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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. 1075 del 27/10/2022

DETERMINA

OGGETTO:  Servizio di ingegneria per la Progettazione Esecutiva, Direzione Lavori, Coordina-
mento 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”. ESTENSIONE DI INCARICO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTI-
VA E CSP relativa a Progettazione Esecutiva ed il Coordinamento della Sicurezza in fase di Proget-
tazione di "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 pavi-
mentazione piano primo Lotto 1", "Sostituzione e smaltimento amianto della Centrale frigo e locali
tecnici annessi" all'interno del P.O. S. Maria alle scotte dell'AOU Senese. - CIG: 9460422B32

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”;

Visto la L. 120 del 11 settembre 2020 di conversione del D.L. 76 del 16 luglio 2020 “Misure urgen-
ti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, così modificato 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. 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-
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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;

 In data 14/12/2022 è stato stipulato il relativo contratto; 

 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;

 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";

 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;

 In virtù del suddetto accoglimento, risulta necessario elaborare la Progettazione Esecutiva ed il
Coordinamento  della  Sicurezza  in  fase  di  Progettazione  dei  tre  nuovi  interventi  oggetto  di
rimodulazione dei finanziamenti;

 Come  da  relazione  del  RUP,  allegata  quale  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  atto
(Allegato 1),  a  causa della  notevole mole di  impegni dovuti  alla carica di Direttore UOC
Realizzazioni e degli altri Dirigenti impegnati ciascuno nelle relative attività dell’ufficio di
appartenenza,  nonché della  mancanza  di  personale  nella  UOC Realizzazioni   che abbia  i
requisiti tecnico professionali necessari alla realizzazione del servizio in oggetto, si rende
necessario procedere all’affidamento del servizio di cui trattasi ad un professionista esterno;

 Come  da  citata  relazione  del  RUP,  risultando  non  conveniente  per  l’Azienda  Ospedaliera
stipulare un nuovo contratto con affidamento ad altro professionista in quanto si tratta di un
lavoro supplementare da porre in stretta relazione al resto della progettazione già oggetto del
contratto  in  essere e  l’affidamento ad  un nuovo progettista  comporterebbe un aumento dei
tempi e dei costi,  determinando in ogni caso la  necessità di interfacciarsi strettamente con il
professionista già incaricato e di procedere di fatto ad una progettazione congiunta;

 Inoltre, al fine di evitare disguidi per l’amministrazione, è necessario che detta progettazione
avvenga nei tempi previsti dal PIANO SVILUPPO E COESIONE DEL MINISTERO PER LA
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TRANSIZIONE ECOLOGICA in  modo da poter  affidare  i  lavori  di  bonifica  amianto della
aggiuntiva in contemporanea con la parte già progettata

 Pertanto, al fine di rispettare le tempistiche previste dai finanziamenti del PIANO SVILUPPO E
COESIONE DEL MINISTERO PER LA TRANSIZIONE ECOLOGICA ed in particolare le
OGV entro il 31/12/2022, si prevede di avvalersi dalla facoltà di modifica del contratto come
previsto dall’art. 106 comma 1 lettera b punti 1 e  2 e art. 106 comma 7 del D. Lgs. 50/2016,
procedendo ad una estensione dell’incarico al professionista Ing. Corradino Rosario in modo che
lo stesso si occupi di predisporre la progettazione richiesta;

Atteso che l’importo presunto di lavori per la parte integrativa è pari a € 440.000,00 e che pertanto,
così  come  da  relazione  del  RUP,  in  virtù  del  D.M.  17/06/2016,  l’importo  stimato  per  la
elaborazione  della  progettazione  esecutiva  ed  il  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di
progettazione in oggetto,  è pari a €  19.518,24  oltre CNPAIA ed IVA, così come da Calcolo dei
corrispettivi, allegato quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento (Allegato A);

Atteso altresì che in data  15/12/2022 è stata inviata, tramite PEC (Prot. 23808), al  professionista
Ing.  Corradino  Rosario, proposta  di  estensione  di  incarico  relativamente  alla  Progettazione
Esecutiva e Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione per "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" all'interno del
P.O. S. Maria alle Scotte dell'AOU Senese, da eseguirsi agli stessi patti e condizioni dell’incarico
precedentemente stipulato, che lo stesso professionista ha accettato con PEC del  15/12/2022 ore
10:08  (Allegato B);

Rilevato che  all’importo  stimato  si  applica  il  ribasso  proposto  in  fase  di  offerta  pari  al  3%,
determinando un corrispettivo per il nuovo incarico pari a € 18.935,69, oltre CNPAIA ed IVA e che
pertanto la spesa derivante dall’estensione dell’incarico risulta essere la seguente:

Importo al netto del 

ribasso del 3 %

Progettazione Esecutiva e Coordinamento della Sicurezza in fase di Proget-

tazione per "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" all'interno del P.O. S. Maria alle Scotte dell'AOU Senese

€  18.932,69

CNPAIA (4%) € 757,31

IVA su Spese Tecniche e CNPAIA  (22% ) € 4.331.80

Totale incarico professionale comprensivo di IVA e CNPAIA € 24.021,80
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Dato atto che tale somma risulta inferiore al 50% dell’importo contrattuale originario del valore di
81.388,91 €, e che, pertanto, si può procedere con l’estensione dell’incarico ai sensi dell’art. 106
comma 1 lettera b punti 1 e 2 del D. Lgs. 50/2016, nel rispetto di quanto previsto al successivo
comma 7;

Dato atto altresì che detta spesa è da imputare sul conto economico 70241601 “Costi per altri
servizi non sanitari da settore privato” del bilancio di competenza;

Atteso che, il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito della scrivente Stazione Appaltante; 

Esaminato senza rilievi lo schema di contratto integrativo, da stipularsi tra l’Azienda Ospedaliero-
Universitaria  Senese e l’affidatario,  allegato al  presente provvedimento quale parte  integrante e
sostanziale dello stesso (Allegato 2);

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:

1. Di estendere, ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera b punti 1 e 2, così come da relazione del
RUP, allegata quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento (Allegato 1), il
contratto stipulato in data 14/12/2022 per Progettazione Esecutiva, Direzione Lavori, Coor-
dinamento 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 Ospe-
daliero-Universitaria Senese”;

2. Di affidare il servizio di Progettazione esecutiva e CSP relativa alla Progettazione Esecutiva
ed il Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione di "Rimozione e smaltimento
amianto della Centrale al piano 5S II Lotto","Sostituzione e smaltimento amianto delle sotto-
centrali 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"
all'interno del P.O. S. Maria alle scotte dell'AOU Senese” al professionista Corradino Rosario
(P.IVA 02029560519), con sede legale nel comune di Bucine (AR), via Senese 89, per un
importo al netto dell’IVA e della CNPAIA pari a € 24.021,80;

3. Di dare atto che la spesa derivante dall’estensione dell’incarico risulta essere la seguente:
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Importo al netto del 

ribasso del 3 %

Progettazione Esecutiva e Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione

per "Rimozione e smaltimento amianto della Centrale al piano 5S II Lotto”;  “So-

stituzione 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" all'interno del

P.O. S. Maria alle Scotte dell'AOU Senese

€  18.932,69

CNPAIA (4%) € 757,31

IVA su Spese Tecniche e CNPAIA  (22% ) € 4.331.80

Totale incarico professionale comprensivo di IVA e CNPAIA € 24.021,80

4. Di  dare  atto  altresì che  tale  somma  risulta  inferiore  al  50% dell’importo  contrattuale
originario  del  valore  di  €  81.388,91 e  che  pertanto  si  può  procedere  con  l’estensione
dell’incarico ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera b punti 1 e 2 del D. Lgs. 50/2016, nel
rispetto di quanto previsto al successivo comma 7;

5. Di imputare sul conto economico 70241601 “Costi per altri servizi non sanitari da settore
privato” del bilancio di competenza;

6. 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 2);

7. 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;

8. 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;

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

10. Di rendere il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 42, com-
ma 4, della L.R.T. n. 40/2005, stante la necessità di procedere celermente all’avvio del sevi-
zio e alla successiva realizzazione dei lavori.

                                  
                                     

                                                    Il Responsabile del procedimento
(Ing. PAOLO VECCI INNOCENTI)

Il Direttore UOC REALIZZAZIONI
(Ing. PAOLO VECCI INNOCENTI)



Allegato 1







Ubicazione Opera 
 
 

COMUNE DI SIENA 

Provincia SI   Strada delle Scotte, 14 
 
 
 
Opera 
 

PE e CSP per "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 e sostituzione e smaltimento amianto della 

Centrale frigo e locali tecnici annessi" all'interno del 
P.O. S. Maria alle Scotte dell'AOU Senese 
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SENESE  
 
 

 

 

  

Indirizzo 
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Tel./Fax 
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ing. Paolo Vecci Innocenti 
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DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI 
SERVIZI RELATIVI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA 

(DM 17/06/2016) 

Archivio 
 
 
 

Rev. 
 

 
Il RUP Il Dirigente 

Allegato A



 
 
 

PREMESSA 
 
Con il presente documento viene determinato il corrispettivo da porre a base di gara nelle procedure di 
affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura ed all’ingegneria  di cui all'art.46 del 
decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50. 
 
Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, è stato determinato in funzione 
delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi ed applicando i seguenti parametri generali per la 
determinazione del compenso (come previsto dal DM 17/06/2016): 
 
a. parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti l'opera; 
b. parametro «G», relativo alla complessità della prestazione; 
c. parametro «Q», relativo alla specificità della prestazione; 
d. parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l'opera. 
 
Il compenso «CP», con riferimento ai parametri indicati, è determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il 
costo delle singole categorie componenti l’opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado di 
complessità delle prestazioni, il parametro «Q» corrispondente alla specificità della prestazione distinto in 
base alle singole categorie componenti l’opera e il parametro base «P», secondo l’espressione che segue: 

CP= ∑(V×G×Q×P) 
  
L’importo delle spese e degli oneri accessori è calcolato in maniera forfettaria; per opere di importo fino a € 
1.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 25% del compenso; per opere di importo pari o 
superiore a € 25.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 10% del compenso; per opere di 
importo intermedio in misura massima percentuale determinata per interpolazione lineare.  



 

QUADRO ECONOMICO DELL’OPERA 
 
OGGETTO DEI SERVIZI RELATIVI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA: 
 
PE e CSP per "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 e sostituzione e smaltimento amianto della Centrale frigo e locali tecnici annessi" all'interno del P.O. S. Maria 
alle Scotte dell'AOU Senese 

CATEGORIE 
D’OPERA 

ID. OPERE Grado 
Complessità 

<<G>> 

Costo 
Categorie(€) 

<<V>> 

Parametri 
Base 

<<P>> Codice Descrizione 

EDILIZIA E.20 
Interventi di manutenzione straordinaria, 
ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e 
manufatti esistenti 

0,95 440.000,00 
8,52864
78700% 

 
Costo complessivo dell’opera : € 440.000,00 
Percentuale forfettaria spese : 25,00%  
 

FASI PRESTAZIONALI PREVISTE 
 
PROGETTAZIONE 

b.II) Progettazione Definitiva 
b.III) Progettazione Esecutiva 



 

SINGOLE PRESTAZIONI PREVISTE 
 
Qui di seguito vengono riportate le Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria d’Opera con la 
distinta analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri <<Q>> di incidenza, desunti dalla tavola 
Z-2 allegata alla vigente normativa. 
 

EDILIZIA – E.20   

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni 
Par. 

<<Q>> 
% Costi del 
personale 

Par. 
<<M>> 

QbII.02 Rilievi dei manufatti 0,0400 52% 0,5200 
QbII.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale 0,0100 52% 0,5200 
QbII.25 Piano di monitoraggio ambientale 0,0180 52% 0,5200 

Sommatoria    
 
 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni 
Par. 

<<Q>> 
% Costi del 
personale 

Par. 
<<M>> 

QbIII.01 
Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli 
esecutivi 

0,0700 52% 0,5200 

QbIII.03 
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi 
e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della 
quantità di manodopera 

0,0400 52% 0,5200 

QbIII.06 
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle 
prestazioni specialistiche 

0,0300 52% 0,5200 

QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,1000 48% 0,4800 
QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi 0,1300 52% 0,5200 

Sommatoria    
 
 
 
 



DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI 
Importi espressi in Euro 

 

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 

ID. 
Opere 

CATEGORIE 
D'OPERA 

COSTI  
Singole 

Categorie 

Parametri 
Base 

Gradi di 
Complessità 

Codici 
prestazioni 

affidate 

Sommatorie 
Parametri 

Prestazioni 

% Costi del 
personale 

<<M>> 

Compensi 
<<CP>> 

Spese ed 
Oneri 

accessori  

 
Corrispettivi 

 

Di cui costo 
del 

personale 

∑(Qi) ∑(Mi)/∑(Qi) V*G*P*∑Qi 
K=25,00% 

CP+S (CP+S)*M 
<<V>> <<P>> <<G>> <<Qi>> S=CP*K 

E.20 EDILIZIA 440.000,00 
8,52864787

00% 
0,95 

QbII.02, 
QbII.03, 
QbII.25 

0,0680 52,00% 2.424,18 606,05 3.030,23 1.575,72 

 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

ID. 
Opere 

CATEGORIE 
D'OPERA 

COSTI  
Singole 

Categorie 

Parametri 
Base 

Gradi di 
Complessità 

Codici 
prestazioni 

affidate 

Sommatorie 
Parametri 

Prestazioni 

% Costi del 
personale 

<<M>> 

Compensi 
<<CP>> 

Spese ed 
Oneri 

accessori  

 
Corrispettivi 

 

Di cui costo 
del 

personale 

∑(Qi) ∑(Mi)/∑(Qi) V*G*P*∑Qi 
K=25,00% 

CP+S (CP+S)*M 
<<V>> <<P>> <<G>> <<Qi>> S=CP*K 

E.20 EDILIZIA 440.000,00 
8,52864787

00% 
0,95 

QbIII.01, 
QbIII.03, 
QbIII.06, 
QbIII.07, 
QbIII.02 

0,3700 50,92% 13.190,41 3.297,60 16.488,01 8.395,69 

 
 

R I E P I L O G O 

FASI PRESTAZIONALI 
Corrispettivi 

CP+S 
Di cui costo del 

personale 

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 3.030,23 1.575,72 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 16.488,01 8.395,69 

Corrispettivi professionali prestazioni normali comprensivi di spese (Tav. Z-2 e art. 5 del DM 17/06/2016) € 19.518,24 +  

Prestazioni e servizi integrativi comprensivi di spese ed oneri accessori (art. 6 DM 17/06/2016 per analogia, comma 1, o a 
 

€ 
 

0,00 = 
 



R I E P I L O G O 

vacazione, comma 2) 

Totale netto oneri complessivi relativi ai servizi € 19.518,24 -  

Ribasso di aggiudicazione (0,0000%)  0,00 =  

Totale ribassato  19.518,24 +  

Contributo INARCASSA (4%) € 780,73 =  

Imponibile IVA € 20.298,97 +  

IVA (22%) € 4.465,77 =  

Totale lordo oneri complessivi relativi ai servizi € 24.764,74  
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Oggetto R: POSTA CERTIFICATA: Prot. 23808 del 15-12-2022 Proposta estensione incarico prog. esec. e CSP

Da <corradinor@interfreepec.it>

A <nuove-opere-ao-siena@postacert.toscana.it>

Data 2022-12-15 10:08

Messaggio di posta certi�cata
Il giorno 15/12/2022 alle ore 10:08:47 (+0100) il messaggio 
"R: POSTA CERTIFICATA: Prot. 23808 del 15-12-2022 Proposta estensione incarico prog. esec. e CSP" è stato inviato da "corradinor@interfreepec.it" 
indirizzato a:
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Il messaggio originale è incluso in allegato.
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Buongiorno Preg.mo ing. Paolo Vecci Innocen�  in riferimento alla richiesta in ogge�o dichiaro la mia disponibilità ad effe�uare la redazione della proge�azione  Esecu�va
e CSP “ Rimozione e Smal�mento amianto della Centrale al piano 5S II lo�o” Sos�tuzione e smal�mento amianto delle so�ocentrali al piano 2S e 3S del lo�o Dida�co-
Sos�tuzione pavimentazione  piano primo Lo�o1”, Sos�tuzione e smal�mento amianto della Centrale frigo e locali tecnici annessi” all’interno del P.O. S. Maria alle Sco�e
dell’AOU senese, agli stessi pa�o e condizioni del contra�o del 14/12/22 e quindi per un importo di ne�o del ribasso (3% previsto dal contra�o) di 18.932,69 oltre
Canapaia ed IVA.
Dis�n� Salu� Rosario Corradino
 

Da: Per conto di: nuove-opere-ao-siena@postacert.toscana.it <posta-cer�ficata@pro.sicurezzapostale.it>  
Inviato: giovedì 15 dicembre 2022 08:27 
A: Corradinor <corradinor@interfreepec.it> 
Ogge�o: POSTA CERTIFICATA: Prot. 23808 del 15-12-2022 Proposta estensione incarico prog. esec. e CSP
 

Messaggio di posta cer�ficata
Il giorno 15/12/2022 alle ore 08:26:53 (+0100) il messaggio 
"Prot. 23808 del 15-12-2022 Proposta estensione incarico prog. esec. e CSP" è stato inviato da "nuove-opere-ao-siena@postacert.toscana.it" 
indirizzato a:

corradinor@interfreepec.it
Il messaggio originale è incluso in allegato. 
Iden�fica�vo messaggio: opec2114.20221215082653.27194.32.1.168@pro.sicurezzapostale.it

Allegato B



ALLEGATO 2

Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese

CONTRATTO INTEGRATIVO

Per  Progettazione Esecutiva ed il Coordinamento della Sicurezza in

fase  di  Progettazione  di  "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" all'interno del

P.O. S. Maria alle scotte dell'AOU Senese. - CIG: 9460422B32

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  ……..  (FI)  il  ……….  C.F.

…………….., 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.

1075 del 27/10/2022, 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.  Corradino  Rosario,  nato  a  …………… (……..),  il

………., iscritto all’Albo degli Ingegneri della Provincia di ………., nella

sua  qualità  di  libero  professionista,  con  sede  legale  in  …...,  CF/  P.IVA

…….., di seguito denominato “Affidatario”, 

1



ALLEGATO 2

PREMESSO CHE

- Con Determinazione n. 991 del 17/11/2022 è stato affidato 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;

- In data 14/12/2022 è stato stipulato il relativo contratto; 

-  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"  e  tale  richiesta  è  stata  accolta  come  comunicato  dalla  Regione

Toscana in data 07/11/2022 e che per rispettare le tempistiche previste dai

finanziamenti è necessario procedere con le OGV entro il 31/12/2022;

-  Risulta  quindi  necessario  elaborare  la Progettazione  Esecutiva  ed  il

2



ALLEGATO 2

Coordinamento  della  Sicurezza  in  fase  di  Progettazione  dei  tre  nuovi

interventi oggetto di rimodulazione dei finanziamenti;

- che con Determinazione n. ….. del ….. è stato affidato  al  professionista

Corradino Rosario (P.IVA 02029560519) tale incarico;

- che l’Affidatario dichiara che il presente Disciplinare 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

Disciplinare.

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART 1. - OGGETTO DELL'INCARICO

Il  presente  disciplinare  ha  ad  oggetto  la  Progettazione  Esecutiva  ed  il

Coordinamento  della  Sicurezza  in  fase  di  Progettazione  di  "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" all'interno

del P.O. S. Maria alle scotte dell'AOU Senese.

Tutti  gli  elaborati  prodotti,  sottoscritti  e  timbrati  dall'affidatario,  devono

essere consegnati alla Stazione Appaltante in copia cartacea e su supporto

informatico. 

Rimangono  ferme  tutte  le  clausole  e  condizioni  previste  nel  contratto

originario sottoscritto in data 14/12/2022.

ART. 2 - CORRISPETTIVO PER L’INTEGRAZIONE
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L'onorario  pattuito  per  l’ampliamento  dell'incarico  ammonta

complessivamente € 18.932,69, oltre Inarcassa 4% e Iva 22% (per un totale

di  €   24.021,80),  come da  calcolo  dei  corrispettivi  con applicazione  del

ribasso presentato in sede di gara.

ART. 3 – 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 che fornirà il  supporto,  le documentazioni e le informazioni

necessarie e/o richieste per il suo assolvimento.  

L’Affidatario di dichiara di aver preso visione della “Nota informativa sui

rischi lavorativi presenti all’interno delle strutture dell’Azienda ospedaliero-

universitaria  Senese  per  le  ditte  appaltatrici  e  i  lavoratori  esterni”,

sottoscritta  digitalmente  per  accettazione  e  compilata  nelle  parti

eventualmente di competenza.

ART. 4 – RESPONSABILITÀ E GARANZIE

L’Aggiudicatario  si  obbliga  ad  eseguire  l’incarico  assumendo  ogni

responsabilità relativa, ai sensi dell’art. 2232 del Codice Civile. 

In  modo  specifico  l’Aggiudicatario  è  responsabile  dei  danni  subiti  dalla

Stazione  Appaltante  in  conseguenza  di  errori  o  di  omissioni  nello

svolgimento  dell'attività  oggetto  dell’affidamento  regolamentato  con  il

presente atto che pregiudichino, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera,

ovvero la sua utilizzazione, ovvero il ritardo nell’esecuzione.

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

è stata prestata dall’Affidatario mediante integrazione dell’apposita garanzia

fideiussoria n.::::::::::::::::::::,  già presentata in fase di stipula dell’originario
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Disciplinare  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  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.

L'appaltatore  si  impegna a  inviare  al  RUP per  tutta  la  durata  contrattuale

ovvero  fino  alla  conclusione,  copia  dell'appendice  di  pagamento  per  la

proroga della validità della polizza o copia di nuova polizza. In caso contrario

la prestazione effettuata, fino a che l'appaltatore non dimostri il pagamento,

non verrà liquidata interamente o parzialmente.

ART. 5 – TERMINI DI ESECUZIONE

Il  tempo  massimo  a  disposizione  per  il  servizio  in  oggetto  è  definito

complessivamente in dieci (10) giorni naturali e consecutivi.

ART. 6 - ANTICIPAZIONI
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L’affidatario ha manifestato la volontà di non procedere con la richiesta di

anticipazione

ART. 7 –  PAGAMENTI 

I pagamenti avverranno, secondo i criteri stabiliti nel disciplinare di appalto

per l’affidamento del servizio principale, a conclusione del servizio affidato.

ART. 8 – FORMA ED EFFICACIA DEL CONTRATTO.

Il presente contratto, costituito da numero … (….) 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 Innocenti 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.  1075  del  27/10/2022. Per

l’Aggiudicatario  sarà  sottoscritto  dall’Ing.  Corradino  Rosario  (P.IVA

02029560519), con sede legale nel comune di Bucine (AR), via Senese 89, i

cui  dati  sono riportati  in premessa del  presente atto,  che sottoscriverà per

primo.

ART. 9 – SPESE CONTRATTUALI.

Sono a  carico  dell’Aggiudicatario  le  spese  contrattuali  e  quelle  relative  a

bolli, diritti di segreteria e quant'altro necessario.
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Si dà atto che l'imposta di bollo sul presente contratto, quantificata in euro

…. (euro quarantotto virgola zero), pari a n. .. (…) marche da bollo da euro

16,00  (sedici  virgola  zero),  è  stata  assolta  dall’Aggiudicatario  mediante

bonifico,  sul  c/c  bancario  intestato  all'Azienda  Ospedaliero-Universitario

Senese,  presso  il  tesoriere  Monte  dei  Paschi  di  Siena,  IBAN  -

IT02V0103014217000063271137  –  BIC  PASCITM1J25  -  con  la  causale

“PE e CSP integrativo amianto presso Aous” e indicazione del relativo CIG:

9460422B32.

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

unitamente al file del contratto sottoscritto.

ART. 10 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI.

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
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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. 11 – NORMA DI RINVIO.

Rimangono ferme tutte le clausole e condizioni previste nel Disciplinare di 

incarico professionale sottoscritto il 14/12/2021 relativamente a: 

 Tracciabilità dei flussi finanziari;

 Proprietà degli elaborati;

 Divieto di subappalto;

 Penali per inadempimento;

 Risoluzione del contratto;

 Recesso della stazione appaltante;

 Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assisten-

za;

 Polizza assicurativa del progettista;

 Controversie e Foro competente;

 Elezione del domicilio agli effetti del presente contratto.

 Codice di comportamento

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 mate-
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ria di sicurezza, nonché dal Codice Civile e da ogni altra disposizione di leg-

ge e di regolamento nazionale e regionale vigente in materia di appalti pub-

blici di servizi di ingegneria ed architettura, ivi inclusa la normativa di carat-

tere tecnico.

ART. 12 – 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 della UOC Realizzazioni – Ing. Paolo Vecci Innocenti

Per l’Affidatario – Il Legale Rappresentante – ………….. 
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