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Determina firmata digitalmente

DETERMINAZIONE 

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

N° 869  DEL 29/03/2019

OGGETTO: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DI UNA PARTE DEL PRONTO
 SOCCORSO  DEL  PRESIDIO  OSPEDALIERO  DI  NOTTOLA  -
MONTEPULCIANO  -  FASE  1:  DICHIARAZIONE  EFFICACIA
DELL'AGGIUDICAZIONE AI  SENSI  DELL'ART.32,  COMMA 7,  DEL D.LGS.
50/2016 E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.

Responsabile del procedimento:  Frati Alessandro

Il Dirigente e/o il Responsabile del Procedimento sottoscrive la proposta di determina 
di pari oggetto con num. Provv. 1496
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 IL DIRETTORE U.O.C. 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'intervento di ristrutturazione del Pronto Soccorso del P.O. di Montepulciano -  Rif.to Piano degli 
Investimenti 2018-2020: Zona Senese scheda LP 19, intervento B – approvato con Deliberazione 
n.237 del 5.3.2018, è ricompreso nella “Prosecuzione del programma pluriennale degli investimenti 
in  sanità  della  Regione  Toscana  ex  art.  20  L.  67/1988  e  s.m.i.  -  Riparto  2008”,  di  cui  alle 
Determinazioni CIPE n. 97 e 98 del 18.12.2008, approvato con D.G.R. n. 1344 del 29.12.2015, per 
un  importo  complessivo  di  €  2.202.329,00  di  cui  €  1.509.329,00  a  carico  dello  Stato  ed  € 
693.000,00 (mutuo) a carico dell'Azienda;
- i lavori di ristrutturazione di una parte del Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di Nottola-
Montepulciano  -  Fase  1  -  sono  ricompresi  all'interno  del  progetto  relativo  all'intervento  di 
adeguamento  del  Pronto  Soccorso  del  P.O.  di  Montepulciano,  di  cui  costituiscono  un  lotto 
funzionale necessario per garantire l’attività del Pronto Soccorso, e sono finanziati a valere sulla 
quota di € 693.000,00 a carico dell'Azienda; 
PREMESSO che:



Pagina 3 di 15

Determina firmata digitalmente

- con propria determinazione n. 293 del 05/02/2019 è stata approvata, ai sensi dell'art. 32 comma 
5 del D.Lgs. 50/2016, la proposta di aggiudicazione dei lavori di ristrutturazione  di una parte del 
Pronto Soccorso del presidio ospedaliero di Nottola - Montepulciano – FASE 1 in favore dell’impre-
sa GE.MA. IMPIANTI S.A.S., con sede legale in Marano di Napoli (NA), per un importo contrattua-
le  pari  ad  €  369.786,47 compresi  oneri  di  sicurezza  per  non  soggetti  a  ribasso  pari  ad  € € 
12.249,07, oltre IVA 10% (CUP H71B16000210006 - CIG 76917844F4), dando atto della sospen-
sione dell'efficacia dell'aggiudicazione stessa fino al positivo riscontro del possesso dei requisiti 
previsti dalla normativa vigente in capo all'aggiudicatario;

DATO ATTO che:
- sulla scorta delle risultanze del Casellario giudiziale e dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative 
dipendenti  da  reato,  del  sistema informativo  dell'anagrafe  tributaria,  del  Casellario  informatico 
ANAC e della  regolarità  contributiva,  come da documentazione  conservata agli  atti,  non sono 
emersi motivi ostativi alla dichiarazione dell'efficacia dell'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32 com-
ma 7 del D.Lgs. 50/2016;
- in ultimo, in data 19/02/2019, è stata presentata, ai sensi dell'art.87 del D.Lgs.159/2011, la richie-
sta di comunicazione antimafia tramite la Banca Dati Nazionale Antimafia;
- la comunicazione di cui al punto precedente risulta ancora in istruttoria ed è pertanto trascorso il 
termine stabilito dall’art. 88 comma 4 del D.Lgs. 159/2011;

CONSIDERATO necessario, per quanto sopra esposto, procedere alla stipula del contratto, sotto 
condizione risolutiva, come previsto dal comma 3 dell'art.93 del D.Lgs.159/2011;

DATO ATTO che il responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è il 
sottoscritto Ing. Alessandro Frati, Direttore U.O.C. Lavori Pubblici Siena;

RITENUTO  OPPORTUNO nominare,  ai  sensi  dell'art.  31  del  D.Lgs.  50/2016,  l'Ing.Emiliano 
Pellegrini, dirigente in servizio presso la U.O.C. Lavori Pubblici Siena, quale responsabile unico del 
procedimento nella fase di esecuzione dei lavori, in sostituzione del sottoscritto;

PRESO ATTO del quadro economico dell'intervento a seguito di aggiudicazione;

VISTO lo schema di contratto allegato (All.1) ;

DETERMINA

1. di dichiarare, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, l'efficacia dell'aggiudicazione 
dei lavori di ristrutturazione di una parte del Pronto Soccorso del presidio ospedaliero di Nottola - 
Montepulciano – FASE 1 in favore dell’impresa GE.MA. IMPIANTI S.A.S., con sede legale in Mara-
no di Napoli (NA), per un importo contrattuale pari ad € 369.786,47 compresi oneri di sicurezza per 
non  soggetti  a  ribasso  pari  ad  €  12.249,07,  oltre  IVA  10% (CUP  H71B16000210006  -  CIG 
76917844F4);



Pagina 4 di 15

Determina firmata digitalmente

2. di dare atto che il contratto d'appalto verrà stipulato in pendenza dell'informativa antimafia e 
sotto condizione risolutiva dello  stesso qualora,  dall'esito  delle  verifiche in materia di  antimafia 
dovesse risultare la sussistenza delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 
del D.Lgs.159/2011, nonchè la sussistenza di tentativi di infiltrazioni mafiose come previsto dall'art. 
92 comma 3 del D.Lgs.159/2011;

3. di approvare il quadro economico dell'intervento a seguito dell'aggiudicazione stessa come di 
seguito determinato:

LAVORI

Opere Edili OG1 € 90.489,48

Impianti elettrici OG11 € 111.631,55

Impianti meccanici, idrico sanitari, gas medicali € 155.416,38

TOTALE € 357.537,41

Oneri di sicurezza € 12.249,07

TOTALE LAVORI € 369.786,48

SOMME A DISPOSIZIONE

Progettazione e sicurezza € 44.096,91

Direzione lavori e sicurezza € 29.976,73

Collaudi € 18.289,94

IVA 10% € 36.978,65

IVA 22% € 21.132,79

CNPAIA 4% € 3.694,54

Spese di gara (contributo ANAC) € 375,00

Fondo art.113 D.Lgs.50/2016 € 3.639,29

Imprevisti € 18.489,32

Economie di gara € 66.540,35

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 243.213,52

TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO € 613.000,00

4. di procedere alla sottoscrizione del contratto, secondo lo schema allegato sub 1 quale parte in-
tegrante e sostanziale del presente atto, disponendo che lo stesso, senza modifica delle condizioni 
stabilite dalla lettera di invito e in conformità alle risultanze di gara, possa essere oggetto di preci-
sazioni e/o mere integrazioni che si rendano necessarie alla definizione di tutti gli aspetti negoziali;

5. di dare atto che:
- la spesa prevista per la realizzazione di dette opere è ricompresa nella quota aziendale di € 
693.000,00,  coperta  da  mutuo  autorizzato  con  D.G.R.  722/2016  (Codice  progetto: 
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7LP0795BM0722), quale cofinanziamento dell'assegnazione dell'importo di € 1.509.329,00 a cari-
co dello Stato (Codice progetto:7LP0795BS2008) approvato nella “ prosecuzione del programma 
pluriennale degli investimenti in sanità della Regione Toscana ex art.20 L.67/1988 e s.m.i. – Ripar-
to 2008”;
  
6. di dare atto che le spese relative all'intervento saranno registrate al Conto “Fabbricati in corso di 
realizzazione Siena” n. 32270100 del Piano dei conti aziendale, riconducibile all'Aggregato A.II.9 
“Immobilizzazioni Materiali in corso e acconti” del Conto patrimoniale;

7. di nominare, quale Responsabile Unico del Procedimento nella fase di esecuzione dei lavori, ai 
sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, l'Ing.Emiliano Pellegrini, dirigente in servizio presso l'Unità 
Operativa Lavori Pubblici Siena;

8. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile,  ai sensi dell'art.42, comma 4, della 
L.R. 40/2005 citata al fine di poter procedere con celerità alla firma del contratto e alla consegna 
dei lavori;

9. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell'art.42, comma 2, della 
L.R. 40/2005.

IL DIRETTORE UOC LAVORI PUBBLICI SIENA
Ing. Alessandro Frati
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REPUBBLICA ITALIANA

CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DI UNA PARTE DEL 
PRONTO SOCCORSO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI NOTTOLA – MONTEPULCIANO 
–  FASE 1,  IN  MODALITA'  ELETTRONICA  AI  SENSI  DELL'ART.  32  COMMA  14  DEL 
D.LGS. 50/2016.
(CUP H71B16000210006 – CIG 76917844F4)

L'anno  duemiladiciannove  il  giorno  ______________  del  mese  di  _____________ 

(_______________ 2019)

TRA
- Ing. Alessandro Frati nato a San Gimignano il 17 agosto 1965, Direttore della U.O.C. Lavori 

Pubblici Siena dell’Azienda U.S.L. Toscana Sud Est, con sede legale in Arezzo, Via Curtatone n. 

54, (C.F. e P.IVA 02236310518) per la carica domiciliato presso la sede operativa di Siena posta in 

Piazza Carlo Rosselli n.26, non in proprio ma in nome e per conto della citata Azienda, giusta  

determinazione Direttore U.O.C. Lavori Pubblici Siena n. ____________________ con la quale si 

approva altresì lo schema del presente contratto; 

E 

- _________, nato a _______ (___) il ___________ e residente in _________, Via ____________ 

n. _________, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di 

Legale Rappresentante di GE.MA. IMPIANTI S.A.S. DI IZZO GENNARO & CO. con sede legale 

in Marano di  Napoli,  Via Piave Case Popolari  snc,  codice fiscale  e partita  IVA 07919480637, 

numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di presso la C.C.I.A.A. di Napoli REA n. NA-

679540, per i poteri alla carica conferiti dal vigente statuto sociale;

PREMESSO CHE:

-  l'intervento  di ristrutturazione  di  una  parte  del  Pronto  Soccorso  del  Presidio  Ospedaliero  di 

Nottola – Montepulciano – Fase 1 è previsto nel Piano Investimenti 2018-2020 allegato al Bilancio 

di Previsione 2018 adottato con Deliberazione DG n. 237/2018 -  Scheda 7PTS16019;

- con determinazione  del Direttore UOC Lavori  Pubblici  Siena n.  2789 del  14/11/2018 è stato 

approvato l’avviso di manifestazione di interesse, pubblicato in data 16/11/2018 sulla piattaforma 
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telematica  START,  per  l’individuazione  gli  operatori  economici  da  invitare  alla  procedura 

negoziata  nel  rispetto  del  principi  comunitari  di  non  discriminazione,  parità  di  trattamento, 

proporzionalità e trasparenza ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.c) del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.;

- con Deliberazione D.G. n. 1380 del 19/12/2018:

➢ è  stato  approvato  il  progetto  definitivo-esecutivo  per  un  importo  complessivo  di  € 

519.898,38,  di  cui  €  12.249,07  per  oneri  di  sicurezza  non  soggetti  a  ribasso,  validato  dal 

Responsabile Unico del procedimento con verbale in data 14/12/2018;

➢ è stata approvata la lettera d’invito per l’aggiudicazione dei lavori secondo il criterio del 

minor  prezzo  con  esclusione  automatica  delle  offerte  anormalmente  basse  individuate  ai  sensi 

dell'art.97 del D.Lgs.50/2016;

-  con determinazione del Direttore U.O.C. Lavori Pubblici  Siena n. 172 del 23/01/2019 è stata 

disposta l'ammissione dei candidati ai sensi dell'art.29 co.1 del D.Lgs.50/2016;

-  con  determinazione  del  Direttore  U.O.C.  Lavori  Pubblici  Siena  n.  1937  del  27.7.2018  si 

approvavano i verbali di gara e venivano aggiudicati i lavori in parola a GE.MA. IMPIANTI S.A.S. 

con sede legale in Marano di Napoli (NA), Via Piave Case Popolari snc, con un ribasso del 29,57% 

sull'importo posto a base di gara, per un prezzo complessivo contrattuale di € 369.786,47, oltre IVA 

al 10%;

- con determinazione del Direttore U.O.C. Lavori Pubblici Siena n. _________ citata:

➢ è stata dichiarata l'efficacia della aggiudicazione,  ai sensi dell'art.32 comma 7 del D.lgs. 

50/2016, a seguito dell'esito positivo delle verifiche in merito alla sussistenza dei requisiti di ordine 

generale dell’Impresa aggiudicataria previsti dagli artt.80 e 83 del D.Lgs. 50/2016;

➢ veniva  nominato  l'Ing.Emiliano Pellegrini,  dirigente  in  servizio  presso la  stessa U.O.C., 

quale responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016;

- in data  __________ il Direttore dei lavori ha attestato l'accessibilità delle aree e dell'immobile 

interessato  ai  lavori,  secondo le  indicazioni  risultanti  dagli  elaborati  progettuali,  e  l'assenza  di 

impedimenti alla realizzabilità del progetto, come da documentazione agli atti del procedimento; 
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-  ai  sensi  dell’art.  101  del  D.Lgs.50/2016,  con  nota  del ________, conservata  agli  atti  del 

procedimento, si costituiva l’Ufficio di Direzione Lavori composto da:  _________, in qualità di 

Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione; __________, in qualità di 

Direttore operativo impianti;  __________, in qualità di Direttore operativo per la predisposizione 

degli atti contabili;

- dal presente appalto è esclusa la revisione dei prezzi e non si applica il primo comma dell'art.1664 

del Codice Civile;

quanto sopra premesso, quale parte integrante del presente atto, le parti, come sopra individuate, 

convengono e stipulano quanto appresso.

Art. 1: oggetto dell'appalto

L'Azienda U.S.L. TOSCANA SUD EST, d’ora in poi denominata anche Appaltante, come sopra 

rappresentata,  appalta  all’Impresa  GE.MA.  IMPIANTI  S.A.S.,  d’ora  in  poi  denominata  anche 

Appaltatore,  che, come sopra rappresentata,  accetta,  i  lavori  di ristrutturazione di una parte del 

Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di Nottola – Montepulciano – Fase 1 alle condizioni tutte 

di  cui  al  presente contratto,  al  Capitolato  Speciale  di  Appalto,  nonché a  quelle  risultanti  dagli 

elaborati facenti parte del progetto esecutivo afferente all’intervento in questione, che costituiscono 

parte integrante e sostanziale del presente contratto, pur se non materialmente allegati; documenti 

tutti che le parti dichiarano a loro noti e ben conosciuti per averne presa diretta e integrale visione.

 Art. 2: domicilio dell’appaltatore

L’Appaltatore  si  impegna  a  comunicare  il  proprio  domicilio  prima  della  consegna  dei  lavori, 

qualora diverso dalla sede legale dell'Impresa.

Le parti concordano e acconsentono che le comunicazioni ordinarie avvengano mediante l'uso dei 

mezzi telematici e, allo scopo, l'Appaltatore indica il seguente indirizzo: _______________.

Art. 3: importo contrattuale

L'importo  complessivo  dei  lavori  ammonta  a  €  369.786,47,

(Eurotrecentosessantanovemilasettecentoottantasei/47),  comprensivo  di  oneri  di  sicurezza,  oltre 
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IVA  al  10%,  determinato  applicando  all’importo  a  base  d’asta  di  €  507.649,31 

(Eurocinquecentosettemilaseicentoquarantanove/31)  il  ribasso  offerto  del  29,57% 

(ventinovevirgolacinquantasettepercento)  e  aggiungendo  a  detta  cifra  la  somma  di  €  12.249,07 

(Eurododicimiladuecentoquarantanove/07) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.  

I lavori oggetto del presente contratto sono contabilizzati a corpo; il prezzo convenuto non può 

essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione.  

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. La 

cessione dei  crediti  vantata  nei  confronti  dell'Azienda  a  titolo  di  corrispettivo  dell'appalto  può 

essere effettuata ai sensi dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e della L. 21 febbraio 1991, n. 

52.

Art. 4: tempi di esecuzione e penali

Il tempo utile per l'esecuzione di tutti i lavori previsti, è fissato in 113 (centotredici) giorni naturali 

successivi e continui, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Sono ammesse le sospensioni dei lavori e le proroghe, disciplinate secondo le disposizioni dettate 

dall'art.107 del D.Lgs.50/2016, ai sensi degli artt. 25 e 26 del Capitolato Speciale d’Appalto.  

In caso di ritardo nell'ultimazione dell'opera,  come previsto dall’art.  24 del Capitolato Speciale 

d’Appalto,  verrà  applicata  la  penale  pecuniaria  pari  all'1‰ (unopermille)  dell’importo netto 

contrattuale,  per  ogni  giorno naturale  consecutivo  di  ritardo  rispetto  al  termine  di  ultimazione 

stabilito.

Resta  fermo  l'obbligo  dell'Appaltatore,  alla  conclusione  dei  lavori,  della  consegna  della 

documentazione prevista all'art. 24 del Capitolato Speciale di Appalto.

Art. 5: Varianti in corso d'opera

Le  varianti  e  le  modifiche  al  contratto  sono  regolate  dall'art.  106  del  D.Lgs.  50/2016,  alle 

condizioni  stabilite  dall'art.  6,  paragrafo  “Modifiche  al  contratto”  del Capitolato  Speciale  di 

Appalto.

Art. 6: Modalità di pagamento
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Ai  sensi  dell'art.35  co.18  del  D.Lgs.50/2016,  è  dovuta  all'Appaltatore  una  somma,  a  titolo  di 

anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell'importo del contratto di appalto da erogare dopo la 

sottoscrizione del presente contratto ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei 

lavori, dietro presentazione di apposita garanzia fideiussoria.

I pagamenti in acconto saranno effettuati dall'Appaltante secondo le modalità indicate dall'art. 29 

del Capitolato Speciale d’Appalto.

Saranno  effettuati  stati  di  avanzamento  lavori  (SAL)  ogni  qualvolta  l'importo  contrattuale 

raggiunga la cifra di euro 100.000,00 (centomila) al netto della trattenuta dello 0,5% e del recupero 

dell’anticipazione contrattuale, che dovranno essere emessi entro trenta giorni dalla data dell'ultima 

registrazione, sul Registro di Contabilità, alla quale si riferiscono. 

Dalla  data  dello  stato  d'avanzamento  decorrerà  il  termine  massimo  di  30  giorni  (trenta)  per 

l'emissione  del  certificato  di  pagamento  e  di  30  giorni  (trenta)  per  il  pagamento  a  decorrere 

dall’emissione del certificato. 

Il S.A.L. finale sarà emesso con le modalità indicate dallo stesso art. 29 del Capitolato Speciale di 

appalto, previa acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva e subordinatamente 

alla presentazione di una garanzia fideiussoria, secondo quanto indicato all'art.103, comma 6, del 

D.Lgs. 50/2016. Su detto importo verrà effettuata una trattenuta a garanzia dei lavori pari al 3% 

dell'importo contrattuale dei lavori, comprensiva della trattenuta dello 0,5% prevista dall'art.30 co.5 

bis del D.Lgs.50/2016; detta trattenuta sarà svincolata all'approvazione del certificato di regolare 

esecuzione.

Al fine di verificare gli impianti in funzionamento estivo ed invernale sarà operata una detrazione 

di euro 1.000 (mille/00) dall'importo liquidato all'approvazione del collaudo/certificato di regolare 

esecuzione; tale  importo residuo sarà svincolato a esito positivo delle relative prove a cura del 

collaudatore e confermato dal Direttore dei Lavori entro e non oltre i 3 (tre) mesi dall'approvazione 

del collaudo/certificato di regolare esecuzione.

I pagamenti verranno effettuati mediante accredito sul seguente conto corrente dedicato:
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- Banca Unicredit - Agenzia n.31 – IBAN: IT 42 S 02008 03470000400725786.

Allo scopo di assicurare la tracciabilità dei flussi connessi all'appalto in oggetto, fermo restando 

quanto previsto dall'art. 3, co.5, della L. 13.8.2010, n. 136, l'Appaltatore assume su di sé l'obbligo 

di  utilizzare  il  suddetto  conto  corrente  bancario,  dedicato  anche  non  in  via  esclusiva,  dove 

dovranno essere registrati tutti i movimenti, con delega ad operare su di essi a Gennaro Izzo (C.F. 

ZZI GNR 60D04 E906Z) riportando per ogni transazione il codice CUP H71B16000210006 e CIG 

76917844F4.

Ogni eventuale inottemperanza a quanto sopra previsto costituirà clausola risolutiva espressa del 

contratto,  ai  sensi  dell'art.3,  co.8,  della  L.  136/2010  con  conseguente  chiamata  in  cassa  ed 

incameramento della polizza fideiussoria presentata a titolo di cauzione definitiva e ferma restando 

la  facoltà  dell'Azienda  U.S.L.  TOSCANA  SUD  EST  di  esigere  il  risarcimento  dell'eventuale 

maggior danno.

L'Appaltatore ed i subcontraenti a qualsiasi titolo interessati ai lavori oggetto del presente contratto 

sono  assoggettati  agli  obblighi  di  tracciabilità  dei  flussi  finanziari  previsti  dalla  L.136/2010; 

l'Appaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli 

obblighi  di  tracciabilità  finanziaria  procede  all'immediata  risoluzione  del  rapporto  contrattuale, 

informandone contestualmente l'Azienda e la Prefettura di Siena.

L'Azienda verifica inoltre che i contratti sottoscritti con i subcontraenti nella filiera delle imprese a 

qualsiasi titolo interessate ai lavori contengano una clausola espressa, a pena di nullità assoluta del 

contratto, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di 

cui  alla  richiamata  L.136/2010;  a  tale  scopo  è  fatto  obbligo  all'Appaltatore  di  trasmettere 

all'Azienda tutti i subcontratti, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio della relativa 

prestazione.

In particolare l'Azienda verificherà, in riferimento ai subcontratti,  che sia prevista, nel contratto 

stipulato con l'Appaltatore, oltre alla clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari,  la  prescrizione  specifica  che  imponga  ai  subcontraenti  di  comunicare 
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all'Amministrazione, a mezzo di legale rappresentante, gli estremi identificativi dei conti correnti 

bancari o postali dedicati, riportando per ogni transazione il codice CIG e il codice CUP, nonché le 

generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi.

In  ogni  caso  il  pagamento,  se  superiore  a  5.000,00  euro,  è  subordinato  alla  verifica  che  il  

destinatario  non sia  inadempiente  all'obbligo  di  versamento  derivante  dalla  notifica  di  cartelle 

esattoriali.

Art. 7: garanzia impegni assunti e coperture assicurative

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto l'Appaltatore ha costituito la cauzione 

definitiva di € 72.368,00 (Eurosettantaduemilatrecentosessantotto/00), ai sensi dell'art.103, commi 

da 1 a 5 e  9, del D.Lgs.50/2016, come risulta da garanzia fideiussoria n. 1400858 rilasciata in data 

18/02/2019 da Elba Assicurazioni  S.p.A. ed acquisita  agli  atti  del  procedimento,  contenente  la 

clausola  di  pagamento  entro  15  giorni  a  semplice  richiesta  scritta  dell’Appaltante  e  l’espressa 

rinuncia al beneficio della preventiva escussione. L’Appaltatore si impegna con il presente atto a 

mantenere valida la cauzione definitiva fino alla data di emissione del certificato di collaudo dei 

lavori o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo 

certificato. La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di 

avere  effetto  solo  alla  data  di  emissione  del  certificato  di  regolare  esecuzione  dei  lavori. 

L’Appaltatore ha  trasmesso  all’Azienda  una  assicurazione  per  danni  di  esecuzione  ai  sensi 

dell’art.103 co.7 del D.Lgs. 50/2016, per un importo pari a quello contrattuale, e per responsabilità 

civile verso terzi per un massimale pari a € 500.000,00 (Eurocinquecentomila/00) prestata mediante 

polizza n.1400553 rilasciata da Elba Assicurazioni S.p.A. in data 18/02/2019.

Art. 8: disciplina dell'esecuzione dei lavori

Al presente appalto si applicano le disposizioni del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50 “Codice dei contratti 

pubblici“, come modificato dal D.Lgs.  19.4.2017, n.56 e  del D.P.R. 5.10.2010, n. 207 recante il 

“Regolamento di attuazione” per il tempo e nei casi previsti dall'art.216 del citato D.Lgs. 50/2016.

Art. 9: obblighi
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a) Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore si obbliga ad 

applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i 

dipendenti delle Aziende Industriali, Edili ed affini e negli Accordi Locali Integrativi dello stesso, 

in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori medesimi. L'Appaltatore si obbliga,  

altresì,  ad  applicare  il  contratto  e  gli  accordi  predetti  anche  dopo la  scadenza  e  fino alla  loro 

sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non sia aderente alle Associazioni 

di  categoria  stipulanti  o  receda  da  esse  e  indipendentemente  dalla  struttura  e  dimensione 

dell'Impresa stessa e da ogni sua altra qualificazione giuridica, economica e sindacale.

b) L’Appaltatore  è  tenuto ad osservare le  norme e prescrizioni  di  cui al  punto a),  le  leggi  e i 

regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

Ai sensi dell’art.103 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 la Stazione Appaltante ha il diritto di valersi 

della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’Appaltatore per le inadempienze 

derivanti  dalla  inosservanza  di  norme  e  prescrizioni  dei  contratti  collettivi,  delle  leggi  e  dei 

regolamenti  sulla  tutela,  protezione,  assicurazione,  assistenza  e  sicurezza  fisica  dei  lavoratori 

comunque presenti in cantiere.

c) L'Appaltatore è tenuto a trasmettere all'Appaltante prima dell'inizio dei lavori, e comunque entro 

30 giorni dalla data del verbale di consegna, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti 

previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed infortunistici. 

d) L'Appaltatore è obbligato a trasmettere, con cadenza quadrimestrale, o al termine dei lavori nel 

caso specifico di durata inferiore, all'Appaltante copia dei versamenti contributivi, previdenziali, 

assicurativi, nonché di quelli dovuti ad organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

e) Come previsto all'interno del Capitolato Speciale d'Appalto, l'Appaltatore è tenuto ad affidare la 

direzione  tecnica  dei  lavori  ad  un  tecnico  abilitato  all'esercizio  della  professione  riguardante 

l’esecuzione dei lavori, con la necessaria presenza in cantiere, che assumerà ogni responsabilità 

civile e penale a tale carica e dovrà rilasciare una dichiarazione scritta di accettazione dell'incarico.

In caso di ritardo circa l'adempimento degli obblighi di cui ai precedenti punti c) e d) e in caso di 
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irregolarità  contributiva  risultante  dall'apposito  documento,  l'Appaltante  potrà  sospendere  i 

pagamenti in acconto o saldo fino al regolare adempimento degli obblighi previsti, senza che ciò 

dia luogo a corresponsione di interessi o a risarcimento danni.

L'Appaltatore si obbliga nell'esecuzione del contratto al pieno rispetto di quanto disposto dal “Patto 

di  integrità”  già  sottoscritto  e  prodotto  in  sede  di  offerta  e  si  impegna  a  farlo  rispettare  ai 

subcontraenti fino alla completa esecuzione del contratto medesimo, consapevole che le eventuali 

violazioni comporteranno l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 10 del Patto di Integrità stesso.

Art.10: Misure di sicurezza e salute

L’Appaltatore è obbligato ad osservare tutte  le disposizioni  contenute nel  Piano di Sicurezza e 

Coordinamento redatto ai sensi dell'art.100 del D.Lgs. 81/2008 dal progettista incaricato nonché a 

presentare eventuali proposte integrative dello stesso, del quale si assume ogni onere e obbligo. Gli 

oneri  inerenti  l’attuazione  del  suddetto  piano  sono  valutati  per  un  importo  complessivo  di  € 

12.249,07 (Eurododicimiladuecentoquarantanove/07).  L’Appaltatore  ha  inoltre  consegnato 

all’Appaltante un Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e 

relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori che costituisce 

piano complementare e di dettaglio del Piano di Sicurezza e Coordinamento previsto ai sensi del 

D.Lgs.81/2008.

Art. 11: subappalto

L'Appaltatore ha dichiarato in sede di gara di non voler ricorrere all'istituto del subappalto.

Art. 12: risoluzione delle controversie

La definizione  di  eventuali  controversie  derivanti  dall’esecuzione  del  contratto  d'appalto  e  dei 

documenti  contrattuali  sarà deferita al giudice ordinario del foro di Siena rimanendo esclusa la 

competenza arbitrale.

L'Appaltatore si impegna a tenere sollevata e indenne l'Azienda da ogni controversia e conseguenti 

eventuali  oneri  che  possano derivare  da contestazioni,  riserve  e  pretese  sia  nei  confronti  delle 

imprese di cottimo,  comprese imprese di noleggio fornitura,  sia verso terzi,  in ordine a quanto 
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abbia  diretto  e  indiretto  riferimento  all'attuazione  del  presente  contratto  e,  specificatamente, 

all'esecuzione dei lavori.

Art. 13: recesso e risoluzioni

L’Appaltante si riserva, ai sensi dell’art.109 del D.Lgs. 50/2016, la facoltà di recedere dal contratto 

in qualunque tempo, previo pagamento dei lavori eseguiti nonché di procedere con la risoluzione 

del contratto nei casi previsti nell'art. 108 del citato Decreto.

Art. 14: spese di contratto

L'imposta  di  bollo  è  assolta  in  modo  virtuale  dall'Azienda  USL  Toscana  Sud-Est,  in  base 

all'autorizzazione n°5062/2016.

Gli oneri sono a carico dell'Appaltatore che è tenuta al rimborso della stessa.

La presente scrittura privata è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 - Parte 

II della Tariffa - del D.P.R. 24.04.1986, n.131. Il costo dell'appalto di cui al presente contratto è 

assoggettato all'I.V.A., che rimane a carico dell'Azienda Appaltante.


