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Determina firmata digitalmente

DETERMINAZIONE 

Del Direttore dell’ U.O. U.O.C Lavori Pubblici Siena

N° 2401  DEL 01/10/2018

OGGETTO: INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DI PORZIONE DEL 
REPARTO DI RADIOLOGIA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI ABBADIA SAN
SALVATORE PER L'INSTALLAZIONE DI UNA TAC: NOMINA DEL 
COLLAUDATORE TECNICO-FUNZIONALE IN CORSO D'OPERA DEGLI 
IMPIANTI.

Responsabile del procedimento:  Pellegrini Emiliano

Il Dirigente e/o il Responsabile del Procedimento sottoscrive la proposta di determina 
di pari oggetto con num. Provv. 3997
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IL DIRETTORE U.O. LAVORI PUBBLICI SIENA

RICHIAMATE:
- la Deliberazione D.G. n. 872 del 22 luglio 2016 “Approvazione schema dello Statuto dell'Azienda 
USL TOSCANA SUD EST”;

-  la  Deliberazione D.G.  n.  873 del  22 luglio  2016 “Approvazione schema del  Regolamento  di 
Organizzazione Azienda USL TOSCANA SUD EST”;

VISTE:
- la  Deliberazione  D.G.  n.  876  del  22  luglio  2016  “Seconda  applicazione  del  Regolamento 
Aziendale di Organizzazione. Nomina incarichi di staff, amministrativi e tecnici” con la quale sono 
stati  conferiti  gli  incarichi  dirigenziali  delle  strutture  professionali  e  funzionali  apicali  secondo 
quanto indicato negli atti regolamentari di cui alle Deliberazioni D.G. n. 872 e n. 873 del 22 luglio  
2016, a decorrere dal 1 agosto 2016, e, in particolare, è stato conferito al sottoscritto l'incarico di 
direzione della U.O.C. Lavori Pubblici Siena;

-  la  Deliberazione  D.G.  n.  1102  del  29  settembre  2016   di  approvazione  del  documento 
denominato “Funzioni operative delle strutture di staff, dei dipartimenti amministrativi e tecnici”;

- la Deliberazione D.G. n. 106 del 7 febbraio 2017 di revisione del documento “Funzioni operative 
delle strutture di staff, dei Dipartimenti Amministrativi e tecnici e modifiche alla deliberazione D.G. 
n. 873 del 22 luglio 2016”; 

-  la  Deliberazione  D.G.  n.  240  del  16  marzo  2017  di  integrazione  del  documento  “Funzioni 
operative delle strutture di staff, dei dipartimenti amministrativi e tecnici”;

- la Deliberazione D.G. n. 858 del 18 ottobre 2017 di revisione del documento “Funzioni operative 
delle strutture di staff, dei dipartimenti amministrativi, tecnici e dei servizi sociali” approvato con la 
deliberazione 240/2017 citata;

RICORDATO che:
- l'acquisto di una TAC all'interno del Presidio Ospedaliero di Abbadia San Salvatore (SI) è stato 
previsto  nel  Piano  Investimenti  2016-2018  adottato  con  Deliberazione  DG  n.  1060/2016  e 
confermato  nel  Piano  di  programmazione  di  rinnovo  e  sviluppo  delle  apparecchiature 
elettromedicali di alta tecnologia - flussi 2017-2018-oltre 2018 - approvato con Deliberazione DG n. 
268/2017;
-  l'installazione  dell'apparecchiatura  TAC richiede  lavori  di  ristrutturazione  di  una  porzione  del 
reparto di radiologia del Presidio, previsti  nella Scheda 7PTS16019 del Piano degli Investimenti 
2018-2020 adottato con Deliberazione n. 237 del 5.3.2018;

DATO  ATTO  che,  ai  sensi  dell'art.  6  della  L.  241/1990  e  dell'art.  31  del  D.Lgs.  50/2016,  il 
responsabile  del  procedimento  è  l'Ing.  Emiliano  Pellegrini,  Dirigente  presso  la  U.O.C.  Lavori 
Pubblici Siena;

DATO ATTO che, con riferimento all'intervento di   ristrutturazione di una porzione del reparto di 
radiologia  del  Presidio  Ospedaliero  di  Abbadia  San  Salvatore  (SI)  per  l'installazione  di 
un'apparecchiatura TAC:
-  con propria  determinazione n.567 del  22.2.2018 è stato affidato  a  Lenzi  Consultant  S.r.l.  di 
Roma, l'incarico  di progettazione, direzione e coordinamento della sicurezza dei lavori,  come da 
disciplinare prot. 48547 del 12.3.2018;
- con propria determinazione n. 1937 del 27.7.2018 è stata approvata, ai sensi dell'art. 32, comma 
5, del D.Lgs. 50/2016, l'aggiudicazione dei lavori  a TECNO SERVICE S.R.L.- con sede legale in 
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Lucca, Via delle Tagliate III - Frazione S. Marco n. 130, per un importo  del contratto pari ad € 
54.412,59 compresi oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA 10%;
-  con propria determinazione n. 2220 dell'11.9.2018 è stata dichiarata, ai sensi dell'art. 32, comma 
7, del D.Lgs. 50/2016, l'efficacia dell'aggiudicazione stessa;
- in data 17.9.2018 è stato stipulato contratto di appalto dei lavori con l'Impresa  Appaltatrice, rep. 
n. 1207;
- in data 17.9.2018 è stata effettuata la consegna dei lavori;

RILEVATO che si rende necessario affidare, relativamente ai lavori oggetto di intervento, l'incarico 
professionale di  collaudo tecnico-funzionale in corso d'opera degli impianti;

ACCERTATA l'impossibilità di  avvalersi  del  personale in  organico in  quanto già pesantemente 
impegnato  nelle  ordinarie attività  di  servizio e,  per  quanto attiene al  collaudo funzionale  degli 
impianti in corso d'opera, non in possesso di alcuni dei prescritti requisiti di legge;

RICHIAMATI:

- il Decreto del Commissario  Azienda USL 7 di Siena  n. 35 del 25.10.2011 con il quale è stato  
approvato l'Avviso pubblico per la formazione dell’Elenco di professionisti per il conferimento di  
incarichi di servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria di importo inferiore ai 100.000,00 Euro; 

-  la propria determinazione n.  112 del 14.3.2012 con la quale è stato approvato detto Elenco  
costituito da professionisti singoli, associati, uniti in raggruppamento e società d'ingegneria,  da  
ultimo aggiornato con propria determinazione n. 612 del 28.02.2018;

- le Linee guida n.4 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 - detto anche Codice - recanti  
“Procedure  per  l'affidamento  dei  contratti  pubblici  di  importo  inferiore  alle  soglie  di  rilevanza  
comunitaria,  indagini  di  mercato  e formazioni  e gestione degli  elenchi  di  operatori  economici”  
aggiornate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n.206  del 1 marzo 2018 nelle quali si prevede  
che gli elenchi di operatori economici vigenti possono continuare ad essere utilizzati dalle stazioni  
appaltanti purchè compatibili con il Codice e con le stesse Linee Guida, provvedendo nel caso alle  
opportune revisioni;

RITENUTO  che  l'Elenco  Aziendale di  professionisti  per  il  conferimento  di  servizi  attinenti 
l'architettura e l'ingegneria garantisca il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, 
correttezza,  libera  concorrenza,  non  discriminazione,  trasparenza,  proporzionalità,  pubblicità 
nonché il principio di rotazione, in conformità alle disposizioni del Codice e alle Linee Guida citati;

PRECISATO che l'importo della prestazione relativa al collaudo tecnico-funzionale degli impianti in 
corso d'opera, stimato secondo le disposizioni del D.M.  17/06/2016 in € 1.774,40, è ricompreso 
nella fascia di importo che, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 - art. 32 comma 2 secondo periodo e art.36 
comma 2 lett.a) – e delle Linee guida n.4  citati, consente l'affidamento diretto;

RITENUTO di affidare all'Ing. Enrico Mazzetti, con studio in Montepulciano (SI), Via del Teatro 13, 
in  possesso  dei  requisiti  professionali  richiesti,  l'incarico  di  collaudo  tecnico-funzionale  degli 
impianti in corso d'opera dei lavori di  ristrutturazione di una porzione del reparto di radiologia del 
Presidio Ospedaliero di Abbadia San Salvatore (SI) per l'installazione di un'apparecchiatura TAC, 
per  un  importo  offerto  di  €  1.325,74,  escluso  oneri  previdenziali  e  IVA,  come da  schema di 
disciplinare allegato sub A;

PRESO ATTO delle verifiche effettuate sull'aggiudicatario in merito alla regolarità contributiva;

DETERMINA
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1. di affidare all'Ing. Enrico Mazzetti, con studio in Montepulciano (SI), Via del Teatro 13, l'incarico 
di collaudo tecnico-funzionale degli impianti in corso d'opera  dei lavori  di   ristrutturazione di una 
porzione del  reparto di  radiologia  del  Presidio  Ospedaliero  di  Abbadia  San Salvatore (SI)  per 
l'installazione  di  un'apparecchiatura  TAC,  per  un  importo  offerto  di  €  1.325,74,  escluso  oneri 
previdenziali e IVA, come da schema di disciplinare allegato sub A – CIG: Z7E24FF3EA  - CUP: 
C24E18000090005; 

2. di specificare che il costo derivante dall'affidamento dell'incarico in parola, pari ad € 1.682,08 Iva 
e  CNPAIA incluse,  è  ricompreso  nel  quadro  economico  dell'opera  che  prevede  una  spesa 
complessiva di € 113.500,00;

3. di precisare che la spesa prevista per la realizzazione dell'intervento trova copertura economica 
in  fondi  aziendali  –  mutuo da contrarre  priorità  1 – nella  Scheda 7PTS16019 del  Piano degli 
Investimenti 2018-2020 adottato con Deliberazione n. 237 del 5.3.2018;

4.  di  dare  atto  che  le  spese  relative  all'intervento  saranno  registrate  al  Conto  “Fabbricati 
indisponibili  Siena” n. 30270020 del Piano dei conti aziendale, riconducibile all'Aggregato AA II 
“Immobilizzazioni Materiali” del Conto patrimoniale;

5.  di  pubblicare  il  presente  affidamento  di  incarico  sul  sito  web  aziendale  –  Amministrazione 
Trasparente;

6. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 42, comma 2, della 
L.R.T. 24.2.2005, n.40;

7. di dichiararare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.42, comma 4, della 
L.R. 40/2005 citata stante la necessità di dare immediato inizio alle operazioni di collaudo in corso 
d'opera.
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Protocollo PEC      

Siena, _________________

ALLEGATI: offerta economica 25.09.2018

Gent.mo Ing. Enrico Mazzetti 

Via del teatro 13 53045 Montepulciano (Siena)

PEC: enrico.mazzetti@ingpec.eu

OGGETTO:  Elenco Aziendale dei Professionisti per il conferimento 
di servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria di importo inferiore a 
100.000  euro:  affidamento  delle  prestazioni  inerenti  l'incarico 
professionale di collaudo tecnico - funzionale degli impianti in corso 
d'opera  dell'intervento  di  “ristrutturazione  di  una  porzione  del 
reparto  di  radiologia  del  Presidio  Ospedaliero  di  Abbadia  San 
Salvatore (SI) per l'installazione di un'apparecchiatura TAC .”  
Disciplinare di incarico.
CIG: Z7E24FF3EA 
CUP: C24E18000090005

Responsabile del procedimento (RUP): Ing. Emiliano Pellegrini

Con la presente si comunica che, con propria determinazione  n. 
_______ del  __________,  è  stato  a lei  conferito  l'incarico di  collaudo 
tecnico-funzionale  in  corso  d'opera  degli  impianti  dell'intervento  di 
“ristrutturazione  di  una  porzione  del  reparto  di  radiologia  del  Presidio 
Ospedaliero  di  Abbadia  San  Salvatore  (SI)  per  l'installazione  di 
un'apparecchiatura TAC.”

OGGETTO DELL'INCARICO

L'incarico  ha  per  oggetto  il  collaudo  tecnico  funzionale  degli 
impianti  elettrici  e  speciali,  idrico,  antincendio,  termoidraulico  e 
climatizzazione in corso d'opera; l'importo delle lavorazioni impiantistiche, 
risultante  dal  progetto  esecutivo  approvato  con deliberazione  del 
Direttore Generale n. 568 del 7.6.2018 , ammonta complessivamente ad 
€  35.073,09 al netto degli oneri fiscali, così suddiviso:
impianti elettrici e speciali € 19.004,88
impianti idrico e antincendio €   3.790,20
impianti termoidraulico e climatizzazione € 12.278,01

L'intervento prevede, in estrema sintesi, la ristrutturazione edile e 
impiantistica  di  una  porzione  del  reparto  di  radiologia  del  Presidio 
Ospedaliero  di  Abbadia  San  Salvatore  (Siena)  per  l'installazione  di 
un'apparecchiatura TAC.  

Dipartimento Tecnico
UOC Lavori Pubblici Siena

Ing. Emiliano Pellegrini

Sede operativa Siena
indirizzo  
Piazza Carlo Rosselli 26 - Siena
tel. 0577-536076  
fax 0577-536105
e-mail:
emiliano.pellegrini@uslsudest.toscana.it

SEDE OPERATIVA SIENA
piazza Carlo Rosselli, 26
53100 Siena
centralino: 0577 535111 

SEDE OPERATIVA GROSSETO
via Cimabue, 109 
58100 Grosseto
centralino: 0564 485111

SEDE OPERATIVA AREZZO
via Curtatone, 54 
52100 Arezzo
centralino: 0575 2551

SEDE LEGALE 
Azienda USL Toscana Sud Est
via Curtatone, 54 Arezzo
52100 Arezzo
centralino: 0575 2551
P.I. e C.F.: 02236310518

WEB: www.uslsudest.toscana.it

PEC: ausltoscanasudest@postacert.toscana.it

http://www.uslsudest.toscana.it/
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In generale le operazione di collaudo prevedono:

– verifica del corretto funzionamento degli impianti e della loro esecuzione a regola 
d'arte  e  in  conformità  al  progetto  esecutivo  approvato,  alle  eventuali  varianti  
approvate e alla normativa di settore per quanto applicabile;

– interfaccia e tenuta dei necessari contatti  con il Responsabile del Procedimento, 
con  la  Direzione  Lavori  e  con  il  collaudatore  tecnico  amministrativo,  qualora 
nominato, ai fini del corretto espletamento dell'incarico;

– esame del  progetto  con la  verifica della rispondenza alle  finalità  funzionali,  alle 
leggi e norme vigenti, alle disposizioni emesse da Enti di ispezione e controllo o da 
altre Amministrazioni;

– verifica dei dimensionamenti dei componenti, del loro coordinamento e della loro 
rispondenza alle corrispondenti normative;

– analisi dei risultati degli esami e delle prove, comprese quelle di funzionamento dei 
vari  settori di impianto e delle apparecchiature, per verificarne la rispondenza al  
progetto ed alle prescrizioni delle norme vigenti ai fini della loro collaudabilità;

– redazione dei verbali di visita contenenti eventuali prescrizioni e raccomandazioni e 
del certificato finale di collaudo funzionale;

– verifica delle certificazioni e dichiarazioni presentate dal'Appaltatore e trasmesse 
dal Direttore dei  Lavori;

– eventuale supporto tecnico, per l'ambito di competenza dell'incarico, al collaudatore 
tecnico amministrativo, qualora nominato, che dovrà esprimersi ai sensi  dell’art.  
205 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. sulle riserve dell’Appaltatore;

– presa d'atto dell'adempimento riguardo alle dichiarazioni di conformità ai sensi del 
D.M.  37/2008,  delle  comunicazioni  all’ex  I.S.P.E.S.L.  (oggi  INAIL)  e  alla  U.S.L. 
competenti ove previsto e menzione di tali adempimenti nel certificato di collaudo;

– espletamento  di  tutti  gli  adempimenti  previsti  dall'art.  230  del  D.P.R.  207/2010 
(Verbali di accertamento ai fini della presa in consegna anticipata) compatibilmente 
con  l'avanzamento  del  cantiere  e  secondo  le  esigenze  di  mantenimento  e 
attivazione dei servizi sanitari.

Nello specifico:
IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI:

– Sono  ricompresi  in  questa  categoria  tutti  gli  impianti  elettrici,  illuminazione, 
telefonici, di trasmissione dati, segnalazione e controllo.

Le operazioni di collaudo tecnico funzionale in corso d'opera dovranno ricomprendere:
– approfondito esame a vista, onde verificare le condizioni di installazione dei vari 

componenti e la loro rispondenza alle istruzioni del produttore, in ottemperanza alla 
parte 6 della norma CEI 64-8;
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– esecuzione  di  tutta  la  serie  di  misure  prescritte  dalle  norme CEI  e  dalle  varie 
“Guide” dello stesso CEI, con adeguate strumentazioni, con particolare riferimento 
alle norme CEI 64 – 8/6 e CEI 64 –8/7; 

– verifica della corretta redazione delle dichiarazioni di competenza dell'installatore, 
produttore,  progettista  e/o  direttore  dei  lavori,  appaltatore  con  particolare 
riferimento  alle  dichiarazioni  previste  dal  D.M.  37/2008  e  dalla  Normativa  di 
Prevenzione Incendi; dette dichiarazioni dovranno richiamare esplicitamente, per 
quanto previsto, le norme di riferimento ed in particolare si richiamano le CEI 64-8 
e  D.M.  18/09/2002   come  modificato  dal  DM 19.03.2015.  Con  riferimento  alle 
norme  CEI  64-8  si  richiama  la  verifica  del  corretto  adempimento  da  parte 
dell'installatore delle verifiche al fine di valutare la rispondenza di quanto realizzato 
alla stessa Norma CEI e  le verifiche iniziali con emissione del rapporto di prova, 
che deve essere allegato alla dichiarazione di conformità;

– verifica  dei  livelli  di  illuminamento  in  conformità  alla  norma  UNI  12464-1  per 
l'illuminazione dei luoghi di lavoro, alla UNI 1838 per l'illuminazione di emergenza 
in conformità a quanto disposto dal progetto approvato e/o dalle eventuali varianti;

– verifica in generale di tutti gli impianti elettrici che saranno realizzati, montati, posati  
in opera e collegati  conformemente alla  norma di  riferimento,  come disposto in 
progetto e comunque a perfetta regola d’arte e completamente funzionanti;

– con  riferimento  alla  prevenzione  incendi,  verifica  della  documentazione 
antincendio, inclusi certificati a cura della D.L., necessaria ai fini antincendio o per 
la  redazione  di  SCIA  ai  sensi  del  DM 19.03.2015  o  per  l'ottenimento  del  CPI, 
corredata da una planimetria ubicativa degli elementi oggetto di certificazione;

– con  riferimento  alla  rete  di  trasmissione  dati,  tutte  le  verifche  di  settore  e  in 
particolare quelle descritte nell'allegato “Specifiche per la realizzazione di impianti 
di trasmissione dati” redatta dalla U.O. Tecnologie e Procedure Informatiche della 
ex USL 7 di Siena v. 08/2004 per quanto applicabile 

Le operazioni  di  collaudo degli  impianti  elettrici  e speciali  si  concluderanno con 
l'emissione del relativo certificato di collaudo.

IMPIANTI IDRICO, ANTINCENDIO, TERMOIDRAULICO E CLIMATIZZAZIONE

Sono  ricompresi  in  questa  categoria  tutti  gli  impianti  idrico-sanitario,  termico,  di  
climatizzazione e antincendio.

Le operazioni di collaudo tecnico funzionale in corso d'opera dovranno ricomprendere:

– con riferimento alla normativa di prevenzione incendi, verifica della rispondenza di 
quanto realizzato, con esplicita menzione della normativa UNI di riferimento e delle 
regole tecniche vigenti; a tal riguardo si richiama in via indicativa ma non esaustiva 
il DM 18.9.2002 come modificato dal DM 19.03.2015;

– con  riferimento  alle  dichiarazioni  di  competenza  dell'installatore,  produttore, 
progettista e/o direttore dei lavori, appaltatore ed in particolare quelle previste dal  
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D.M.  37/2008  e  dalla  Normativa  di  Prevenzione  Incendi,  verifica  che  dette 
dichiarazioni  richiamino  esplicitamente,  per  quanto  previsto,  le  rispettive  norme 
tecniche di riferimento UNI e il D.M. 18/09/2002. Per le dichiarazioni rese ai fini di  
prevenzione  incendi  le  stesse  dovranno  essere  corredate  da  una  planimetria 
ubicativa degli elementi oggetto di certificazione.

Le  operazioni  di  collaudo  degli  impianti  idrico,  antincendio,  termoidraulico  e 
climatizzazione si concludono con l'emissione del relativo certificato di collaudo.

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI COLLAUDO

I verbali, il collaudo tecnico funzionale degli impianti e le eventuali relazioni saranno 
firmati  in  duplice originale;  detta  documentazione andrà a fare parte  del  Certificato di  
regolare  esecuzione  dell'opera  che  sarà  elaborato  a  cura  del  Direttore  Lavori  oppure 
dell'atto  di  collaudo  qualora  la  Stazione  Appaltante  nominasse  il  collaudatore 
amministrativo dell'opera.

Il responsabile del procedimento consegnerà al collaudatore in formato digitale la 
documentazione  disponibile  al  momento  dell'affidamento  dell'incarico  integrandola 
successivamente; per ogni consegna del materiale, il collaudatore attesterà il ricevimento 
degli atti forniti.

Il  collaudatore  è  responsabile  della  corretta  tenuta  della  documentazione 
consegnata che sarà restituita all'Azienda al termine dell'incarico. 

Nel corso dello svolgimento di detta prestazione dovranno essere tenuti da parte 
del professionista incaricato i necessari contatti  con il  responsabile del procedimento e 
con la Direzione Lavori.

In particolare, il professionista potrà essere chiamato a riferire sullo stato dei lavori, 
in qualunque fase dell’incarico, alla sede della Azienda.

Una volta acquisiti i documenti e il progetto delle opere in corso di realizzazione, il  
collaudatore effettuerà un primo sopralluogo sul cantiere per verificare lo stato dei lavori, 
gli  aspetti  inerenti  alla  posa  in  opera  e  alla  esecuzione  delle  varie  lavorazioni,  le 
conformità progettuali, l'andamento e la tempistica dei lavori.

La  convocazione  per  il  primo  sopralluogo  sarà  inviata  al  responsabile  del 
procedimento, all'appaltatore e al direttore dei lavori che dovranno essere presenti alle  
operazioni della  visita della quale sarà redatto un verbale sottoscritto dai soggetti sopra 
indicati.

Dopo il primo sopralluogo il collaudatore disporrà, in accordo con l'appaltatore, un 
calendario dei successivi sopralluoghi, sempre alla presenza del direttore dei lavori, in cui 
verranno effettuati prelievi per verifiche di materiali, prove, delle quali il collaudatore avrà 
cura di tenere una registrazione dettagliata attraverso verbali specifici dove sarà descritta 
dettagliatamente ogni fase delle operazioni. 

Nel  corso dell'esecuzione dei  lavori  il  collaudatore eseguirà verifiche periodiche 
mediante  visite,  sopralluoghi  e  riscontri,  ogniqualvolta  lo  riterrà  opportuno,  quando 
vengono eseguite particolari o complesse opere specialistiche e non ispezionabili a fine 
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lavori,  redigendo apposito  verbale  che dovrà  essere  trasmesso entro  cinque giorni  al 
responsabile del procedimento.

Il collaudatore, qualora nel corso delle procedure di collaudo dovesse accertare vizi 
o difformità delle opere addebitabili all'impresa appaltatrice, dovrà darne comunicazione al  
Direttore  dei  Lavori  a  al  RUP  affinché  possano  essere  effettuate  le  necessarie 
contestazioni all'appaltatore.

SUBAPPALTO

Il collaudatore non potrà avvalersi del subappalto.

COMPETENZE PROFESSIONALI

Le  competenze  per  l'espletamento  delle  attività  professionali  richieste  e  sopra 
dettagliatamente elencate, come da offerta economica allegata, sono  pari a € 1.325,74 
comprensivi di spese, oltre contributo previdenziale ed iva nella misura del 22%. 

PAGAMENTI

Il  pagamento sarà  effettuato  in  un'unica soluzione al  termine dell'incarico,  sulla 
base dell'importo lavori risultante dallo stato finale, rispettivamente con la consegna del 
certificato di collaudo degli impianti elettrici e speciali  e del certificato di collaudo degli  
impianti idrici, antincendio, termoidraulico e climatizzazione. 

Gli  onorari  di  cui sopra verranno corrisposti  previa attestazione del R.U.P. della 
regolare esecuzione della prestazione richiesta.  A tal fine l'affidatario dovrà presentare al 
RUP  la  proposta  di  notula  che  sarà  dallo  stesso  verificata  e  approvata;  solo  dopo 
l'approvazione della proposta di notula l'affidatario potrà presentare fattura elettronica ai  
sensi del D.M. 55 del 3 aprile 2013. 

Il pagamento sarà disposto entro 60 giorni dalla presentazione della fattura.

Il pagamento verrà comunque disposto solo dopo la verifica della permanenza della 
regolarità contributiva e assicurativa dell'affidatario. 

Allo scopo di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della L. 
13.8.2010,  n.  136  e  s.m.i.  l'incaricato  assume su  di  sé  l'obbligo  di  utilizzare  il  conto 
corrente bancario presso __________________,

 Iban: ___________________________________

dedicato, anche in via non esclusiva, dove dovranno essere registrati  tutti  i  movimenti 
relativi all'incarico in oggetto con delega ad operare su di esso a:

_______________________________________________________________

riportando sui documenti contabili e fiscali il codice CIG ed il codice CUP.

Ogni inottemperanza a quanto previsto costituirà clausola risolutiva espressa del 
contratto ai sensi dell'art. 3 della L.136/2010 e s.m.i. citata.
Il Codice Univoco Ufficio al quale dovranno essere indirizzate le fatture elettroniche ai 
sensi del DM n. 55 del 3 aprile 2013 è:
Codice Univoco Ufficio Fatturazione Siena: ZXFD74
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Denominazione IPA Ufficio: Azienda Unità Sanitaria Locale Toscana Sud-Est

TEMPI DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI, RITARDI, PENALITÀ

L'incarico  decorrerà  dalla  data  della  sottoscrizione,  per  accettazione,  del  presente 
disciplinare.

Il certificato di regolare esecuzione dei lavori, di cui il collaudo tecnico funzionale 
degli impianti è parte, si dovrà concludere entro 3 (tre)  mesi dall'ultimazione dei lavori. 

In caso di ritardo attribuibile ad inadempimento del collaudatore, ferme restando le 
responsabilità  di  legge,  sarà  applicata  una penale  giornaliera  pari  all'1/1000  per  ogni 
giorno di  ritardo;  la  penale  sarà trattenuta  sul  saldo  del  compenso nei  limiti  del  10% 
dell'importo spettante per i compensi.

Qualora  il  ritardo  ecceda  i  30  (trenta)  giorni  rispetto  al  termine  indicato  al 
precedente capoverso, l'Azienda, previa messa in mora, si ritiene libera da ogni impegno 
verso il collaudatore inadempiente senza che quest'ultimo possa pretendere compensi o 
indennizzi di sorta.

INCOMPATIBILITÀ

L'affidatario dichiara di non trovarsi, per l'espletamento dell'incarico, in alcuna delle  
condizioni  di  incompatibilità  con  la  prestazione  professionale  richiesta,  ai  sensi  delle 
disposizioni di legge, ordinamento professionale o contrattuale e si impegna a comunicare 
tempestivamente eventuali variazioni che dovessero intervenire.

L'affidatario  dichiara  altresì  di  non  avere  in  essere  rapporti  professionali  con 
l'aggiudicatario e esecutore dei lavori.

RECESSO E RISOLUZIONE

Il committente, richiamando quanto disposto dal comma 1 dell'art. 2237 del Codice 
Civile, si riserva la facoltà di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con 
provvedimento motivato. In tal caso all'affidatario sarà dovuto un compenso proporzionale 
al lavoro già eseguito.

A sua volta l'affidatario può avvalersi della facoltà di recesso per giusta causa; in tal 
caso  avrà  diritto  al  rimborso  delle  spese  fatte  e  al  compenso  per  l'opera  svolta  da 
determinarsi con riguardo al risultato utile che ne sia derivato all'Azienda.

Il committente ha altresì la facoltà di sospendere l'incarico in qualsiasi momento, 
mediante  decisione  motivata  comunicata  all'affidatario.  Anche  in  caso  di  sospensione 
dell'incarico da parte del committente, l'affidatario ha diritto ad ottenere la corresponsione 
dell'onorario e delle spese per il  lavoro effettuato fino alla data della sospensione, se 
svolto in conformità al presente disciplinare e tecnicamente corretto.

In  ogni  caso di  risoluzione del  contratto  per  inadempimento dell'affidatario,  non 
saranno dovuti indennizzi di sorta e saranno solamente rimborsate all'affidatario le spese 
vive sostenute da dimostrarsi in apposita lista documentale; nel caso di risoluzione del 
contratto  per  inadempimento  da  ritardo,  dovranno  comunque  essere  corrisposte  al 
Committente le penali per ritardo.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'incarico, per quanto non previsto dal presente disciplinare è regolato dal D.Lgs. 
50 del 18.04.2016 e dal D.P.R. 207 del 05.10.2010 per quanto transitoriamente in vigore,  
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del Codice Civile nonché da ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente, 
nazionale o regionale, in quanto applicabile.

FORO COMPETENTE 

Ogni controversia conseguente o inerente al presente disciplinare viene devoluta a 
Foro di Siena.

ADEMPIMENTI AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003

I dati forniti saranno trattati nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs. 196/2003 e 
s.m.i. e del Regolamento UE n. 2016/679, sulla tutela dei dati personali. Il trattamento dei 
dati  personali  è  effettuato  ai  fini  dell'affidamento  dell'incarico.  In  qualsiasi  momento 
l'interessato potrà esercitare i diritti previsti dall'art.7 del D.Lgs. 196/2003 e dagli artt. da 
15 a 22 del Regolamento UE  n. 2016/679:

- ottenere informazioni sull'utilizzo dei dati
- accedere ai dati personali
- chiederne la rettifica o l'integrazione
-  chiedere,  nelle  ipotesi  previste  dalla  normativa,  la  limitazione  del 
trattamento
- opporsi al trattamento dei dati personali
-  revocare  il  consenso(  senza  pregiudicare  la  liceità  del  trattamento 
effettuato prima della revoca).
Per esercitare tali  diritti  l'interessato può inviare richiesta al  Responsabile 
della  Protezione  del  Dati  personali  ai  contatti  più  in  avanti  riportati. 
L'interessato  ha  altresì  il  diritto  di  presentare  reclamo  al  Garante  per  la 
protezione dei dati personali.
Il  soggetto  interno  delegato  al  trattamento  nell'ambito  delle  attività  di 
competenza è il Direttore U.O.C. Lavori Pubblici Siena Ing. Alessandro Frati.

DATI DI CONTATTO
Titolare  del  trattamento  dei  dati:  Azienda  Usl  Toscana  Sud  Est,  con  sede  legale  in  Via 
Curtatone, 54, Arezzo. Responsabile Legale: Direttore Generale pro tempore, tel. 0575 254102, 
PEC: ausltoscanasudest@postacert.toscana.it
Rif.ti  Responsabile  per  la  protezione  dei  dati  personali:  tel.  0575  254156,  e-mail: 
privacy@uslsudest.toscana.it
Autorità di controllo: Garante per la protezione dei dati personali:  www.  g  aranteprivacy.it  , e-mail: 
garante@gpdp.it.

Il presente disciplinare viene sottoscritto, per accettazione dall'incaricato, con firma 
digitale.

DIRETTORE U.O.LAVORI PUBBLICI - SIENA
Ing. Alessandro Frati

PER ACCETTAZIONE
ING. ENRICO MAZZETTI

http://www.daranteprivacy.it/
http://www.daranteprivacy.it/
http://www.daranteprivacy.it/
mailto:privacy@uslsudest.toscana.it
mailto:ausltoscanasudest@postacert.toscana.it
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Ing. ENRICO MAZZETTI
Via del Teatro, 15
53045 MONTEPULCIANO (SI)
 0578/758243 Fax 758243
P.IVA 00818230526
C.F. MZZ NRC 62L15 F592A
e-mail: mc8454@mclink.it

Montepulciano 25/9/2018

Spett.le

Azienda USL Toscana sud est
Dipartimento Tecnico

UOC Lavori Pubblici Siena
Piazza Carlo Rosselli 16

53100 Siena

Alla C.A. Ing. Emiliano Pellegrini

Oggetto: Elenco Aziendale dei Professionisti per il conferimento di servizi attinenti 
l'architettura e l'ingegneria di importo inferiore a 100.000 euro: affidamento 
delle prestazioni inerenti l'incarico professionale di collaudo tecnico - 
funzionale degli impianti in corso d'opera dell'intervento di 
“ristrutturazione di una porzione del reparto di radiologia del Presidio 
Ospedaliero di Abbadia San Salvatore (SI) per l'installazione di 
un'apparecchiatura TAC ”.

Facendo seguito alla Vs lettera di invito, formulo con la presente la mia migliore offerta

per  l'incarico  in  oggetto  per  un  importo  di  Euro 1325,74,  pari  ad  un ribasso del  24%

sull'importo  previsto  a base d'asta  ai  sensi  del  D.M 17/06/2016,  al  netto  degi  oneri  ed

imposte obbligatori di legge previdenza INARCASSA 4% + IVA 22%.

In attesa di gentile riscontro

Distinti saluti

Ing. Enrico Mazzetti


