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Oggetto:
LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO E DI ECOEFFICIENTAMENTO
DEL COMPLESSO DENOMINATO EX OSPEDALE SAN GIUSEPPE A VALERE
SULL'OPERAZIONE "SPAZI PER ATTIVITA' COLLETTIVE: COWORKING, CAFFETTERIA,
CORTI E CONNESSIONI PUBBLICHE (UTENTE85)" AFFERENTE AL PROGETTO PIU HOPE.
AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA
ED
EFFICACE

Il Dirigente del Settore
Premesso che:
•

con il Decreto n. 3197 del 10/07/2015, la Regione Toscana ha approvato l’Avviso per la
presentazione di manifestazione di interesse per il cofinanziamento, nell’ambito dell’Asse prioritario
6 Urbano, del POR FESR 2014-2020, di Progetti di Innovazione Urbana (PIU), in attuazione delle
Deliberazioni della Giunta Regionale n. 57 del 26.01.2015: “Atto di Indirizzo per interventi in
ambito urbano. I Progetti di Innovazione Urbana (PIU)” e n. 492 del 07.04.2015 di individuazione
degli elementi essenziali per la selezione dei Progetti di Innovazione Urbana (PIU) ai sensi della
Decisione di Giunta Regionale n. 4/2014;

•

in riferimento a tale avviso, il Comune di Empoli, in esecuzione della Deliberazione di Giunta
Comunale n. 190 del 23 dicembre 2015 “Approvazione istanza Progetto di innovazione Urbana di
cui al bando regionale POR CREO FESR 2014-2020 e delle schede dei singoli interventi” e n. 1 del
4 gennaio 2016 “Approvazione scheda complessiva PIU – allegato A, a completamento della
procedura di invio”, ha presentato in data 12 gennaio 2016 istanza di candidatura per ottenere, ai
sensi del richiamato avviso, il cofinanziamento del PIU denominato HOPE “Home of People and
Equality”;

•

con la Deliberazione n. 655 del 5/07/2016 la Giunta Regionale, sulla base della graduatoria
approvata con il DDRT n. 4718/2016, ha individuato, con i relativi budget, i PIU ammessi alla fase
di co-progettazione, nella quale verrà effettuata, nel rispetto di ruolo e competenze delle Autorità
Urbane come previste dal Regolamento(UE) n.1303/2013, la selezione delle operazioni sulla base
dei criteri di selezione condivisi con la Giunta Regionale;

•

il progetto HOPE è stato formalmente ammesso alla fase di co-progettazione e con un budget di
€ 6.141.592,25 ;

•

con deliberazione di Giunta Comunale n. 223 del 29 dicembre 2016 sono stati approvati i progetti di
fattibilità tecnica ed economica a supporto del Progetto Hope;

Atteso che:
• questa Amministrazione intende realizzare l'opera: “Lavori di restauro e risanamento conservativo e
di ecoefficientamento del complesso denominato ex Ospedale San Giuseppe;
•

a tale proposito l’opera risulta inserita nell'elenco annuale 2020 delle OO.PP., così come approvato
con delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 26/02/2020 di variazione del piano triennale 2020-20212022

•

nell'ambito del finanziamento POR-FESR 2014-2020 le operazioni che identificavano l'intervento
(S03 “Coworking”, S06 “Caffetteria e spazio ristoro”, S08a e S08b “Sistema delle corti e
connessioni pubbliche”) sono state accorpate in un'unica operazione denominata "Spazi per attività
collettive: coworking, caffetteria, corti e connessioni pubbliche (Utente85)" in seguito alla
comunicazione del Responsabile dell'Azione 9.6.6.a1 (PEC prot. AOOGRT/553197/F.045.020.010
del 17.11.2017) e successiva presa d'atto del Collegio di Vigilanza dell'Accordo nella seduta del
20.11.2017"

Considerato che:

•

con D.D. n. 303 del 17/03/2020, parzialmente rettificata con D.D. n. 320 del 20/03/2020, è stato
approvato il progetto esecutivo avente per oggetto: “Lavori di restauro e risanamento conservativo e
di eco-efficientamento di una porzione del complesso denominato Ex Ospedale San Giuseppe da
adibire a spazi per attività collettive: coworking, caffetteria, corti e connessioni pubbliche” del
progetto PIU HOPE, redatto dal Raggruppamento Temporaneo di Professionisti composto da Rossi
Prodi Associati ed altri, di cui l’Arch. Fabrizio Rossi Prodi con studio professionale in Firenze, via
Guglielmo Marconi n. 29 P.IVA 05650480485 risulta il soggetto capogruppo mandatario, per un
valore complessivo pari a € 3.365.763,00 così suddiviso:
Descrizione

Importo
Importo già
da impegnare impegnato

impegno

LAVORI
TOTALE LAVORI IN APPALTO
ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO
TOTALE A BASE DI APPALTO

2.512.090,95
101.537,86
2.613.628,81

SOMME A DISPOSIZIONE
IVA sui lavori (10%)

261.362,88

Spese tecniche (compresi oneri e IVA al 22%)
DETTAGLIO:
Progetto Definitivo Strutturale (DD 135 02/02/2017)

17.634,59

43152/2017

Indagini Geologiche (DD 136 02/02/2017 )

2.779,16

43151/2017

Indagini Archeologiche (DD 137 02/02/2017 )

2.275,00

43148/2017

Valutazione Energetica (DD 139 03/02/2017)

6.390,36

43197/2017
43198/2017

Valutazione Impiantistica (DD 235 20/02/2017)

2.113,65

43428/2017

Progetto Esecutivo (DD 597 23/04/2018)

68.742,82

46667/2018

Direzione Lavori (DD 597 23/04/2018)

67.246,91

46667/2018

Integrazione incarico: progettazione definitiva,
esecutiva e DL su € 679.485,20 (integrazione lavori
aggiuntivi)

60.000,00

Sicurezza in esecuzione, collaudi e verifiche

68.931,07

Sicurezza in esecuzione, ed ev. collaudi e verifiche integrazione

18.000,00

Spese tecniche

146.931,07

Allacciamenti

65.603,54

Spese per diritti istruttoria VVF, valutazione prog. USL,
saggi stratigrafici, down hole, ripristini intonaci saggi

8.261,96

Imprevisti

73.976,25

Pubblicità

1.935,36

Commissione di gara

5.806,07

Incentivi di Legge
Altri importi

167.182,49
900,00
821,00

19.353,57
174.936,75

1.721,00

50427/2019
50548/2019

TOTALI PARZIALI

3.196.859,51

IMPORTO TOTALE PROGETTO

3.365.763,00

168.903,49

•

l'opera, tolto l'importo già sostenuto negli anni precedenti al 2020 per le attività finalizzate alla
progettazione dell'intervento, risulta finanziata per € 1.276.812,81 con contributo comunitario, come
da decreto dirigenziale della Regione Toscana n. 4503 del 19/03/2020, per € 848.279,00 con fondi
propri di bilancio della stazione appaltante e per la restante parte pari a € 1.071.767,70 mediante
accensione di mutuo flessibile;

•

le somme necessarie risultano allocate ai seguenti capitoli di bilancio dell'ente:
capitolo

•

missione/
progr./
titolo/
macroagg.

500011

4/0200/05

580011

6/033/01

2070008

01/05/2/02

2070009

01/05/2/02

2070011

01/05/2/02

identificativo conto finanziario
(V livello piano dei conti)

competenza o
fondo pluriennale
vincolato

Esercizio
esigibilità
2020

E.4.02.05.03.00
Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)
E.6.03.01.04.003
Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo
termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA
U.2.02.01.09.019
Fabbricato ad uso strumentale
(contributo comunitario cen 500011)
U.2.02.01.09.019
Fabbricato ad uso strumentale
(mutuo flessibile cen 580011)
U.2.02.01.09.019
Fabbricato ad uso strumentale
(avanzo)

competenza

1.276.812,81

competenza

1.071.767,70

competenza

1.276.812,81

competenza

1.071.767,70

competenza

848.279,00

con D.D. a contrarre n. 378 del 10/04/2020 è stato dato avvio alla procedura di gara ed incaricata
l’Unione dei Comuni Circondario Empolese Valdelsa, in qualità di Centrale di committenza, allo
svolgimento delle fasi successive della procedura ad evidenza pubblica nelle modalità stabilite nella
suddetta determinazione, in nome e per conto del comune di Empoli in quanto Comune
convenzionato, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95,
comma 3 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i..

Dato atto che:
• con DD. n. 478 del 12/08/2020 la Centrale Unica di Committenza ha approvato i relativi verbali di
gara aggiudicando in via non efficace i lavori alla costituenda ATI formata da ARKE'
UNIPERSONALE S.R.L. con sede legale in via dell'Asfodelo 76 ALTAMURA (BA) – P. IVA
07116580726 e ADDANTE GIOVANNI S.R.L. con sede legale in via Aulisio 31/33 BARI – P. IVA
03380220727, che ha rimesso l’offerta economicamente più vantaggiosa pari a € 1.687.044,92 al
netto degli oneri della sicurezza, con una percentuale di ribasso del 32,843% sull'importo posto a
base di gara pari a € 2.512.090,95.
Considerato che:
• il provvedimento di aggiudicazione produce effetti solo dopo la conclusione dei controlli sui requisiti
generali e speciali effettuati dal Comune committente così come stabilito dall’art. 32, c. 7 del d.lgs.
50/2016;
Vista:

•

la comunicazione di verifica dei requisiti trasmessa in data 09/09/2020 dal Servizio Appalti e
Contratti;

Preso atto che:
• nulla osta all'aggiudicazione definitiva dell'appalto in oggetto nei confronti della costituenda ATI
formata da ARKE' UNIPERSONALE S.R.L. con sede legale in via dell'Asfodelo 76 ALTAMURA
(BA) – P. IVA 07116580726 e ADDANTE GIOVANNI S.R.L. con sede legale in via Aulisio 31/33
BARI – P. IVA 03380220727, per l'importo contrattuale netto di € 1.788.582,78 di cui € 101.537,86
per oneri della sicurezza ed oltre IVA 10%, per un importo complessivo pari a € 1.967.441,06;
Rilevato che:
• in considerazione del ribasso offerto risultano realizzate economie di spesa pari a € 907.550,63 IVA
compresa, di cui € 544.530,38 a carico del Comune di Empoli ed € 363.020,25 a carico della
Regione Toscana;
•

in base al Disciplinare per l’attuazione dei PIU della Regione Toscana all.B art.16 quarter l’utilizzo
futuro delle economie per interventi connessi con la realizzazione dell’opera è ripartita “ fino ad un
massimo del 5% dell’importo contrattuale aggiudicato (...) nella disponibilità del Comune
beneficiario quale accantonamento da utilizzare per la medesima operazione, esclusivamente per il
co-finanziamento delle eventuali spese ammissibili aggiuntive derivanti da varianti di cui all’art.106
comma 1 lett.c) e all’art.149 del D.Lgs 50/2016” mentre la rimanente quota rientra nella
disponibilità dell’asse 6 del POR FESR 2014-2020 “al fine di garantire l’unitarietà progettuale e
realizzativa dei PIU, ed è prioritariamente riassegnata al/ai Comune/i titolare/i del medesimo PIU
nei casi di eventuali atti aggiuntivi di cui all’art.17 comma 1 lett.a), diversamente (…) saranno
riallocate sulla base di specifici indirizzi della Giunta Regionale”;

•

il 5% del ribasso d'asta a carico della Regione Toscana ammonta ad € 18.151,01 e viene mantenuto
nel quadro economico dell'opera mentre la restante parte del ribasso d'asta viene eliminata riducendo
il costo complessivo dell'opera da € 3.365.763,00 a € 3.020.893,85 IVA compresa;

•

in conseguenza di ciò deve essere ridotto l'accertamento di entrata del contributo regionale della
somma di € 344.869,24;

Visti:
• il D. lgs. 267/2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, successive modifiche e
integrazioni, Tuel;
•

il D. lgs. 118/2011, successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei
loro Organismi;

•

l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, secondo cui spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresi
l’adozione degli atti amministrativi che impegnano l’Ente verso l’esterno, di attuazione degli
obiettivi e dei programmi adottati dagli organi politici, secondo le modalità stabilite dallo Statuto e
dai Regolamenti comunali.

•

lo Statuto Comunale ed i seguenti vigenti Regolamenti Comunali: Regolamento degli uffici-servizi;
Regolamento sui controlli interni; Regolamento di Contabilità; Regolamento per la disciplina dei
contratti;

•

il decreto del Sindaco n. 66 del 31/07/2019 con cui è stato conferito alla sottoscritta l’incarico di
direzione del Settore Lavori Pubblici e Patrimonio;

Richiamate:
• la deliberazione consiliare n. 132 del 27/12/2019 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione 2020-2022;

•

la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 08/01/2020 avente ad oggetto “Piano Esecutivo di
Gestione 2020-2022 – assegnazione risorse ai dirigenti;

determina
Per quanto sopra premesso che qui si richiama e si approva:
1) - Di dare atto della regolarità del procedimento per l'appalto “Lavori di restauro e risanamento
conservativo e di ecoefficientamento del complesso denominato ex ospedale San Giuseppe, a valere
sull'operazione “Spazi per attività collettive: coworking, caffetteria, corti e connessioni pubbliche
(Utente 85)” afferente il progetto PIU HOPE e dell'esito positivo delle verifiche effettuate così come
espresso in narrativa, dichiarando, conseguentemente, l'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione definitiva
disposta con la D.D. n. 478 del 12/08/2020;
2) - Di aggiudicare in via definitiva alla costituenda ATI formata da ARKE' UNIPERSONALE S.R.L. con
sede legale in via dell'Asfodelo 76 ALTAMURA (BA) – P. IVA 07116580726 e ADDANTE GIOVANNI
S.R.L. con sede legale in via Aulisio 31/33 BARI – P. IVA 0338022072 l'appalto in oggetto al seguente
prezzo:
Descrizione

Importo

Importo a base di gara

2.512.090,95

Offerta ribassata del 32,843%

1.687.044,92

Oneri sicurezza
Importo aggiudicato escluso IVA
IVA 10%
Totale (IVA e oneri inclusi)

101.537,86
1.788.582,78
178.858,28
1.967.441,06

3) - Di autorizzare la stipula del formale contratto ai sensi dell’art. 32, c. 14 del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
4) – Di dare atto che nell'ambito del finanziamento POR-FESR 2014-2020 le operazioni che identificavano
l'intervento (S03 “Coworking”, S06 “Caffetteria e spazio ristoro”, S08a e S08b “Sistema delle corti e
connessioni pubbliche”) sono state accorpate in un'unica operazione denominata "Spazi per attività
collettive: coworking, caffetteria, corti e connessioni pubbliche (Utente85)" in seguito alla comunicazione
del Responsabile dell'Azione 9.6.6.a1 (PEC prot. AOOGRT/553197/F.045.020.010 del 17.11.2017) e
successiva presa d'atto del Collegio di Vigilanza dell'Accordo nella seduta del 20.11.2017"
5) - Di dare atto inoltre che:
•

al termine della procedura risultano realizzate economie di spesa pari a € 907.550,63 IVA compresa,
di cui € 544.530,38 a carico del Comune di Empoli ed € 363.020,25 a carico della Regione Toscana;

•

in base al Disciplinare per l’attuazione dei PIU della Regione Toscana all.B art.16 quarter l’utilizzo
futuro delle economie per interventi connessi con la realizzazione dell’opera è ripartita “ fino ad un
massimo del 5% dell’importo contrattuale aggiudicato (...) nella disponibilità del Comune
beneficiario quale accantonamento da utilizzare per la medesima operazione, esclusivamente per il
co-finanziamento delle eventuali spese ammissibili aggiuntive derivanti da varianti di cui all’art.106
comma 1 lett.c) e all’art.149 del D.Lgs 50/2016” mentre la rimanente quota rientra nella
disponibilità dell’asse 6 del POR FESR 2014-2020 “al fine di garantire l’unitarietà progettuale e
realizzativa dei PIU, ed è prioritariamente riassegnata al/ai Comune/i titolare/i del medesimo PIU

nei casi di eventuali atti aggiuntivi di cui all’art.17 comma 1 lett.a), diversamente (…) saranno
riallocate sulla base di specifici indirizzi della Giunta Regionale”;
•

il 5% del ribasso d'asta a carico della Regione Toscana ammonta ad € 18.151,01 IVA compresa e
viene mantenuto nel quadro economico dell'opera mentre la restante parte del ribasso d'asta viene
eliminata riducendo il costo complessivo dell'opera da € 3.365.763,00 a € 3.020.893,76 IVA
compresa;

•

si procede alla riduzione, per l'importo di € 344.869,24 IVA compresa, dell'accertamento assunto al
capitolo 500011 (acc. n. 424/2020) e della prenotazione assunta al capitolo 2070008 (pr. 1612/2020);

6) - Di impegnare, per quanto in precedenza motivato, tenuto conto delle spese già sostenute (€ 174.884,05)
e della riduzione del costo complessivo dell'opera a seguito del ribasso d'asta, la somma necessaria alla
realizzazione dell'opera, pari a € 2.846.009,71 IVA compresa come segue:
capitolo

missione/
progr./
titolo/ macroagg.

2070008

01/05/2/02

2070009

01/05/2/02

2070011

01/05/2/02

identificativo conto finanziario
(V livello piano dei conti)
U.2.02.01.09.019
Fabbricato ad uso strumentale
(contributo comunitario cen 500011)
U.2.02.01.09.019
Fabbricato ad uso strumentale
(mutuo flessibile cen 580011)
U.2.02.01.09.019
Fabbricato ad uso strumentale
(avanzo)

competenza o Esercizio esigibilità
fondo pluriennale
vincolato
2020
competenza

931.943,57
(imp. 2778/2020)

competenza

1.065.787,14
(imp. 2782/2029)

competenza

848.279,00
(imp. 2781/2029)

7) – Di sub-impegnare a favore della costituenda ATI formata da ARKE' UNIPERSONALE S.R.L. con
sede legale in via dell'Asfodelo 76 ALTAMURA (BA) – P. IVA 07116580726 e ADDANTE GIOVANNI
S.R.L. con sede legale in via Aulisio 31/33 BARI – P. IVA 0338022072 la spesa complessiva di €
1.967.441,06 , di cui € 786.976,42 a carico della Regione Toscana ed € 1.180.464,64 a carico del Comune di
Empoli, come segue:
capitolo

missione/
progr./
titolo/ macroagg.

2070008

01/05/2/02

2070009

01/05/2/02

2070011

01/05/2/02

identificativo conto finanziario
(V livello piano dei conti)
U.2.02.01.09.019
Fabbricato ad uso strumentale
(contributo comunitario cen 500011)
U.2.02.01.09.019
Fabbricato ad uso strumentale
(mutuo flessibile cen 580011)
U.2.02.01.09.019
Fabbricato ad uso strumentale
(avanzo)

competenza o Esercizio esigibilità
fondo pluriennale
vincolato
2020
competenza

786.976,42
(imp. 2785/2020)

competenza

680.464,64
(imp. 2786/2020)

competenza

500.000,00
(imp. 2788/2020

rimandando a successivo atto determinativo l'eventuale specifica di ripartizione della somma impegnata
secondo quanto riportato nell'atto notarile di costituzione dell'ATI e del successivo contratto di appalto;
8) Di riapprovare il QTE dell'opera come segue:
Oggetto
A. LAVORI

Da impegnare

Impegnato

Capitoli

Impegno

A1. Importo lavori

1.687.044,92

A2. Oneri di sicurezza

101.537,86

Importo contrattuale

1.788.582,78

IVA 10%

178.858,28
1.967.441,06
di cui:
786.976,42
680.464,64
500.000,00

Importo complessivo appalto

2070008
2070009
2070011

2785/2020
2786/2020
2788/2020

17.634,59

2060100

43152/2017

2.779,16

2060100

43151/2017

2.275,00

2060100

43148/2017

6.390,36

2060100

43197/2017
43198/2017

2.113,65

0870001

43428/2017

68.742,82

2070003

46667/2018

67.246,91

2070003

46667/2018

2070008
2070009
2070011
2070008
2070009
2070011
2070008
2070009
2070011

2778/2020
2782/2020
2781/2020
2778/2020
2782/2020
2781/2020
2778/2020
2782/2020
2781/2020

2070011
2070011
2070011
2070011
2070008
2070009
2070011
2070008
2070009
2070011
2070008
2070009

50427/2019
50458/2019
2244/2020
2290/2020
2778/2020
2782/2020
2781/2020
2778/2020
2782/2020
2781/2020
2778/2020
2782/2020

B. SOMME A DISPOSIZIONE
Progetto Definitivo Strutturale
(DD 135 02/02/2017)
Indagini Geologiche
(DD 136 02/02/2017)
Indagini Archeologiche
(DD 137 02/02/2017)
Valutazione Energetica
(DD 139 03/02/2017)
Valutazione Impiantistica
(DD 235 20/02/2017)
Progetto Esecutivo
(DD 597 23/04/2018)
Direzione Lavori
(DD 597 23/04/2018)
Integrazione incarico: progettazione
definit., esec. e DL su € 679.485,20
(integrazione lavori aggiuntivi)

60.000,00

Sicurezza in esecuzione, collaudi e
verifiche

68.931,07

Sicurezza in esecuzione ed ev. collaudi
e verifiche (integraz. lavori aggiuntivi)

18.000,00

B2. Spese tecniche
Spese diritti istruttoria VVF,
valutazione prog. USL, saggi
stratigrafici, down hole, ripristini
intonaci saggi, indagini strutturali

146.931,07

167.182,49

2.281,40

900,00
821,00
3.503,96
2.476,60

Allacciamenti

65.603,54

Imprevisti

73.976,25

Pubblicità

1.935,36

Commissione di gara

5.806,07

Incentivi di legge

19.353,57

B3. Altri importi

168.956,19

2070011

2781/2020

2070008
2070009
2070011
2070008
2070009
2070011

2778/2020
2782/2020
2781/2020
2778/2020
2782/2020
2781/2020

7.701,56

Economie da ribasso d'asta
2070009
2070011
2070008

544.530,38

a carico del Comune di Empoli
a carico Regione Toscana

18.151,01

2782/2020
2781/2020
2778/2020

562.681,39

Totale economie
TOTALI PARZIALI
C. IMPORTO TOTALE
PROGETTO

878.568,65

2.142.325,11

3.020.893,76

9) - Di dare atto che l'opera, tolto l'importo già sostenuto negli anni precedenti al 2020 per le attività
finalizzate alla progettazione dell'intervento, risulta finanziata per € 931.943,57 con contributo comunitario,
per € 848.279,00 con fondi propri di bilancio della stazione appaltante e per la restante parte pari a €
1.071.767,70 mediante accensione di mutuo flessibile, come di seguito riportato:
capitolo

missione/
progr./
titolo/ macroagg.

identificativo conto finanziario
(V livello piano dei conti)

competenza o
fondo pluriennale
vincolato

Esercizio
esigibilità
2020

500011

4/0200/05

580011

6/033/01

2070008

01/05/2/02

2070009

01/05/2/02

2070011

01/05/2/02

E.4.02.05.03.00
Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)
E.6.03.01.04.003
Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo
termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA
U.2.02.01.09.019
Fabbricato ad uso strumentale
(contributo comunitario cen 500011)
U.2.02.01.09.019
Fabbricato ad uso strumentale
(mutuo flessibile cen 580011)
U.2.02.01.09.019
Fabbricato ad uso strumentale
(avanzo)

competenza

931.943,57

competenza

1.071.767,70

competenza

931.943,57

competenza

1.071.767,70

competenza

848.279,00

10) Di dare atto che, per quanto stabilito dallo stesso Disciplinare di attuazione dei PIU, il nuovo QTE
dell'opera sarà oggetto di valutazione da parte della Regione Toscana e di Sviluppo Toscana, a seguito della
quale l'Ufficio provvederà ad una eventuale revisione dello stesso QTE;
11) - Di dare atto che:
- il Responsabile del Procedimento è il dirigente del Settore ing. Roberta Scardigli

- i codici identificativi del progetto sono: CUP C77E17000050003 – CIG 82962287EB
12) - Di dare atto che - ai sensi dell’art. 183, comma 8, del Tuel la spesa di cui al presente atto è compatibile
con gli stanziamenti di bilancio e con le vigenti regole di finanza pubblica;
13) - Di dare atto che - ai sensi dell’art. 183, comma 7, del Tuel - la presente determinazione diviene
esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del
Responsabile del servizio finanziario;
14) - Di attestare, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in conformità all’art. 6 del vigente
Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, che la formazione del presente atto è avvenuta nel
rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e che non sussistono per il
sottoscritto situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della stessa L.
241/1990 ;
15) - Di provvedere alla pubblicazione del presente atto nel sito web istituzionale, sottosezione
“Provvedimenti” e “Bandi di gara e contratti” di “Amministrazione Trasparente, in relazione agli obblighi di
pubblicazione previsti dagli articoli 23 del D.lgs. n. 33/2013 e 29 del D.lgs. 50/2016;
16) - Di inviare copia del presente provvedimento al Servizio Gare e Contratti /CUC dell'Unione dei
Comuni Circondario Empolese Valdelsa per l'archiviazione della procedura di gara sulla piattaforma
START della Regione Toscana ed al Servizio Appalti e Contratti del Comune di Empoli per gli
adempimenti di propria competenza
17) - Di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Ragioneria e, per conoscenza, alla Giunta
comunale.

Di dare atto che l'imputazione contabile di quanto disposto nel presente atto è esposta nella tabella allegata
che ne forma parte integrante e sostanziale

Num.

Capitolo

Anno
Comp.

Piano Fin

E 2020

424

40200.05.0500011

2020

E.4.02.05.03.001

PIU RECUPERO EX
OSPEDALE PALADINICONTRIBUTO
COMUNITARIO S 2070008

-344.869,24

U 2020

1612

01052.02.2070008

2020

U.2.02.01.09.019

PIU RECUPERO EX
OSPEDALE PALADINI CONTRIBUTO
COMUNITARIO E 500011

-344.869,24

U 2020

2778

01052.02.2070008

2020

U.2.02.01.09.019

PIU RECUPERO EX
OSPEDALE PALADINI CONTRIBUTO
COMUNITARIO E 500011

-786.976,42

U 2020

2778

01052.02.2070008

2020

U.2.02.01.09.019

PIU RECUPERO EX
OSPEDALE PALADINI CONTRIBUTO
COMUNITARIO E 500011

931.943,57

U 2020

2781

01052.02.2070011

2020

U.2.02.01.09.019

PIU RECUPERO EX
OSPEDALE PALADINIAVANZO

-500.000,00

U 2020

2781

01052.02.2070011

2020

U.2.02.01.09.019

PIU RECUPERO EX
OSPEDALE PALADINIAVANZO

842.298,44

U 2020

2782

01052.02.2070009

2020

U.2.02.01.09.019

PIU RECUPERO EX
OSPEDALE PALADINIMUTUO FLESSIBILE E
580011

-680.464,64

Anno

Descrizione

Soggetto

CIG

Importo

U 2020

2782

01052.02.2070009

2020

U.2.02.01.09.019

PIU RECUPERO EX
OSPEDALE PALADINIMUTUO FLESSIBILE E
580011

U 2020

2785

01052.02.2070008

2020

U.2.02.01.09.019

PIU RECUPERO EX
OSPEDALE PALADINI CONTRIBUTO
COMUNITARIO E 500011

82962287
EB

786.976,42

82962287
EB

680.464,64

82962287
EB

500.000,00

U 2020

2786

01052.02.2070009

2020

U.2.02.01.09.019

PIU RECUPERO EX
OSPEDALE PALADINIMUTUO FLESSIBILE E
580011

U 2020

2788

01052.02.2070011

2020

U.2.02.01.09.019

PIU RECUPERO EX
OSPEDALE PALADINIAVANZO

1.065.787,14

Empoli, 26/10/2020
Il Dirigente del Settore

