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IL DIRETTORE DELLA U.O.C. 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: Accordo quadro per i lavori di manutenzione straordinaria per l’installazione di
porte antincendio, impianti complementari ed opere connesse all’interno del P.O. Le Scotte di
Siena – Nomina Direttore dei Lavori

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;

Vista  la  Deliberazione  del  Direttore  Generale  n.  1277  del  26/11/2021  rubricata  “Disposizioni
inerenti  l’assetto  del  Dipartimento  Tecnico”  con  la  quale  l’Ing.  Paolo  Vecci  Innocenti  è  stato
nominato Direttore della UOC Realizzazioni;

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”;

Premesso che:

-  con Determina n.573 del 29/06/2022,  è stato affidato, ai sensi dell’art.1, comma 2, lettera a) della
Legge n. 120 del 11/09/2020, così come modificata dal D.L. 77/2021, convertito in L. n. 108 del 29
luglio 2021, l’Accordo Quadro per “i lavori di manutenzione straordinaria per l'installazione di por-
te antincendio, impianti complementari ed opere connesse all’interno degli immobili del Presidio
Ospedaliero Santa Maria alle Scotte dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese” in favore della
ditta CENTRO SICUREZZA SRL (P.I. 01463730521) per un Importo offerto al netto dell’IVA pari
a  €  130.468,37  (centotrentamilaquattrocentosessantotto/37),  oltre  gli  oneri  della  sicurezza  di  €
5.941,63 (cinquemilanovecentoquarantuno/63) non soggetti a ribasso, per un totale di € 136.410,00
(centotrentaseimilaquattrocentodieci/00) oltre IVA, con un ribasso applicato sull’importo lavori pari
al 8,80060%;
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Ritenuto opportuno, così come specificato nella Lettera di nomina del R.U.P., allegata quale parte
integrante e sostanziale del presente atto (Allegato 1),in relazione ai lavori in oggetto, ai sensi del
D.M. 49/2018, nominare come Direttore dei Lavori la Geom. Irene Dragoni, dipendente della Aous
presso la UOC Manutenzioni, in possesso delle competenze per svolgere tale incarico;

Ritenuto di inviare copia del presente provvedimento al nominato  DL ed alle strutture incaricate
delle attività di supporto ai compiti ed attività del RUP;

Atteso che con Deliberazione n. 1378 del 23/12/2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato
il “Regolamento per la corresponsione degli incentivi per funzioni tecniche previste dall’art. 113 del
D. Lgs. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.”;

Considerato che, come da citata Lettera, tale nomina comporta una quota di incentivo di cui all’art.
113 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. prevista dal Regolamento aziendale;

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 nominare Direttore dei Lavori in riferimento all’Accordo Quadro per “i lavori di manuten-
zione straordinaria per l'installazione di porte antincendio,  impianti  complementari  ed opere
connesse all’interno degli immobili del Presidio Ospedaliero Santa Maria alle Scotte dell’Azien-
da Ospedaliero-Universitaria Senese” la Geom. Irene Dragoni, dipendente della Aous presso la
UOC Manutenzioni,  a seguito dei motivi esposti nella  Lettera di nomina del RUP, allegata al
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso (Allegato A);

2) Di inviare copia del presente provvedimento al nominato  DL ed alle strutture incaricate delle
attività di supporto ai compiti ed attività del RUP;

3) Di prendere atto che tale nomina comporta una quota di incentivo di cui all’art. 113 del D. Lgs.
n.50/2016 e s.m.i. prevista dal Regolamento aziendale;

4) 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;

5) 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..

                                                                                     Il Responsabile del procedimento   
                                                 (Ing. PAOLO VECCI INNOCENTI)

                                     Il Direttore UOC Realizzazioni
                                     (Ing. PAOLO VECCI INNOCENTI)    
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