
Azienda Ospedaliera ‘S. Maria’ – Terni

Deliberazione del Direttore Generale n.        1274         del 29/12/2017

Oggetto: Lavori di somma urgenza sala conferenze

Ufficio proponente:   S.S. Ingegneria Ospedaliera

Esercizio 2017

Centro di Risorsa AZ20-Q010

Posizione Finanziaria 30020030

Importo 447036.37

Prenotazione Fondi 200007693

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la proposta di delibera di pari oggetto dell’Ufficio Proponente di cui al num. Provv. 2199 del 
20/12/2017 contenente:

• il Visto della P.O. Budget, acquisti, flussi economici e bilancio per la verifica di assegnazione del 
Budget;

• il Parere del Direttore Amministrativo - Dott. Riccardo BRUGNETTA;

 

* La presente copia è conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il  corrispondente documento digitalmente  
firmato è conservato negli Archivi del Azienda Ospedaliera “S.Maria” di Terni.
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• il Parere del Direttore Sanitario - Dott. Sandro FRATINI.

DELIBERA

Di fare integralmente propria la menzionata proposta di delibera che allegata al presente atto ne 
costituisce parte integrante e sostanziale e di disporre quindi così come in essa indicato.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dr. Maurizio DAL MASO)*

Il Responsabile del Procedimento Deliberativo

(Dott. Andrea LORENZONI)*
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Premesso:

 Che, a seguito del sopralluogo effettuato presso la sala conferenze dell’Azienda Ospedaliera  di Terni 
dopo  gli  eventi  sismici  del  24/08/2017  e  30.10.2016,  il  Comune  di  Terni  con  “Ordinanza  di  
salvaguardia della pubblica e privata incolumità” acquisita al prot. gen. dell’Azienda con il numero 
29757 del 26/05/2017,  ne dichiarava l’inagibilità e disponeva – a tutela della pubblica e privata 
incolumità – di provvedere con la massima tempestività ad effettuare “con il supporto di Tecnico  
iscritto  ad  Albo  Professionale,  idoneo  intervento  di  messa  in  sicurezza  e  ripristino  dei  locali  
dichiarati inagibili, eseguendo la valutazione della sicurezza del fabbricato secondo quanto previsto  
dal punto 8.3 e segg. del D.M. del 14/01/2008;

 Che  in  virtù  della  suddetta  Ordinanza,  l’Azienda  disponeva  la  chiusura  dei  locali  e  avviava  la  
procedura  di  gara  ex  art.  36,  comma  2,  lett.  a)  del  D.Lgs.  n.  50/2016  e  s.m.i.  per  procedere  
all’affidamento dei lavori di “Rimozione del Controsoffitto della Sala Conferenze – Palazzina B” 
(necessari alla messa in sicurezza sismica del predetto locale) il cui contratto è stato sottoscritto in  
data 07/09/2017 i cui lavori sono iniziati in pari data;

 Che  con  Determinazione  Dirigenziale  n.  485  del  26/09/2017  è  stato  affidato  l’incarico  per  la 
“verifica a trazione dei nuovi pendini a sostegno del controsoffitto e redazione del certificato di  
rispondenza” all’Ing. Piergiorgio Imperi con studio tecnico in Terni,  per l’importo di € 2.832,28, al  
netto del ribasso offerto del 10%, comprensivo di onorari e spese ed oneri accessori, oltre Cassa 
Previdenziale al 4% pari a € 113,91 ed IVA al 22% pari a € 648,16 e, così per un importo totale di € 
3.594,35;

 Che  con  Determinazione  Dirigenziale  n.  486  del  26/09/2017   sono  stati  affidati  i  lavori  di  
realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione, limitatamente alla platea della sala conferenze” 
alla Ditta Elettromoderna di Perni Carlo con sede legale in Terni, per l’importo di € 12.573,36, al  
netto  del  ribasso offerto del  18%, oltre  oneri  e  costi  della  sicurezza e  della  manodopera  pari  a  
complessivi € 20.856,39 ed IVA al 22% pari a € 4.588,40 e, così, per l’importo complessivo di € 
25.444,79;

 Che in  data  26/09/2017 durante  una  visita  nel   cantiere  relativo  ai   lavori  di   “Rimozione  del 
Controsoffitto della Sala Conferenze” del RUP e Direttore dei Lavori Ing. Gianni Fabrizi è stato 
accertato il dissesto del solaio di copertura della sala conferenze con pericolo di crollo improvviso  
sotto l’effetto di sollecitazioni sismiche ed eventuali sovraccarichi (neve, vento, acque meteoriche) a 
causa di rottura sul piano orizzontale del pacchetto soletta in c.a. estradosso – laterizi – soletta in c.a. 
intradosso con conseguente modifica del solido resistente e dei vincoli e che, pertanto, sono state  
sospese le lavorazioni in pari data;

 Che con Ordinanza del Sindaco prot. n. 52885 del 28/09/2017 venivano dichiarati inagibili oltre la 
Sala Conferenze anche il sottostante locale ad uso mensa;

Preso atto:
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 Del Verbale di  Somma Urgenza del  30/09/2017  (All.  n.  1)  redatto dal  Responsabile della S.C. 
Tecnico Patrimoniale   ai  sensi  dell’art.  163 del  D.Lgs.   n.  50/2016 con il  quale  si  attestava  la 
necessità  di  intervenire  con  puntellatura  speciale  del  solaio  dissestato  finalizzata  anche  alla  
protezione della sottostante sala mensa ed ai successivi interventi di rilievo, sopralluogo e ripristino  
della situazione statica e si procedeva ad affidare l’esecuzione degli interventi necessari mediante la 
procedura  di  Somma  Urgenza,  alle  seguenti  Ditte,  che  previamente  interpellate,  si  sono  rese  
disponibili ad eseguire i lavori con immediatezza e ai sottoindicati prezzi:


a) Società Cooperativa Consortile L’AQUILA 2009 con sede a L’Aquila  

 Opere di  Puntellatura  dell’intero solaio di  copertura  della  sala  conferenze dell’Azienda 
Ospedaliera S. Maria di Terni
Per  l’importo  totale  di  €  406.882,11   I.V.A.  compresa  che  ha  trovato  copertura 
economico-finanziaria  nella  prenotazione  fondi  n.  200007693  posizione  finanziaria 
30020030 CdR AZ20-Q010 

b) Ing. PIER GIORGIO IMPERI con sede a Terni  
 Progetto strutturale messa in sicurezza Sala Conferenze  e progetto strutturale esecutivo per 

nuova copertura. Assistenza al RUP
Per  l’importo  totale  di  €   11.333,73   I.V.A.  compresa  che  ha  trovato  copertura 
economico-finanziaria  nella  prenotazione  fondi  n.  200007693  posizione  finanziaria 
30020030 CdR AZ20-Q010 

c) Ing. LEMME ALBERTO con sede  a L’Aquila
 Progetto strutturale messa in sicurezza Sala Conferenze  e progetto strutturale esecutivo per 

nuova copertura. 
Per  l’importo  totale  di  €   28.820,83   I.V.A.  compresa  che  ha  trovato  copertura 
economico-finanziaria  nella  prenotazione  fondi  n.  200007693  posizione  finanziaria 
30020030 CdR AZ20-Q010 

 Del   relativo  Computo  consuntivo redatto  in  data  19/12/2017  nonché delle  parcelle  relative  ai 
professionisti Ing. Lemme Alberto e Ing. Imperi Pier Giorgio (All. n.2) 

Visto:

 L’art. 163 del D.lgs. n. 50/2016;

 L’art. 15 del Regolamento per la disciplina di alcune fasi e procedure relative all’acquisizione di 
beni, servizi e lavori sotto soglia comunitaria, in attuazione del Codice dei Contratti Pubblici di cui 
al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Dato atto:

 Che il  RUP, ai sensi dell’art.  31 del D.Lgs. n. 50/2016 e il  Direttore dei Lavori ex art.  101 del  
medesimo Decreto è il Responsabile f.f. della S.C. Tecnico Patrimoniale Ing. Bruno Alessandrini.

Pag. nr. 4 di 7

* La presente copia è conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato 
è conservato negli Archivi del Azienda Ospedaliera “S.Maria” di Terni.



Azienda Ospedaliera ‘S. Maria’ – Terni Deliberazione del Direttore Generale

N. 1274 del 29/12/2017

Ritenuto:

- Opportuno, a seguito di quanto esposto nel succitato verbale di somma urgenza del 26/09/2017 , 
revocare in autotutela  le succitate Determinazioni  Dirigenziali n. 485  e n. 486 del 26/09/2017  con 
la quale sono  stato affidati rispettivamente gli incarichi  per la “verifica a trazione dei nuovi pendini  
a sostegno del controsoffitto e redazione del certificato di rispondenza” all’Ing. Pier Giorgio Imperi  
e  i lavori di realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione, limitatamente alla platea della sala 
conferenze” alla Ditta Elettromoderna di Perni Carlo 

Dato atto:

- che ai sensi dell’art. 216, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 l’Azienda Ospedaliera di Terni è iscritta  
all’Anagrafe  Unica  delle  Stazioni  Appaltanti  (A.U.S.A.)  con  il  numero  0000169164  il  cui 
Responsabile è la Dott.ssa Cinzia Angione, Dirigente della S.S. Acquisizione Beni e Servizi, come 
da Deliberazione del D.G. n. 398 del 19/05/2016;

- che per i suddetti affidamenti corrispondono  i seguenti codici:
a) Opere di Puntellatura dell’intero solaio di copertura della sala conferenze dell’Azienda Ospedaliera 

S. Maria di Terni
CIG: 72555930C2 e codice CUP I46G17000180005

b) Progetto strutturale messa in sicurezza Sala Conferenze  e progetto strutturale esecutivo per nuova 
copertura. Assistenza al RUP
CIG: ZE0216EEA3 e codice CUP I46G17000180005

c) Progetto strutturale messa in sicurezza Sala Conferenze  e progetto strutturale esecutivo per nuova 
copertura. 
CIG: Z15216EDD9. e codice CUP I46G17000180005

- Per quanto sopra:

SI PROPONE DI DELIBERARE

 Di approvare, per le ragioni espresse in premessa, il Verbale di Somma Urgenza  del 30/09/2017 
(All. n. 1)  redatto dal Responsabile della S.C. Tecnico Patrimoniale  ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs. 
n. 50/2016 con il quale si attestava la necessità di intervenire con puntellatura speciale del solaio 
dissestato finalizzata anche alla protezione della sottostante sala mensa ed ai successivi interventi di  
rilievo, sopralluogo e ripristino della situazione statica e si procedeva ad affidare l’esecuzione degli 
interventi necessari mediante la procedura di Somma Urgenza, alle seguenti Ditte, che previamente 
interpellate, si sono rese disponibili ad eseguire i lavori con immediatezza e ai sottoindicati prezzi:

a) Società Cooperativa Consortile L’AQUILA 2009 con sede a L’Aquila  
 Opere di  Puntellatura  dell’intero solaio di  copertura  della  sala  conferenze dell’Azienda 

Ospedaliera S. Maria di Terni
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Per  l’importo  totale  di  €  406.882,11   I.V.A.  compresa  che  ha  trovato  copertura 
economico-finanziaria  nella  prenotazione  fondi  n.  200007693  posizione  finanziaria 
30020030 CdR AZ20-Q010 

b) Ing. PIER GIORGIO IMPERI con sede a Terni  
 Progetto strutturale messa in sicurezza Sala Conferenze  e progetto strutturale esecutivo per 

nuova copertura. Assistenza al RUP
Per  l’importo  totale  di  €   11.333,73   I.V.A.  compresa  che  ha  trovato  copertura 
economico-finanziaria  nella  prenotazione  fondi  n.  200007693  posizione  finanziaria 
30020030 CdR AZ20-Q010 

c) Ing. LEMME ALBERTO con sede  a l’Aquila  
 Progetto strutturale messa in sicurezza Sala Conferenze  e progetto strutturale esecutivo per 

nuova copertura. 
Per  l’importo  totale  di  €   28.820,83   I.V.A.  compresa  che  ha  trovato  copertura 
economico-finanziaria  nella  prenotazione  fondi  n.  200007693  posizione  finanziaria 
30020030 CdR AZ20-Q010 

 Di approvare il Computo consuntivo redatto in data 19/12/2017 dal RUP Ing. Bruno Alessandrini 
nonché le parcelle relative ai professionisti Ing. Lemme Alberto e Ing. Imperi Pier Giorgio (All. n. 
2)

 Che i lavori in questione sono presenti nell’Aggiornamento  del  Programma Triennale delle Opere
Pubbliche 2017-2019 – Elenco annuale 2017 approvato con Deliberazione del Direttore Generale n.  
1142 del 30/11/2017

 Di liquidare e pagare i succitati  corrispettivi su presentazione di regolare fattura  da parte degli  
Operatori Economici degli interventi, debitamente vistate per la regolarità dei lavori e dell’importo 
in esse descritto;

 Di revocare in autotutela, per le motivazioni espresse in premessa,  le Determinazioni  Dirigenziali 
n. 485  e n. 486 del 26/09/2017  con la quale sono  stato affidati rispettivamente gli incarichi  per la  
“verifica a trazione dei nuovi pendini  a sostegno del  controsoffitto e redazione del certificato di  
rispondenza” all’Ing.  Pier  Giorgio Imperi   e   i  lavori  di  realizzazione di  un nuovo impianto di 
illuminazione, limitatamente alla platea della sala conferenze” alla Ditta Elettromoderna di Perni  
Carlo;

 Di dare atto che il RUP, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e il Direttore dei Lavori ex art. 
101  del  medesimo  Decreto  è  il  Responsabile  f.f.  della  S.C.  Tecnico  Patrimoniale  Ing.  Bruno 
Alessandrini.

         Estensore Il Responsabile Unico del Procedimento
Sig.ra Claudia Cascioli  Ing. Bruno Alessandrini

S.C. Tecnico Patrimoniale
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Il Responsabile f.f. 
     Ing. Bruno Alessandrini
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