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AREA TECNICA
IL DIRETTORE

Visto il provvedimento del Direttore Generale n. 109 del 15.02.2018 “Conferma atti di delega”;

Visto inoltre il provvedimento del Direttore Generale n. 275 del 18/05/2020 “Deleghe strutture area
tecnica, area amministrativa e staff: ulteriori determinazioni”;
                                                                              
Premesso che:

- con atto D.G. n. 529 del 01.08.2014 è stata aggiudicata la gara per i lavori di “Realizzazione
del  Nuovo Blocco Operatorio,  diagnostica  e farmacia  del  Dipartimento  Emergenza ad Alta
Specialità (D.E.A.S.) al RTP composto dall’impresa NBI S.p.A. con sede legale in Roma (P.IVA
11560631001) mandataria, in raggruppamento temporaneo di imprese da costituirsi, con Ar.co
Lavori  s.c.c  mandante,  Philips  spa mandante,  Sidem S.p.A.  mandante  e  per  il  servizio  di
progettazione  esterno  il  RTP  così  composto:  Main  Management  e  ingegneria  S.p.A.
mandataria e Sinergia scarl mandante;

- con gli atti D.G. n. 232 del 22.04.2016,  n. 713 del 24.11.2016,  n. 231 del 27.06.2017  e n. 68
del 30.01.2018 sono state approvate le varianti in corso d’opera n. 1, 2 ,3 e 4 relative ai lavori
di cui all’oggetto;

- con atto D.G. n. 63 del 25.01.2018 si è provveduto ad affidare all’  ATI di cui sopra l’ 
esecuzione dei lavori complementari all’ esecuzione dell’ opera di “ realizzazione del nuovo 
blocco operatorio, diagnostica e farmacia del dipartimento di emergenza ad alta specialità 
( DEAS ) dell’ azienda Ospedaliero Universitaria Careggi – realizzazione del nuovo blocco F e 
completamento del percorso logistico interrato;

- con atto D.G. n. 433 del 14.06.2019 “ Sostituzione Rup vari contratti in essere afferenti alla  A. 
U.O.C. e Area Tecnica” è stato nominato Rup dell’intervento in oggetto l’Ing. Giuseppe Gaddi 
Direttore della U.O.c Progettazione dell’Area Tecnica;

- con atto D.G. n. 40 del 21.01.2020 è stata approvata la variante in corso d’opera n. 1 relativa ai
lavori di realizzazione del nuovo blocco F e completamento del percorso logistico interrato

- come descritto nella relazione del Responsabile del procedimento, allegata al presente atto
quale parte integrante e sostanziale (All. 1), si rende necessario procedere alla verifica degli
elaborati progettuali relativi al progetto  esecutivo della variante n. 2 del Nuovo Blocco F  del
Pad. 12 DEAS, per un importo di lavori pari ad € 6.362.817.67 al netto di oneri fiscali;

- ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 50/2016 comma 6,  tale verifica deve essere svolta da soggetti
abilitati;

Considerato che:

- i  vari  livelli  di  progettazione  dell’  appalto  principale  (preliminare,  definitiva  ed  esecutiva)  ,
nonché i progetti relativi alle varianti del medesimo  (variante 1,  variante 2, variante 3, variante
4), nonché il progetto nei diversi livelli (esecutivo e definitivo) relativo alla  realizzazione Blocco
F pad.  12)  e  della  variante  1  del  Blocco  F,   sono  stati  sottoposti  a  verifica,  a  seguito  di
procedura di selezione del contraente, da parte dell’Impresa Rina Check srl ;

- si è quindi ritenuto opportuno procedere, ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. a) del Codice degli
appalti, mediante richiesta di offerta all’ Impresa Rina Check srl, per garantire uniformità della
valutazione della progettazione rispetto a quanto già verificato nelle precedenti varianti, così
come ben esplicitato e motivato nella valutazione del preventivo del  Direttore della U.O.C.
Progettazione allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (All. 2); 



     

- Rina Check S.r.l., ha presentato una offerta relativa alla verifica del progetto esecutivo della
variante  n.  2   “Nuovo  Blocco  F  del  Pad.12  –  Dipartimento  Emergenza  ad  Alta  Specialità
(DEAS) e completamento del percorso logistico interrato dell’Azienda Ospedaliero Universitaria
di Careggi” ai sensi dell’art. 26 D.Lgs. 50/2016, con nota prot. RICH/TIRSS/SPO03/378 in data
28/05/2019 depositata agli atti dell’Area Tecnica, per un importo complessivo di € 25.000,00;

- a seguito di una serie di approfondimenti tecnico/economici si è convenuto con Rina Check,
nella   persona dell’ Ing. Silvia Porta, di rideterminare  l’ importo della prestazione in misura di
24.000.00 € con conseguente rimodulazione anche delle due rate di pagamento previste in
ragione di 12.000,00  € cadauna.

- gli importi degl’incarichi di verifica  già affidati precedentemente e sopra  richiamati risultano, su
base parametrica, compatibili con l’importo dell’offerta di Rina Check s.r.l.;

Visti: 
- la Legge Regionale  24/02/2005,  n. 40  e s.m.i.;
- l’Atto Aziendale di cui al Provvedimento del Direttore Generale n. 547 del  06.08.2014;

Visti:
- la Direttiva Europea 2014/24/UE;
- il D.Lgs. 50/2016 ed il D.P.R. 207/2010 per quanto ancora in vigore;
- la L.R. Toscana n. 38/2007 e s.m.i. e relativi regolamenti attuativi;
- la L. n. 136 del 13.08.2010;

DISPONE

per quanto esposto in premessa:

1. di affidare l’ incarico di verifica del progetto esecutivo della variante n. 2  “Nuovo Blocco F
del Pad. 12 – Dipartimento Emergenza ad Alta Specialità (DEAS) e completamento del
percorso  logistico  interrato  dell’Azienda  Ospedaliero  Universitaria  di  Careggi”  ai  sensi
dell’art. 26 D.Lgs. 50/2016, per le motivazioni descritte nella relazione allegata al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale (All. 1), alla Società Rina Check srl, con
sede legale in Via Corsica 12 – 16128 Genova  P.IVA 01927190999,  per un importo di €
24.000,00 IVA e contributo cassa esclusi; 

2. di imputare il predetto costo sul conto codice  12.13.0034  “Chirurgia generale corpo F”
mediante fondi aziendali così come previsto alla riga “Chirurgie Generali DEAS – Edificio F”
nel piano investimenti 2018/2020; 

3. di provvedere al finanziamento della spesa pari ad in Euro ..............  Iva esclusa,  con fondi
della stazione appaltante, tramite mutuo aziendale così come previsto nel Piano degli 
Investimenti

4. allegato  al  Bilancio  di  previsione  pluriennale  2020-2022  e  del  Bilancio di
previsione annuale 2020 di  cui  al  Provvedimento  DG n.  159 del  27.02.2020 in corso di
approvazione da parte della Giunta  Regionale Toscana.



     

5. di trasmettere il provvedimento al Collegio Sindacale di questa Azienda ai sensi dell’art. 42,
co 2 della L.R. T.  n. 40/2005. 

Il Direttore 

Ing. Maria Giuliana Bonaviri

Il Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Giuseppe Gaddi   

L’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi predispone i suoi atti in originale informatico 
sottoscritto digitalmente ai sensi del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Codice 
dell’amministrazione digitale
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           Allegato n. 1 

 

 

Oggetto: Realizzazione blocco F pad. 12 (DEAS) e completamento percorso logistico interrato 

dell’AOUC - Verifica progetto esecutivo della perizia di variante n.2. 

       

 

RELAZIONE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

 

    

Ubicazione: Largo G.A. Brambilla, 3  -  50134  FIRENZE 

Esigenze o 

Lavori/Servizi/Forniture 

Verifica degli elaborati progettuali, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs 

50/2016, relativi al progetto esecutivo della perizia di variante 2  – 

Realizzazione nuovo blocco F pad. 12 e percorso logistico interrato, 

per un importo dei lavori di Euro €. 6.362.817,67 al netto degli oneri 

fiscali, suddiviso per categorie: 

- opere edili                                    importo €.   2.484.003,50                            

- imp. meccanici                             importo €.   1.611.938,10 

- imp. elettrici e speciali                   importo  €.  1.914.338,45 

- gas medicali                                 importo  €     150.626,07 

- oneri per la sicurezza                     importo €.      201.911.70 

 

Finanziamento: conto bilancio n 12130034  

Importo della perizia di 

variante n.1  comprensivo di 

oneri della Sicurezza ed esclusi 

altri oneri di legge: 

€ 6.362.817.67 

(seimilionitrecentosessantaduemilaottocentodiciassette/67) 

 

 

 

Ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs 50/2016, si è reso necessario procedere alla verifica degli elaborati 

progettuali relativi al progetto esecutivo della perizia di variante 2 – Realizzazione nuovo blocco F pad. 12 e 

percorso logistico interrato, per un importo di Euro €. 6.362.817.67 al netto degli oneri fiscali. Secondo l’art. 

26 comma 6 D.Lgs. 50/2016, i soggetti abilitati a svolgere la verifica del progetto per il suddetto importo dei 

lavori sono: 

 

1. Organismi di ispezione di tipo A e di tipo C, accreditati UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ai sensi del 
Regolamento (CE) 765 del 2008;  

2. Soggetti di cui all’art. 46, comma 1 del Codice dotati di un sistema interno di controllo di qualità 
conforme alla UNI EN ISO 9001 certificato da Organismi accreditati ai sensi del Regolamento CE n. 
765/2008. 
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Considerato che: 

 

- il progetto esecutivo della perizia di variante  in oggetto si riferisce alla realizzazione nuovo blocco F 
pad. 12 e percorso logistico interrato in quanto opere complementari ex art. 57 del Dlgs 163/2006 
dell’ appalto principale denominato “Appalto di progettazione ed esecuzione dei lavori per la 
realizzazione del nuovo blocco operatorio, diagnostica e farmacia del Dipartimento Emergenza ad 
Alta Specialità (D.E.A.S.).”; 

- I precedenti livelli di progettazione definitiva ed esecutiva relativa ai lavori complementari di cui 
sopra come anche, per quanto riguarda l’ opera principale il progetto nei diversi livelli (progetto 
preliminare, definitivo ed esecutivo) nonché le successive varianti (variante 1, variante 2, variante 3 
e variante 4) sono stati sottoposti alla verifica da parte di Rina Check s.r.l., a seguito di apposita 
procedura di selezione del contraente; 

- le linee guida ANAC n. 1, al punto 2.1 prevedono che l’attività di verifica preventiva sia affidata 
all’esterno, in modo unitario per tutti i livelli di progettazione per tutti i livelli e tutti gli ambiti 
(architettonico, ambientale, strutturale, impiantistico, ecc.) di progettazione appaltati; 

- in data 24/05/2019 a mezzo pec si è provveduto a richiedere offerta alla Rina Check s.r.l.  per l’ 
attività di verifica della perizia di variante n. 1; 

- con provvedimento Dirigenziale n° 350 del 07/10/2019 è stata affidata a Rina Check s.r.l. la suddetta 
verifica della perizia di variante  n° 1; 

- in data 22/05/2020 a mezzo pec si è provveduto a richiedere offerta alla Rina Chjeck s.r.l. per l’ 
attività di verifica della perizia di variante n° 2; 

- in data 28/05/2019, con nota prot. RICH/TIRSS/SPO03/378, la Rina Check ha formalizzato la sua 
offerta pari ad € 25.000,00; 

- A seguito di una serie di approfondimenti tecnico/economici si è convenuto con Rina Check, nella 

persona dell’ Ing. Silvia Porta , di rideterminare  l’ importo della prestazione in misura di 24.000.00 € 

con conseguente rimodulazione anche delle due rate di pagamento previste in ragione di 12.000,00  

€ cadauna. 

- l’ importo dell’incarico professionale di verifica del progetto, determinata anche su base parametrica 
sugli importi degli analoghi precedenti  incarichi, risulta inferiore ai limiti di 40.000,00 € di cui all’art. 
36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016. 

 
si propone un affidamento diretto alla Soc. Rina Check s.r.l. per un’ importo pari ad € 24.000,00 

Per quanto sopra esposto 

 

SI PROPONE DI: 

- avviare formalmente l’intervento in oggetto;  
-  
- eseguire procedura di appalto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 mediante 

affidamento diretto. 
 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

       Ing. Giuseppe Gaddi  
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VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DELLA PERIZIA DI VARIANTE N.2 RELATIVA ALLA 
“REALIZZAZIONE DEL NUOVO BLOCCO OPERATORIO, DIAGNOSTICA E FARMACIA DEL 
DIPARTIMENTO EMERGENZA AD ALTA SPECIALITÀ (D.E.A.S.) “ – REALIZZAZIONE DEL NUOVO 
BLOCCO F PAD. 12 E DEL COMPLETAMENTO DEL PERCORSO LOGISTICO INTERRATO. 

 
VALUTAZIONE PREVENTIVO 

 
 

Premessa 

 

In data 22/05/2020, ai sensi dell’art. 36 comma 2 D.Lgs. 50/2016, è stata inviata via PEC richiesta di 

preventivo di spesa per l’esecuzione di attività di Verifica della progettazione esecutiva della perizia di 

variante n. 2  relativa alla “Realizzazione del Nuovo Blocco Operatorio, Diagnostica e Farmacia del 

Dipartimento Emergenza ad Alta Specialità (D.E.A.S.) “ – Realizzazione del nuovo blocco F Pad. 12 e del 

completamento del percorso logistico interrato  (per lavori di importo stimato pari a € 6.362.817,67)  presso 

l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Careggi, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016 a RINA CHECK 

S.R.L.. 

 

 

Valutazione preventivo 

Si riportano di seguito le valutazioni prestazionali ed economiche del preventivo pervenuto da parte di RINA 

CHECK s.r.l. in data 28/05/2020 con nota prot. RICH/TIRSS/SPO03/378. Tutti i prezzi riportati si intendono 

escluso IVA ed oneri di legge. 

 

Nella tabella 1 sono riportati gli elementi caratteristici dell’offerta presentata. 

 

Concorrente Tempi effettuazione del servizio Importi Condizioni di pagamento 

RINA 
CHECK s.r.l. 

30 gg lavorativi, a decorrere dal ricevimento 
della documentazione progettuale completa in 
formato cartaceo ed informatico. In questa 
tempistica non sono ricompresi i tempi di 
risposta dei progettisti al contraddittorio ed alla 
revisione della progettazione 

€ 25.000,00 
 
comprensivo di ogni spesa 
ed onere aggiuntivo, al 
netto di IVA e contributo di 
cassa 

Euro 12.500,00 alla consegna del 
rapporto di Controllo Tecnico 
Intermedio 
Euro 12.500,00 alla consegna del 
rapporto di Controllo Tecnico Finale 
 
Pagamento a 30 gg data fattura 

  

 

A seguito di una serie di approfondimenti tecnico/economici si è convenuto con Rina Check, nella persona 

dell’ Ing. Silvia Porta, di rideterminare  l’ importo della prestazione in misura di 24.000,00 € con conseguente 

rimodulazione anche delle due rate di pagamento in ragione di 12.000,00 € cadauna. 

 

 

Tenuto conto che: 

- L’articolo 49, comma 2, del Regolamento DPR 207/2010 prevedeva che: «L’attività di verifica della 

progettazione, con esclusione dell’attività di verifica relativa ai livelli di progettazione verificati 

internamente, qualora sia affidata a soggetti esterni alla stazione appaltante, è affidata unitariamente». 

La norma stabilisce che, qualora la stazione appaltante voglia affidare all’esterno l’attività di verifica, il 

soggetto verificatore deve essere selezionato con un’unica gara per tutti i livelli e tutti gli ambiti 

(architettonico, ambientale, strutturale, impiantistico, ecc.) di progettazione appaltati. Tuttavia l’art. 49 del 

D.P.R. 207/2010 è stato abrogato dal D.Lgs. 50/2016 (Art. 217. (Abrogazioni): 1. Fermo restando quanto 

previsto dall'articolo 216, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente codice, sono o restano 

abrogati, in particolare:... u) il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, con 

effetto: 1) dalla data di entrata in vigore degli atti attuativi del presente codice, i quali operano la 
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ricognizione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 da esse 

sostituite; 2) dalla data di entrata in vigore del presente codice: la Parte I; la Parte II, Titolo I, capo II; la 

Parte II, Titolo II, capo II; la Parte II, Titoli IV e V, VI, VII, VIII; la Parte II, Titolo IX, Capo III; la Parte II, 

Titolo XI, Capo III, ad esclusione dell'articolo 251; la Parte III, ad esclusione degli articoli 254, 255 e 256; 

le Parti IV, V e VII, nonché gli allegati e le parti di allegati ivi richiamati;). 

Nonostante la suddetta abrogazione, il documento “ANAC Linee guida attuative del nuovo Codice degli 

Appalti - Documento di consultazione - Affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, 

pubblicato in data 28 aprile 2016, recita: 

“Qualora l’attività di verifica preventiva sia affidata all’esterno, si ritiene di dover indicare che 

l’affidamento avvenga in modo unitario per tutti i livelli di progettazione, non verificati già all’interno, 

mediante selezione del soggetto verificatore con un’unica gara per tutti i livelli e tutti gli ambiti 

(architettonico, ambientale, strutturale, impiantistico, ecc.) di progettazione appaltati.” 

 

Per quanto riportato nelle Linee Guida ANAC citate, si ritiene salvaguardare necessario il principio 

dell’unitarietà del processo di verifica della progettazione  nei diversi livelli della progettazione. 

 

- La Ditta Rina Check srl ha svolto l’attività di verifica della progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori 

di realizzazione del Nuovo Blocco Operatorio, Diagnostica e Farmacia del Dipartimento Emergenza ad 

Alta Specialità (D.E.A.S.) – presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Careggi, sulla base di quanto 

disposto con Provvedimento Dirigenziale n. 234 del 09/07/2016,  delle successive varianti ed ha altresì 

svolto ‘ attività di verifica della progettazione definitiva ed esecutiva relativa alla realizzazione dei lavori 

complementari ovvero del nuovo Blocco F pad. 12 e del percorso logistico interrato nonché della relativa 

variante n° 1. 

 

- L’importo dell’offerta di Rina Check s.r.l., pari a € 24.000,00, è coerente con le offerte fatte dal medesimo 

concorrente per i livelli di progettazione definitiva ed esecutiva del progetto, in relazione all’importo 

stimato dei lavori. 

 

 

Conclusioni 

Per le motivazioni sopra riportate si ritiene di poter incaricare la Ditta Rina Check per l’esecuzione delle 

attività di cui in premessa, per un importo pari a € 24.000,00 in quanto: 

- garantisce uniformità di valutazione della progettazione rispetto a quanto già verificato nei precedenti 

livelli della progettazione; 

- l’importo preventivato è coerente con le offerte fatte dal medesimo concorrente per i livelli di 

progettazione definitiva ed esecutiva del progetto ; 

- le prestazioni sono considerate adeguate alle finalità dell’intervento. 

 

 

Il Direttore UOC Progettazione 

        Ing. Giuseppe Gaddi 

Firenze, 15 giugno 2020 

  


