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Responsabile del
procedimento

GADDI GIUSEPPE 

Immediata Esecutività SI
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AREA TECNICA
        IL DIRETTORE

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

Premesso che:
-  come  descritto  nella  relazione  del  RUP,  allegata  al  presente  provvedimento  quale  parte

integrante  e  sostanziale  (All.1),  l’Area  Tecnica  necessita  della  figura  del  Coordinatore  della
Sicurezza in Fase di Esecuzione Lavori, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.,  in riferimento a
lavori che saranno stabiliti di volta in volta, nel corso dei prossimi due anni;

- l’U.O.C. Progettazione dell’Area Tecnica al momento non ha, al suo interno, risorse dotate dei
requisiti per svolgere il ruolo di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, ai sensi del
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. ;

- si rende necessario affidare a professionisti esterni l’incarico di Coordinatore per la Sicurezza in
fase di  Esecuzione, ai  sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.  per lavori  di  qualsiasi  natura,  edile,
impiantistica di  smaltimento e rimozione da effettuarsi  all’interno dell’A.O.U. Careggi da parte
delle  Unità  Operative  afferenti  all’Area  Tecnica,  per  l’importo  complessivo  pari  ad  euro
138.900,00 (oltre oneri di legge ed IVA ) per un periodo di due anni;

Considerato che:

- si rende quindi necessario procedere con una richiesta di preventivi a professionisti iscritti all’Albo
di questa Amministrazione per poter affidare l’incarico di Coordinatore della Sicurezza in Fase di
Esecuzione ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. per lavori di qualsiasi natura, edile, impiantistica
di  smaltimento  e  rimozione  da effettuarsi  all’interno dell’A.O.U.  Careggi  da parte  delle  Unità
Operative  afferenti  all’Area Tecnica,  per  l’importo complessivo  pari  ad  euro 138.900,00 (oltre
oneri di legge ed IVA ) per un periodo di due anni;

- sulla  piattaforma  di  acquisti  della  Regione  Toscana  START  sono  stati  quindi  richiesti  n.  3
preventivi ai seguenti professionisti, iscritti nell’elenco predisposto da AOU Careggi, per l’incarico
sopracitato:

1. Geom. Tassini Tommaso P.IVA 05284990487
2. Ing. Baccini Valentina C.F. BCCVNT84T61G843Q
3. Geom. Romanzi Gianfranco P.IVA 05912640488

- alla scadenza del 06.04.2022 ore 12.00, termine perentorio per la presentazione del preventivo,
ha risposto tramite il sistema START il seguente operatore economico:

1. Geom. Romanzi Gianfranco P.IVA 05912640488

- in pari data il preventivo pervenuto è stato verificato dal Rup così come descritto nella relazione
allegata sopra citata;

Ritenuto quindi di dover procedere all’affidamento dell’Int. e11/2022 relativo all’Accordo Quadro
per l’incarico di Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione CIG 9162579F5F, ai sensi
del  D.Lgs.  81/2008,  al  geometra  Romanzi  Gianfranco,  con sede legale  in  Via  Donatello,  70
50019  Sesto  Fiorentino-  Firenze  P.IVA 0591260488  per  l’importo  complessivo  pari  ad  euro
138.900,00 oltre oneri di legge posto che tale importo rappresenta il costo massimo sostenibile
nel periodo di durata dell’accordo quadro (due anni) da parte di AOUC ed i singoli servizi affidati
in esecuzione dell’accordo quadro saranno remunerati con l’applicazione del ribasso percentuale
offerto nel preventivo pari al 30,00% sull’onorario spettante;



     

Ritenuto altresì necessario dare al presente atto il carattere dell’immediata esecutività, stante la
necessità di procedere in tempi brevi all’affidamento dell’incarico;

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  es.m.i. 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 le motivazioni sopra riportate:

1. L’approvazione delle operazioni per l’affidamento dell’Accordo Quadro relativo all’incarico
di Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione  ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
CIG 9162579F5F come descritto  nella  relazione allegata  al  presente  provvedimento  a
formarne parte integrante e sostanziale (All.1);

2. L’affidamento  dell’Accordo  Quadro  per  l’incarico  in  oggetto  al  geometra  Romanzi
Gianfranco, con sede legale in Via Donatello, 70 50019 Sesto Fiorentino- Firenze P.IVA
05912640488 per l’importo complessivo pari ad euro 138.900,00 oltre IVA, posto che tale
importo rappresenta il costo massimo sostenibile nel periodo di durata dell’accordo quadro
(due anni) da parte di AOUC ed i singoli servizi affidati in esecuzione dell’accordo quadro
saranno remunerati con l’applicazione del ribasso percentuale offerto nel preventivo pari al
30,00% sull’onorario spettante, dichiarato congruo dal Rup;

3. di dare atto che il predetto costo complessivo dell’incarico in parola di euro 138.900,00
derivante  dall’adozione  del  presente  provvedimento,  trova  copertura-  pro  quota  di
competenza-  all’interno  del  Bilancio  di  previsione  pluriennale  2022-2024  e  Bilancio
preventivo economico annuale per l’anno 2022 adottati con Provvedimento D.G. n. 227 del
31.03.2022 in corso di approvazione da parte della Giunta regionale Toscana ed è inserito
nel monitoraggio mensile dei Conti Economici degli anni interessati;

4. di imputare il suddetto costo, per le quote di competenza dei singoli esercizi, nel conto n.
54.06.0001 “Altre prestazioni non sanitarie da privato” dei bilanci degli anni di competenza;

5. di sottoscrivere il disciplinare d’incarico con il Geometra Gianfranco Romanzi;

6. di  comunicare  l’aggiudicazione  nei  termini  e  secondo  le  modalità  di  cui  all’art.  76  del
D.Lgs. 50/2016;

7. di nominare in qualità di DEC del contratto il Geom. Gabriele Orlandi;

8. di  pubblicare  l’avviso  del  risultato  della  procedura  di  affidamento  secondo  le  modalità
previste dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

9. di trasmettere le risultanze della presente procedura all’Autorità Nazionale Anticorruzione;



     

10. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi e per gli effetti dell’art. 42
comma 4 della L.R.T. n. 40/2005;

11. la trasmissione del provvedimento al Collegio Sindacale di questa Azienda ai sensi dell’art.
42 comma 2 della L.R.T. n. 40/2005 e smi.

Il Direttore Area Tecnica
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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Il Direttore  Dott. Ing. Giuseppe GADDI 
 

 

 
 

ALL.  1 
 
 
 

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

PER AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 comma  2 lett.a) del D.Lgs.n.50/2016, così come 
modificato Legge n°108 del 2021     

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

Servizi Ingegneria: 

Affidamento ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera a)  del D.Lgs. 50/2016 
di un Accordo Quadro per incarico di Coordinatore d ella Sicurezza in 
Fase di Esecuzione ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s. m.i. per lavori di 
qualsiasi natura, edile, impiantistica di smaltimen to e rimozione da 
effettuarsi all’interno dell’A.O.U. Careggi da part e delle Unità 
Operative afferenti all’Area Tecnica – CIG. 9162579 F5F 
 

Finanziamento da Quadro 

economico: 
conto n° 54.06.0001  

Importo dei servizi escluso 

oneri di legge: 

 

€ 138.900,00= (centotrentottomilanovecento,zero) 

 
 
PREMESSA 
 
Nell’ambito dello svolgimento delle attività di natura edile ed impiantistica, le Unità Operative 
afferenti all’Area Tecnica, che si occuperanno di vari procedimenti relativi a lavori che saranno 
stabiliti di volta in volta, necessitano della figura del Coordinatore in Fase di Esecuzione Lavori ai 
sensi del D.Lgs.81/2008 e s.m.i.. 
 
I lavori che dovranno essere eseguiti all’interno dell’A.O.U. Careggi sono di natura edile ed 
impiantistica, e verrà stabilito di volta in volta a quale U.O.C. afferente all’Area Tecnica sarà 
assegnato l’intervento;  
di conseguenza verrà stabilito il Responsabile Unico del Procedimento per ogni intervento da 
realizzarsi. 
 
Ciò premesso: 
 
- allo stato attuale  l’U.O.C. Progettazione dell’Area Tecnica non ha al suo interno risorse dotate 

dei requisiti per svolgere il ruolo di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione ai sensi 
del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

 
risulta indispensabile ricorrere a figure professionali non disponibili in organico dell’Area Tecnica 
per garantire il rispetto dei tempi programmati e la qualità dell’attività professionale in un settore 
così delicato come la sicurezza. 
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Pertanto: 
 
-  il sottoscritto, in qualità di Direttore dell’U.O.C. Progettazione, certificata l’indisponibilità di tali 

risorse internamente alla struttura e a seguito di quanto sopra riportato, ha disposto di 
richiedere un preventivo, tramite la piattaforma telematica START, a tre professionisti iscritti 
all’elenco dell’A.O.U. Careggi assegnando quale termine per la presentazione dello stesso il 
giorno 06 APRILE  2022 

 
- entro il termine assegnato hanno risposto, tramite il sistema START, i seguenti operatori 

economici:     
 

     1 Geom. Tassini Tommaso  P.IVA  05284990487 
     2 Ing. Baccini Valentina   C.F. BCCVNT84T61G843Q 
     3 Geom. Romanzi Gianfranco  P.IVA  05912640488 

 
- all’esito della verifica del preventivo presentato, considerati gli aspetti economici e tecnici, 

risulta quindi miglior offerta quella del Geom. Gianfranco Romanzi,  con sede legale in Via 
Donatello 70 – 50019 Sesto Fiorentino (FI)   P.IVA  05912640488 che ha presentato un 
preventivo per un importo corrispondente ad un ribasso del 30,00%, dichiarato congruo dal 
RUP. 

 
 
 
QUADRO ECONOMICO E FINANZIAMENTO 
 
Il costo complessivo del presente affidamento ammonta ad euro 138.900,00= 
(centotrentottomilanovecentovirgolazero) oltre I.V.A. 22% ed oneri di Legge.  

 
Il costo complessivo dell’Affidamento risulta da porre sul conto n. 54.06.0001 “Altre prestazioni 
non sanitarie da privato”. 

 
Il costo complessivo di programma come risulta dal QE è pari ad euro 179.014,32  
(centosettantanovemilazeroquattordicivirgolatrentad ue) 

 
Per quanto sopra esposto 

 
 
 

SI PROPONE DI: 
 

 
- procedere all’affidamento al Geom.  Gianfranco Romanzi,  con sede legale in Via Donatello 

n. 70 – 50019 Sesto Fiorentino -  P.IVA  05912640488, per la conclusione di un Accordo 
Quadro avente ad oggetto l’incarico di Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione 
ai sensi del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i. – Int. e1/2022 per interventi che saranno assegnati 
alle Unità Operative afferenti all’Area Tecnica per il periodo di 2 (due) anni;  
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- dare atto che il costo complessivo di programma del presente intervento ammonta ad € 
138.900,00=  oltre IVA 22% ed oneri di Legge, da porre sul conto n. 54.06.0001 (Altre 
prestazioni da privato); 
 

- di nominare in qualità di DEC il Geom. Orlandi Gabriele della U.O. Progettazione Area 
Tecnica; 
 

 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
Ing. Giuseppe Gaddi 

 
 
 
 
 
 
 
Elenco allegati : 
 
Allegato 1 – Quadro Economico 
Allegato 2 -  Bozza Disciplinare di Incarico  
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AZIEND AOSPEDALIERO UNIV. CAREGGI

Copertura finanziaria
COSTO GLOBALE DI PROGRAMMA € 179.014,32

TITOLO DEL

PROGETTO:

0 AZIENDA  : A.O.U. CAREGGI ex USL  n.   COMUNE: FIRENZE PROV. FI

CATEGORIA DELLE OPERE PSSN:
DATA DI COMPILAZIONE :

DESCRIZIONE

A ) SERVIZI

COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 E S.M.I. - LAVORI VARI DI 

NATURA EDILE ED IMPIANTISTICA PRESSO A.O.U. CAREGGI

29/03/2022

FINANZIAMENTO:
Da stabilire

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CAREGGI

 AREA TECNICA

QUADRO ECONOMICO
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Coordinatore Sicurezza in fase di Esecuzione € 138.900,00

Totale A1 € 138.900,00

-€                                        

Totale A2

Totale servizi € 138.900,00

B ) SOMME A DISPOSIZIONE

B1  ) OPERE E FORNITURE ACCESSORIE
Arredi e attrezzature

  ..............
Totale B1 € 0,00

B2 )  SPESE GENERALI E TECNICHE
€ 0,00

Incentivi per funzioni tecniche  art. 113  D.L.gs 50/2016 2% € 2.778,00

€ 0,00

Totale B2 € 2.778,00

B3 ) ONERI FISCALI E ALTRO

C.N.P.A.I.A. 4% € 5.556,00
I.V.A. sui lavori 10% € 0,00
I.V.A. su servizi 22% € 31.780,32
Lavori imprevisti di esecuzione e arrotondamenti € 0,00
I.V.A. su imprevisti € 0,00
arrotondamenti € 0,00

Totale B3 € 37.336,32

Totale B1 + B2 + B3 € 40.114,32

B4) FONDO DI ACCANTONAMENTO 
  ribasso d'asta
  IVA su ribasso d'asta

  ribasso d'asta di competenza dello Stato L.

Totale somme a disposizione € 40.114,32

 Importo  Totale € 179.014,32
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CONTRATTO n. 

DISCIPLINARE D’INCARICO PROFESSIONALE 

Int.e1/2022 - Accordo Quadro per il servizio di Coordinatore per la Sicurezza in Fase 

di Esecuzione ai sensi del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i. per cantieri di lavori di natura 

edile, impiantistica e di rimozione e smaltimenti, da programmare, che saranno 

assegnati alle singole Unità Operative dell’Area Tecnica dell’A.O.U. Careggi ai sensi 

dell’art.26 del D.Lgs.n.50/2016 - CIG. 9162579F5F 

TRA 

l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi, con sede in Firenze, Largo Brambilla 

n.3 – 50134, P.IVA. 004612750481 in nome e per conto della quale provvederà alla 

sottoscrizione del presente atto l’Ing.Giuseppe Gaddi (codice fiscale  

GDDGPP60C05D612C), in qualità di Responsabile Unicodel Procedimento della 

medesima A.O.U. Careggi, giusta nomina e delega con Provvedimento del Direttore 

Generale n.716 del 16.10.2014 e successiva conferma atti di delega con 

Provvedimento del  Direttore Generale n.109 del 15.02.2018, che dichiara di agire in 

nome, per conto e nell’interesse della suddetta Azienda,  nel presente atto 

denominata semplicemente d’ora in avanti anche “Committente”;  

E 

Il Professionista Geom. Gianfranco Romanzi, con sede in V. Donatello n. 70 – 50019 

Sesto Fiorentino (FI) – C.F. RMNGFR69H04D612U e P. IVA 05912640488di seguito 

più brevemente denominato “Soggetto Incaricato ”; 

Premesso che: 

a) la Committente ha inteso avvalersi di uno strumento quale l’Accordo Quadro con 

un solo operatore economico, di cui all’art. 54 comma 3 del D.Lgs. 50/2016e s.m.i.la 

cui utilizzazione consente di supportare la programmazione dei bisogni; 



 

b) in virtù della predetta esigenza, in data 01/04/2022 con nota prot.n. 8536 sono 

stati richiesti a n. 3 professionisti presenti nell’elenco dei professionisti A.O.U. 

Careggi, per la conclusione di un Accordo Quadro per “Servizio di Coordinatore per 

la Sicurezza in Fase di Esecuzione ai sensi del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i. per cantieri 

di lavori di natura edile, impiantistica e di rimozione e smaltimenti, da programmare, 

che saranno assegnati alle singole Unità Operative dell’Area Tecnica, per il periodo 

di due (2) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso; 

c) con Provvedimento Dirigenziale n. ____ del _______ esecutivo dal _____ sono 

state approvate le risultanze della procedura con l’aggiudicazione al Geom. 

Gianfranco Romanzi per un importo totale per due (2) anni pari ad € 138.900,00 

esclusi oneri di legge; 

d) la stipulazione del presente Accordo Quadro non è fonte di immediata 

obbligazione per l’Amministrazione Committente nei confronti dell’operatore 

economico; 

e) in qualità di atto normativo il presente Accordo Quadrodefinisce unicamente la 

disciplina generale delle modalità di affidamento ed esecuzione dei singoli appalti 

specifici per i servizi di verifica;  

f)il presente Accordo Quadro vincola, invece, l’operatore economico ad assumere i 

servizi che successivamente saranno eventualmente richiesti, entro il limite massimo 

di importo ed il periodo di validità del presente Accordo; 

g) l'Appaltatore dichiara che il presente Accordo Quadro e tutti i documenti 

contrattuali (capitolato, preventivo offerto,ecc) anche se non materialmente allegati al 

presente documento, definiscono in modo adeguato e completo gli impegni assunti 

con la firma del presente atto;  

TUTTO CIO’ PREMESSO, 



 

SI CONVIENE E STIPULA quanto segue: 

Articolo 1 - Definizioni 

Si riportano di seguito le definizioni dei termini che ricorrono nel presente 

documento: 

-Accordo Quadro: così comedefinito nell’ articolo 2; 

-Aggiudicatario:  il Concorrente con il quale la Committente ha concluso l’Accordo 

Quadro; 

- Appaltatore:  l’aggiudicatario con il quale la Committente stipulerà eventuali 

Contratti specifici per i servizi di Coordinatore per la Sicurezza in fase doi 

Esecuzione ai sensi del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i. ed è responsabile per l’attività 

svolta nei limiti del presente disciplinare di incarico; 

- Capitolato Speciale o Capitolato d’oneri :il documento, facente parte integrante 

dei Documenti di Gara, contenente le condizioni generali del contratto specifico che 

sarà stipulato fra la Committente e l’Appaltatore; 

- Contratti specifici o Contratti attuativi:  i contratti che saranno eventualmente 

stipulati fra la Committente e l’Appaltatore, a seguito della stipulazione dell’Accordo 

Quadro, aventi una determinata durata temporale e valore economico, nel rispetto di 

quanto disciplinato nell’Accordo Quadro stesso; 

- Giorni Lavorativi:  l’espressione indica che nel calcolo dei termini non sono 

ricompresi i sabati, le domeniche e le altre festività; in tutti gli altri casi, mancando la 

parola “lavorativi”, ci si riferisce ai giorni naturali consecutivi; 

- Servizi: Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Esecuzione ai sensi del D.Lgs. 

n.81/2008 e s.m.i. per i singoli interventi affidati; 

- Offerta: il preventivo offerto dal professionista; 

- Committente:  la committente Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi, Ente 



 

aggiudicatore della gara; 

- Rup:  Responsabile Unico del Procedimento. 

Articolo 2 - Disposizioni Generali sull'Accordo Qua dro 

Il presente Accordo Quadro definisce la disciplina generale normativada applicare ai 

singoli contratti specifici nonchè le condizioni e le modalità di affidamento dei 

medesimi da parte della Committente.I contratti, di volta in volta, saranno integrati da 

ulteriori condizioni e clausole: stabiliranno i servizi, gli importi e la durata delle 

prestazioni relativamente ai servizi oggetto del presento accordo quadro. Il valore 

economico, indicato nella richiesta di preventivo ai professionisti, non costituisce il 

corrispettivo contrattuale, poichéquestoha il soloduplice fine di quantificare un 

fabbisogno presunto, per gli adempimenti formali a tale valore legati, e di individuare 

il quadro economico dell’Accordo Quadro. La stipula dell’Accordo Quadro, infatti, non 

è fonte di immediata obbligazione per l’Amministrazione nei confronti dell’Appaltatore 

e non è impegnativo in ordine all'affidamento a quest'ultimo di Contratti specifici,né 

per un quantitativo minimo predefinito. L’Appaltatore invece si impegna ad assumere 

e ad eseguire a perfetta regola d’arte i singoli Contratti specifici che la Committente, 

in attuazione del presente Accordo Quadro, avrà necessità di affidargli e a restare 

obbligato ad accettare l’affidamento di singoli appalti specifici agli stessi patti, prezzi 

e condizioni in essere fino alla conclusione dell’Accordo Quadro.  L’aggiudicatario 

non potrà pretendere alcun risarcimento, indennizzo o ristoro di sorta, qualora nel 

corso della validità dell’Accordo Quadro non divenisse affidatario di contratti specifici 

oppure se lo divenisse per un importo parziale.  

I singoli appalti contempleranno nello specifico interventi riferiti all’oggetto 

dell’affidamentoin ottemperanzaalle vigenti normative.Si applicano al presente 

Accordo Quadro ed ai singoli Contratti specifici le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 



 

50/2016 e s.m.i.. 

Articolo 3 - Oggetto dell'Accordo Quadro 

Le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro, da affidarsi all'Appaltatore 

mediante la stipula di Contratti specifici, si riferiscono al servizio di Coordinatore per 

la Sicurezza in Fase di Esecuzione ai sensi del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i.da eseguirsi 

per le esigenze di A.O.U. Careggi. 

Gi interventi, saranno determinati (in numero e specie) nell’arco temporale di durata 

dell’Accordo Quadro, in seguito alle necessità specifiche dell’Amministrazione, si 

esplicheranno nell’esecuzione, anche in condizioni di urgenza, di servizi di 

ingegneria relativi al Coordinamento per la Sicurezza in Fase di Esecuzione ai sensi 

del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i., da contabilizzare “a misura dell’importo dei lavori 

finale”, nell’ambito dei singoli contratti derivati resi dall’impresa sulla base dei prezzi 

determinati dall’applicazione del D.M.17/06/2016 (compenso al netto delle spese ed 

oneri oltre spese ed oneri accessori nella misura del 10%) ribassati dalla percentuale 

derivante dal preventivo reso in fase di negoziazione. 

Altre informazini in merito alle caratteristiche delle progettazioni a cui si riferiscono i 

servizi di verifica progettuale saranno contenute in documenti complementari e più 

precisamente: 

Elaborati progettuali relativi ai contratti specifici che A.O.U.C. si riserva di produrre in 

seguito. 

Tutti i suddetti documenti, saranno da intendersi parte integrante e sostanziale dei 

contratti specifici. Per ogni singolo intervento verrà redatto atto formale. 

Articolo 4 - Durata dell'Accordo Quadro 

Il presente Accordo Quadro ha durata di due(2) anni: il Capitolato Speciale prevede 

la decorrenzadalla data di sottoscrizione dello stesso da parte del soggetto 



 

interessato, e cesserà comunque di avere efficacia all’esaurimento dell’importo 

contrattuale,salvo diversa indicazione del RUP, così come indicato all’Art.5 che 

segue, senza che l’Aggiudicatario possa pretendere alcun indennizzo o maggior 

compenso.Ove, alla data di scadenza di suddetto termine, fossero in corso 

l’esecuzione o il completamento di servizi richiesti con contratti specifici emessi dalla 

Stazione appaltante, esso si intenderà prorogato del tempo previsto dal contratto 

specifico per l’ultimazione. Detta protrazione dei termini non darà all’appaltatore 

alcun titolo per pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi genere, essendosi 

tenuto conto di siffatte eventualità nella determinazione dei prezzi, che comprendono 

e compensano ogni relativo onere. Non potranno essere emessi contratti specifici 

dopo la scadenza del suddetto termine di validità contrattuale dell’accordo quadro. 

Nel caso in cui l’importo di gara a disposizione per la prestazione non sia terminato 

alla scadenza naturale del contratto questo si considera comunque chiuso. 

Articolo 5 - Valore massimo stimato dell'Accordo Qu adro e modalità di 

corresponsione del compenso 

Il valore massimo dei servizi che potranno essere affidati per la durata dell’accordo 

quadro relativa a due (2) anni corrisponde ad € 138.900,00 IVA ed oneri di legge 

esclusi. Si precisa che, trattandosi di accordo quadro, i singoli servizi affidati saranno 

remunerati con l'applicazione dei prezzi offerti nel preventivo presentato 

(corrispondente ad un ribasso percentuale pari al 30%), sull’onorario spettante;atteso 

che l'importo di Euro 138.900,00 oltre IVA ed oneri di legge, rappresenta l'importo 

massimo spendibile nel periodo di durata di due(2) anni dell'accordo quadro stesso 

da  parte di A.O.U.Careggi. 

Tale importo è la somma di tutti gli importi dei futuri e possibili singoli Contratti 

attuativi. Si computeranno nel suddetto valore massimo stimato solo gli importi dei 



 

servizi affidati. 

Si stabilisce e conviene che il compenso innanzi descritto, a fronte di distinta fattura 

elettronica emessa dal Soggetto incaricato, verrà corrisposto con le modalità di cui 

agli artt. 9 e 10 del Capitolato d’Oneri 

Articolo 6 - Documenti Contrattuali 

I documenti di cui al Capitolato Speciale, ancorché non materialmente allegati al 

presente Accordo Quadro, costituiscono parte integrante e sostanziale del medesimo 

e contengono le specifiche contrattuali, tecniche ed economiche sulla cui base 

saranno eseguiti e computati i singoli Contratti specifici 

Articolo 7 - Modalità di affidamento dei singoli Co ntratti specifici 

Si applicano le disposizioni di cui all’art. 4 del Capitolato d’Oneri 

Articolo 8 - Adempimenti tracciabilita’ flussi fina nziari 

Il Soggetto incricato è tenuto ad assicurare gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari, inerenti tutte le transazioni di cui al presente contratto ai sensi e per gli 

effetti della Legge n.136 del 13.08.2010 e smi, del D.L. n.187 del 12.11.2010 e del 

D.L. n.66/2014 convertito in Legge n.89/2014 e s.m.i.. 

L’aggiudicatario, ai sensi dell’art.3 della Legge n.136/2010 e smi, al fine di assicurare 

la tracciabilità dei flussi finanziari, è tenuto ad utilizzare, per tutti i movimenti 

finanziari relativi al presente appalto, esclusivamente conti correnti bancari o postali 

dedicati anche in via non esclusiva. 

Al fine della tracciabilità di tutti i movimenti finanziari reltivi al presente contratto, il 

bonifico bancario o postale o altri struenti di pagamento idonei a consentire la piena 

tracciabilità delle operazioni deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta 

in esser il codice unico di progetto CUP ed il codice CIG; pertanto i predetti codici 

devono essere ineriti dal contraente nelle fatture ai sensi dell’art. 25, comma 2 bis 



 

del D.L. n.66/2014 e s.m.i.. 

L’Appaltatore dichiara che la persona delegata ad operare sul conto corrente n. IBAN 

IBAN_______________, è il Sig. _______________nato a ___________  il  

_______residente in _______________ - Codice Fiscale ________________. 

L’Appaltatore sarà tenuto altresì a comunicare in forma scritta, ai sensi della Legge 

n.136/2010 e ss.mm.ii. ogni variazione dei dati sopra indiati; in difetto di quanto 

sopra, nessuna responsabilità può essere attribuita alla Stazione Appaltante. 

L’Appaltatore è tenuto a comunicare alla Committente eventuali variazioni reltive ai 

soggetti delegati ad operare suol conto corrente sopra indicato entro 7 (sette) giorni 

dall’avvenuta variazione. Le gravi e ripetute violazioni in materia di sicurezza da 

parte dell’Appaltatore previa messa in mora. Costituiranno motivo di risoluzione del 

contratto in suo danno. Ricorrendone i presupposti è attresì, in facoltà della Stazione 

Appaltante avvalersi dei rimedi previsti nell’art.108 del D.Lgs.n.50/2016. 

Relativamente all’eventuale subappalto, l’affidatario il subappaltatore ed i sub-

contraenti assicurano, nei rispetti rapporti contruattuali, gli obblighi egli adempimenti 

relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della Legge n.136 del 13.08.2010 

e s.m.i.. La Committente non autorizzerà subappalti che non contengano previsioni 

di tale obbligo. L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla 

Committente ed alla Prefettura – Ufficio Territorale del Governo della Provincia di 

Firenze della notizia dell’adempimento della propra controparte (subappaltatoreo 

subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il Sig. _______________ 

dichiara espressamente di esonerare l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi da 

ogni e qualsiasi responsailità per i pagamenti che saranno in tal modo eseguiti. 

Ai sensi dell’art.48-bis del D.P.R. n.602/1973, del Decreto del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze n.40 del 18.01.2008 e Circolare del Ministero 



 

dell’Economia e delle Finanze n.22/2008, n.29/2009 e n.27/2011,e ss.mm.ii. 

l’Amministrazione, prima di effettuare il pagamento di somme superiori ad 

€10.000,00=, procede alla verifica di mancato assolvimento da parte del beneficiario 

dell’obbligo di versamento di un ammontare complessivo pari almeno ad € 

10.000,00=, derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, relative a ruoli 

consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2000. In caso di 

esito positivo, la Committente non procederà al pagamento, al fine di agevolare il 

competente agente della riscossione nel concreto esercizio dell’attività di riscossione 

dei crediti iscritti a ruolo, opure fino a che lo stesso contraente non si sia posto in 

regola con gli obblighi contrattuali. Rimane ferma l’applicazione delle eventuali penali 

previste nel capitolato.   

Articolo 9 - Cauzione definitiva 

- Ai sensi dell’art.103 del D.Lgs.n.50/2016, in presenza di aggiudicazione con 

ribasso d'asta superiore al 10% la GARANZIA FIDEJUSSORIA è aumentata di tanti 

punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 

20%, l’aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. 

Ai sensi dell'art.93 comma 7 del D.Lgs.n.50/2016, l’Appaltatorein possesso di 

certificazione di sistema qualità ISO 9001 ed ISO 14000, può ridurre la garanzia 

fideiussoria del 50% e di un ulteriore 20%. L'Appaltatore, a garanzia delle 

obbligazioni assunte con la stipula del presente contratto, ha costituito dunque una 

cauzione definitiva pari ad Euro ______________= mediante la stipula della 

polizza fideiussoria n._____________ della ______________ in data___________. 

Detta cauzione prevede la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 

debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del 

Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a 



 

semplice richiesta scritta dell'Amministrazione. La cauzione garantisce tutti gli 

obblighi assunti dall’Appaltatore, anche quelli a fronte dei quali è prevista 

l’applicazione di penali. Tale cauzione potrà essere escussa, totalmente o 

parzialmente, dalla Committente nei casi di applicazione di penali o di risoluzione 

del contratto, come previsto dagli articoli 8 e 14 che seguono.  

- La garanzia avrà validità per tutta la durata del contratto e, comunque, sino alla 

completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto e sarà 

svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate, a seguito 

della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini. 

La garanzia sarà progressivamente svincolata in ragione e in misura 

dell'avanzamento della regolare esecuzione dei lavori oggetto del contratto, 

secondo le modalità previste dall'art.93 comma 5 del D. Lgs.  n.50/2016 a cura 

dell’Appaltatore fino a un massimo dell’80%. Qualora l'ammontare della garanzia 

prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra 

causa, l'Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 15 (quindici) 

giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Committente. 

Articolo 10 –Ritardi e Penalità 

1. Qualora la presentazione della documentazione  in capo al Soggetto Incaricato 

relativa al presente incarico, fosse ritardata oltre i termini stabiliti nei precedenti 

articoli e oltre quanto indicato nella normativa di riferimento, salvo proroghe che 

potranno essere concesse dalla Committente per giustificati motivi , sarà 

prevista l’applicazione di una penale giornaliera pari all’1(uno) per mille 

dell’importo dell’incarico, fermo il risaricmento del maggior danno che dovesse 

derivare alla Commitente  dal verificarsi del ritardo stesso. 

La penale verrà applicata previa diffida e decurtata direttamente dall’importo del 



 

compenso da pagare. 

Quando l’ammontare delle penali raggiunga il 10% dell’importocontrattuale, la 

Committente si riserva la facoltà di risolvere il contratto per inadempimento, fatto 

salvo il maggior danno. 

In caso di inadempimento e/o errori nell’espletamento delle attività a cui è 

tenuto il Soggetto Incaricato in conseguenza dell’incarico ricevuto, la 

Committente procede, a mezzo PEC, ad intimare il compimento di quanto 

necessario per il rispetto delle specifiche clausole d’ordine entro un termine 

perentorio di 30 giorni, sospendendo gli eventuali pagamenti in corso. 

In caso di persistente inadempienza, la Commitente ha il diritto di affidare a terzi 

la prestazione in danno del Soggetto incaricato inadempiente rivaledosi anche 

con la escussione delle polizze. 

2. E’vietato il subappalto delle prestazion professionali.  

Articolo 11- Osservanza Codice comportamento 

Il Soggetto incaricato si obbliga ad osservare per quanto conpatibili, gli obblighi di 

condotta previsti dal D.P.R. n.62/2013 e s.m.i. – Codice di Comportamento dei 

dipendenti pubblici il cui contenuto dichiara di conoscere; obblighi che se non 

osservati comporteranno la risoluzione del presente contratto d’incarico. 

Articolo 12- Tutela della riservatezza 

Il Decreto Legislativo n.196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche ed 

integrazioni ha la finalità di garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel 

rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone, con 

particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale.  

Le Parti sono reciprocamente informate che, ai sensi dell’art.13 del Codice della 

Privacy, i dati personali forniti, ovvero altrimenti acquisiti nell’ambito dell’esecuzione 



 

del Contratto, potranno formare oggetto di trattamento per le finalità connesse 

all’esercizio dell’attività sanitaria. 

Per trattamento di dati personali si intende la loro raccolta, registrazione, 

organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, 

raffronto, utilizzo, diffusione, cancellazione, distribuzione, interconnessione e 

quant’altro sia utile per l’esecuzione dei lavori, compresa la combinazione di due o 

più di tali operazioni.  

Il trattamento dei dati forniti dall’Appaltatore per le finalità sopraindicate avrà luogo 

prevalentemente con modalità automatizzate ed informatiche, sempre nel rispetto 

delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge, e con procedure 

idonee alla tutela delle stesse.Responsabile interno del trattamento dei dati personali 

è l’Ing. Maria Giuliana Bonaviri, Direttore dell’Area Tecnica. Titolare del trattamento è 

A.O.U.Careggi. 

Articolo 13- Risoluzione del contratto 

Trovano applicazione per la risoluzione del presente contratto la disposizione di cui 

all’articolo17del Capitolato Speciale. 

Articolo 14 - Recesso 

Si applicano le disposizioni di cui all’Art.18 del Capitolato d’Oneri. 

Articolo 15- Adempimenti antimafia 

Si dà atto che non sussiste, nei confronti dell'affidatario del contratto, alcuno dei 

divieti previsti dall’art.87 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n.159 così come modificato 

dal D.Lgs. 15 novembre 2012 n.218. 

Articolo 16 - Spese contrattuali 

Sono a carico del soggetto incaricato senza diritto di rivalsa l’importo relativo alle 

spese di imposta di bollo. 



 

Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (IVA).Tutti gli importi 

citati nel presente contratto si intendono IVA esclusa. 

Articolo 17 – Foro competente 

Per ogni controversia attinentel’esecuzione,l’interpretazione, la validità e la 

risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il foro di Firenze. 

E’ esclusa la competenza arbitrale. Il presente contratto viene firmato mediante firma 

Digitale e la sua validità decorre dalla data dell’ultima sottoscrizione dello stesso. 

Articolo 18 – Norme Applicabili 

Per quanto non previsto espressamente dal presente disciplinare, saranno applicabili 

le seguenti disposizioni normative: 

- Art. 2229 e ss. del Codice Civile;  

- D.M. 19/04/2000 n.145;  

- D.Lgs.vo 18/04/2016 n.50;  

- D.Lgs.vo 09/04/2008 n.81;  

- D.P.R. 05/10/2010 n.207;  

- D.P.R. 16/04/2013 n.62;  

- D.M. 04/04/2001 n.4;  

- D.Lgs.vo 13/08/2010 n.136 e smi;  

- D.Lgs.vo 30/06/2003 n.196;  

- Legge n. 24/03/2012 n.27. 

Il presente contratto viene firmato mediante firma digitale e la sua validità a decorre 

dalla data di consegna del servizio da parte del RUP./data sottoscrizione del 

presente disciplinare di incarico. 

Per L’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi 

Il Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Giuseppe Gaddi 



 

Il Professionista incaricato:____________________ 

Geom. Gianfranco Romanzi 

 

 

 

RICORDARSI ALLEGARE APPENDICE 

Imposta di bollo assolta in modo  
Virtuale giusta autorizzazione  
dell’Ufficio Territoriale Firenze 
Prot. N. 0012047 del 06-02-2017 
n. 4 marche bollo 
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	PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE
	REGIONE TOSCANA
	AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA CAREGGI
	Sede Legale Largo Brambilla n. 3 – 50134 Firenze
	PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE
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	Visto il provvedimento del Direttore Generale n. 109 del 15.02.2018 “Conferma atti di delega”;
	Premesso che:
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	- si rende quindi necessario procedere con una richiesta di preventivi a professionisti iscritti all’Albo di questa Amministrazione per poter affidare l’incarico di Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. per lavori di qualsiasi natura, edile, impiantistica di smaltimento e rimozione da effettuarsi all’interno dell’A.O.U. Careggi da parte delle Unità Operative afferenti all’Area Tecnica, per l’importo complessivo pari ad euro 138.900,00 (oltre oneri di legge ed IVA ) per un periodo di due anni;
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	Ritenuto quindi di dover procedere all’affidamento dell’Int. e11/2022 relativo all’Accordo Quadro per l’incarico di Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione CIG 9162579F5F, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, al geometra Romanzi Gianfranco, con sede legale in Via Donatello, 70 50019 Sesto Fiorentino- Firenze P.IVA 0591260488 per l’importo complessivo pari ad euro 138.900,00 oltre oneri di legge posto che tale importo rappresenta il costo massimo sostenibile nel periodo di durata dell’accordo quadro (due anni) da parte di AOUC ed i singoli servizi affidati in esecuzione dell’accordo quadro saranno remunerati con l’applicazione del ribasso percentuale offerto nel preventivo pari al 30,00% sull’onorario spettante;
	Ritenuto altresì necessario dare al presente atto il carattere dell’immediata esecutività, stante la necessità di procedere in tempi brevi all’affidamento dell’incarico;
	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;
	DISPONE
	1. L’approvazione delle operazioni per l’affidamento dell’Accordo Quadro relativo all’incarico di Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. CIG 9162579F5F come descritto nella relazione allegata al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale (All.1);
	2. L’affidamento dell’Accordo Quadro per l’incarico in oggetto al geometra Romanzi Gianfranco, con sede legale in Via Donatello, 70 50019 Sesto Fiorentino- Firenze P.IVA 05912640488 per l’importo complessivo pari ad euro 138.900,00 oltre IVA, posto che tale importo rappresenta il costo massimo sostenibile nel periodo di durata dell’accordo quadro (due anni) da parte di AOUC ed i singoli servizi affidati in esecuzione dell’accordo quadro saranno remunerati con l’applicazione del ribasso percentuale offerto nel preventivo pari al 30,00% sull’onorario spettante, dichiarato congruo dal Rup;
	3. di dare atto che il predetto costo complessivo dell’incarico in parola di euro 138.900,00 derivante dall’adozione del presente provvedimento, trova copertura- pro quota di competenza- all’interno del Bilancio di previsione pluriennale 2022-2024 e Bilancio preventivo economico annuale per l’anno 2022 adottati con Provvedimento D.G. n. 227 del 31.03.2022 in corso di approvazione da parte della Giunta regionale Toscana ed è inserito nel monitoraggio mensile dei Conti Economici degli anni interessati;
	4. di imputare il suddetto costo, per le quote di competenza dei singoli esercizi, nel conto n. 54.06.0001 “Altre prestazioni non sanitarie da privato” dei bilanci degli anni di competenza;
	5. di sottoscrivere il disciplinare d’incarico con il Geometra Gianfranco Romanzi;
	6. di comunicare l’aggiudicazione nei termini e secondo le modalità di cui all’art. 76 del D.Lgs. 50/2016;
	7. di nominare in qualità di DEC del contratto il Geom. Gabriele Orlandi;
	8. di pubblicare l’avviso del risultato della procedura di affidamento secondo le modalità previste dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
	9. di trasmettere le risultanze della presente procedura all’Autorità Nazionale Anticorruzione;
	10. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi e per gli effetti dell’art. 42 comma 4 della L.R.T. n. 40/2005;
	11. la trasmissione del provvedimento al Collegio Sindacale di questa Azienda ai sensi dell’art. 42 comma 2 della L.R.T. n. 40/2005 e smi.
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