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IL DIRETTORE

PREMESSO che la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40, e ss.mm.ii. (“Disciplina del
servizio sanitario regionale”) e, segnatamente il capo III bis (“Società della Salute”),
articoli  71  bis  e  ss.,  disciplina  il  nuovo  assetto  organizzativo  dei  servizi  sanitari
territoriali, sociosanitari e sociali integrati tramite la costituzione delle Società della
Salute;

DATO  ATTO che  in  data  8  marzo  2010 è  stata  stipulata  dagli  enti consorziati la
Convenzione  della  Società  della  Salute  di  Firenze,  con  allegato  lo  Statuto  del
Consorzio, entrato in vigore a seguito di detta stipula, già approvata dal Consiglio
Comunale di Firenze e dal Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria di Firenze;

VISTO l’art. 12 dello Statuto che stabilisce le attribuzioni del Direttore della Società
della Salute di Firenze;

PRESO ATTO che con decreto del Presidente della Società della Salute di Firenze 25
luglio 2018, n. 1, il sottoscritto, dott. Marco Nerattini, è stato nominato Direttore del
Consorzio e che l’incarico è decorso dal 27 luglio 2018;

PREMESSO che:

- con provvedimento del Direttore della Società della Salute n. 19 del 6 maggio 2013,
a seguito di esperimento di procedura ad evidenza pubblica, l'Ente affidava all'Ing.
Paolo  Vecci  Innocenti l'incarico  di  progettazione  e  direzione  lavori  relativo
all'intervento di  “Recupero e riqualificazione funzionale del complesso immobiliare
posto in Firenze, via Pietro Fanfani n. 107, destinato a sede di un Istituto a Custodia
Attenuata per Madri detenute (ICAM)”;
-  l'incarico vaniva  eseguito integralmente dall'Ing.  Vecci  per la  parte relativa alla
progettazione anche esecutiva;
-  con provvedimento n. 7 del 31.03.2016 il  Direttore della Società della Salute di
Firenze  indiceva  gara  di  appalto  per  l’affidamento  dei  lavori  di  “Recupero  e
riqualificazione funzionale  del  complesso immobiliare  posto in  Firenze,  via  Pietro
Fanfani n. 107, destinato a sede dell’ICAM”;
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- con provvedimento n. 22 del 21 luglio 2016 il Direttore della Società della Salute di
Firenze aggiudicava in via definitiva all’impresa Tekna Edilizia S.r.l. di Lastra a Signa
(FI) l’appalto di lavori di cui sopra;

PRESO ATTO che:

-  la  SdS,  dopo  la  conclusione  della  gara  d'appalto,  riceveva  dall'impresa
aggiudicataria riserve e segnalazioni  circa problemi tecnici  progettuali,  per i  quali
l'impresa stessa dichiarava di non poter procedere all'esecuzione dei lavori;
-   la  Società  della  Salute,  rilevata  ,anche  per  il  tramite  di  tecnici  di  fiducia,  la
sussistenza  di  alcune  incongruenze  nella  progettazione,  contestava  all'Ing.  Vecci
errori e incongruenze nella soluzione progettuale scelta in esecuzione del proprio
incarico;
-  in  relazione a  tali  incongruenze la  Società  della  Salute,  con provvedimento del
Direttore  n.  25  del  08/05/2019,  revocava  l’aggiudicazione  dei  lavori,  che  non
potevano più essere eseguiti, all’impresa Tekna Edilizia S.r.l.;
-  la  Società  della  Salute,  ritenuta  la  necessità  di  procedere  ad  eventuale  nuovo
affidamento  della  progettazione  ed  a  nuova  gara  per  l'appalto  dei  lavori,  con
Deliberazione n. 3 del 29 gennaio 2019 della Giunta Esecutiva, conferiva all'avvocato
di fiducia dell'Ente, Avv. Maria Foglia, l’incarico di assistenza legale per la definizione
dei rapporti con il  progettista e con la ditta già incaricati, in  vista della revisione
progettuale prefigurata;

DATO ATTO che:
-  la SdS ed il  progettista, tramite i  rispettivi legali,  hanno instaurato una linea di
colloquio, al fine di verificare le prospettive di una soluzione bonaria della vertenza
insorta;
- in esito ai contatti instaurati alla ricerca di una conciliazione, le parti si sono infine
determinate ad addivenire ad un accordo transattivo, allo scopo di evitare i costi e le
incertezze, per entrambe, di un contenzioso giudiziario;

RITENUTO,  quindi,  di  procedere  alla  sottoscrizione  di  un  accordo  transattivo  da
redigere secondo lo schema allegato al presente provvedimento sub lett. A, quale
parte integrante e sostanziale del medesimo
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DISPONE

Per i motivi espressi in narrativa: 

1) Di  approvare  lo  schema di  accordo  transattivo  allegato  al  presente
provvedimento sub lett. A, quale parte integrante e sostanziale del medesimo;

2) Di procedere alla sottoscrizione dell’accordo transattivo allegato.

3) di  dare  pubblicità  al  presente  atto  mediante  affissione  all’Albo  Pretorio  del
Consorzio ove rimarrà per 10 giorni consecutivi e mediante pubblicazione sul sito
internet della Società della Salute ove resterà accessibile a tempo indeterminato; 

Estensore: Annagilda Gigliofiorito

Il Provvedimento è firmato digitalmente 
da:

 IL DIRETTORE

Dott. Marco Nerattini
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