abrogato, dal D. Lgs. 81/2008 in materia di 

sicurezza, nonché dal Codice Civile e da ogni altra disposizione di legge e di 

regolamento nazionale e regionale vigente in materia di appalti pubblici di 

servizi di ingegneria ed architettura, ivi inclusa la normativa di carattere 

tecnico. 

Art. 11 – Incompatibilità.  

L’appaltatore, sottoscrivendo il presente contratto, attesta, ai sensi dell’art. 53, 

comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., di non aver concluso contratti 

di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi 

ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto 

delle pubbliche amministrazioni nei propri confronti per il triennio successivo 

alla cessazione del rapporto. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Per la Stazione Appaltante – Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese – Il 

Direttore dalla UOC Realizzazioni – Ing. Paolo Vecci Innocenti 

Per l’Affidatario  – Il Legale Rappresentante 


