
Azienda Ospedaliera ‘S. Maria’ – Terni

Deliberazione del Direttore Generale n.        199         del 14/03/2016

Oggetto: Acquisizione in economia di beni, servizi e lavori in economia anno 2016. 
Provvedimenti.

Ufficio proponente:   S.S. Ingegneria Ospedaliera

Esercizio 2016

Centro di Risorsa AZ20-9051  AZ20-Q010

Posizione Finanziaria vedi delibera

Importo 2.678.635,26

Prenotazione Fondi vedi delibera

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la proposta di delibera di pari oggetto dell’Ufficio Proponente di cui al num. Provv. 217 del 
15/02/2016 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;

• 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)*

 
* 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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Premesso che con delibera n. 229 del 25/03/2015, relativamente alle ipotesi previste all’art 
125 del  D.Lgs 163/2006 e s.m.i,  è  stato aggiornato il  Regolamento Aziendale in  materia di  :” 
Acquisizione  di  Beni  Servizi  e  Lavori  in  economia”  che  sostituisce  quello  precedentemente 
approvato con atto deliberativo  n. 241/2014;

Visto  Il  D.  Lgs  14  Marzo  2013,  n.33,  il  quale,  all’art.  37,  dispone  che  le  pubbliche 
amministrazioni sono tenute a pubblicare sul portale Web aziendale, le delibere a contrarre di cui 
all’art.57 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.;

Visto  l’art.  4  del  citato  Regolamento  recante  per  oggetto  –   Programmazione  ed 
autorizzazione  degli  acquisti  di  beni  e servizi  in  economia,  il  quale dispone :“4.1.  Per  ciascun 
esercizio finanziario , i programmi di fornitura di beni e servizi preventivabili ed acquisibili in economia (ivi  
compresi gli investimenti in tecnologie, informatica, attrezzature tecnico-economali, sanitarie e arredi ) sono  
definiti dal Direttore Generale.

L’inserimento delle forniture nei programmi  di acquisto, ne comporta l’autorizzazione all’acquisto mediante  
la procedura “in economia” ai sensi del presente regolamento. 

La  delibera di  approvazione  dei  suddetti  programmi  di  acquisto,  identificando la  specifica  tipologia  ed  
importo dei beni e dei servizi da acquisire in economia, nonché il criterio di aggiudicazione nel rispetto  delle  
procedure  disciplinate  dal  presente  regolamento,  costituisce  la  determina  a  contrarre  di  cui  all’art.  11,  
comma 2; del D. Lgs 163/2006 e, conseguentemente ,  la medesima , verrà pubblicata sul portale Web  
aziendale , ai sensi e per gli effetti , dell’art. 37 del D.Lgs 14 Marzo 2013 n. 33.
4.2. Per eventuali richieste d’acquisto non programmate (sostituzione in caso di guasti, imprevisti ecc.) ma  
urgenti, il  RUP- previa autorizzazione del Direttore Amministrativo- procederà comunque  all’ acquisto in  
economia, secondo le modalità disposte con il presente regolamento. Di tali acquisizioni urgenti, sarà dato  
conto - con cadenza semestrale- attraverso una apposita delibera ricognitiva.”;

Visto, inoltre, l’art. 11 del citato Regolamento recante per oggetto – Programmazione ed 
autorizzazione dei lavori in economia, il quale stabilisce che: 
“Per ciascun esercizio finanziario, i lavori in economia programmabili sono definiti dal Direttore generale.
L’inserimento dei lavori nel programma di cui sopra, ne comporta l’autorizzazione all’esecuzione mediante la  
procedura “in economia” ai sensi del presente regolamento.
La  delibera  di  approvazione  del  suddetto  programma  di  lavori  preventivabili,  identificando  la  specifica  
tipologia ed importo dei lavori da svolgere in economia, nonché il criterio di aggiudicazione nel rispetto delle  
procedure  disciplinate  dal  presente  Regolamento,  costituisce la  determina a contrarre  di  cui  all’art.  11,  
comma 2,  del  D.Lgs.  163/2006 e,  conseguentemente,  la  medesima ,  verrà  pubblicata  sul  portale  web  
aziendale , ai sensi e per gli effetti  dell’art. 37 del D.Lgs 14 marzo 2013 n.33.
Per eventuali richieste di lavori non programmati e non procrastinabili (riparazioni in caso di guasti, imprevisti  
ecc.), il RUP – previa autorizzazione del Direttore Amministrativo – procederà comunque all’esecuzione  in  
economia , secondo le modalità disposte con il presente regolamento. Di tali esecuzioni in economia non  
programmate,  sarà  dato  conto  –  con  cadenza  semestrale  –  attraverso  una  apposita  delibera  
ricognitiva”….omissis ….”
 

Che pertanto, alla luce delle predette disposizioni , in relazione alle esigenze di forniture e 
lavori facenti capo alla S.C. Tecnico Patrimoniale di questa Azienda , si deve definire il programma 
di acquisizione da effettuare in economia per l’anno 2016, nel rispetto delle modalità operative 
fissate dall’art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e dal citato Regolamento Aziendale;

Viste le voci merceologiche acquisibili in economia, elencate nell’allegato A) al menzionato 
Regolamento Aziendale, tra le quali sono comprese anche le seguenti :

Servizi di cui all’allegato II A del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.

-servizi di manutenzione e riparazione
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-servizi di trasporto terrestre inclusi i servizi con furgoni blindati e servizi di corriere ad esclusione 
del trasporto di posta;

-Servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria , anche integrata; servizi attinenti all’urbanistica e 
alla paesaggistica;  servizi  affini  di  consulenza scientifica e tecnica ;  servizi  di  sperimentazione 
tecnica e analisi;

- servizi pubblicitari;

-eliminazione di scarichi di fogna e di rifiuti

Servizi di cui all’allegato II B del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.

-altri servizi di carattere residuale , non ricompresi negli allegati IIA e IIB del D.Lgs 163/2006 e 
s.m.i.

- servizi manutentivi di beni mobili e immobili 

- servizi manutentivi alle apparecchiature sanitarie e non

Beni non farmaceutici

Attrezzature non sanitarie

Viste le tipologie dei lavori  eseguibili  in economia  elencate all’art.  2.2 del  menzionato 
Regolamento Aziendale (in linea con quanto previsto all’art. 125, comma 6, del D.Lgs 163/2006), 
come di seguito specificate:

a. Manutenzione o riparazione di opere o impianti quando l’esigenza è rapportata ad eventi 
imprevedibili e non sia possibile od opportuno realizzarle con le forme e le procedure di 
evidenza pubblica previste in via ordinaria per l’appalto di lavori, soprattutto per garantire la 
sicurezza  e l’incolumità pubblica;

b. Manutenzione ordinaria della struttura ospedaliera e dei relativi impianti;
c. Interventi non programmabili in materia di sicurezza di immobili, strutture, impianti e in ogni 

altro ambito di competenza;
d. Lavori che non possono essere differiti, dopo l’infruttuoso esperimento di una procedura di 

gara;
e. Lavori necessari per la compilazione di progetti e per la redazione di studi di fattibilità;
f. Completamento di  opere o impianti  a seguito della risoluzione del contratto o in danno 

dell’appaltatore inadempiente , quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori;
g. Manutenzione delle opere relative alla viabilità interna dell’Azienda;
h. Lavori  di  conservazione  ,  manutenzione,  adattamenti  e  riparazione   di  beni  in  uso 

all’Azienda o presi in locazione;
i. Manutenzione e riparazione di aree verdi, elementi di arredo e pertinenze dell’Azienda;
j. Lavori  d’urgenza  (  art.  175  D.P.R.  207/2010)  e  di  somma  urgenza  (  art.  176  D.P.R. 

207/2010).”

Considerato  che,  da  un’analisi  del  fabbisogno  dei  beni,  servizi  e  lavori  di  cui  al 
Regolamento soprarichiamato  e  per i  conti  di  contabilità generale corrispondenti  alle relative 
categorie merceologiche e tipologie di  lavori,  risulta una previsione di   spesa per l’anno 2016 
dettagliatamente riportata nell’allegato n. 1, facente parte integrante e sostanziale della presente 
delibera;
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Che  dette  acquisizioni  si  rendono  necessarie  anche  per  il  verificarsi  delle  fattispecie 
contemplate dal D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. art. 125, comma 10, lettere a,b,c,d, secondo cui: “….Il  
ricorso alle acquisizioni in economia è altresì consentito nelle seguenti ipotesi:……a) risoluzione di  
un  precedente rapporto contrattuale,  o in  danno del  contraente inadempiente,  quando ciò  sia  
ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;  
b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non vi sia  
possibile  imporre l’esecuzione nell’ambito del  contratto medesimo,  c)  prestazioni  periodiche di  
servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti , nelle more dello svolgimento delle  
ordinarie procedure di  scelta del  contraente,  nella  misura strettamente necessaria;  d)  urgenza  
determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per  
persone, animali o cose, ovvero per l’igiene e la salute pubblica ,ovvero per il patrimonio storico,  
artistico,culturale…..”

Considerato  che,  ai  sensi  dei  sopracitati  artt.   4  e  11   del  Regolamento  Aziendale  , 
l’inserimento delle forniture e dei lavori nel programma annuale di cui all’allegato n. 1 comportano 
l’autorizzazione,  rispettivamente,  all’acquisizione ed alla  esecuzione “mediante la  procedura in 
economia” disciplinata dal Regolamento medesimo;  

Considerato , inoltre, che l’affidamento in economia delle programmate prestazioni di beni, 
servizi  e  lavori  necessarie  ad  assicurare  la  continuità   ed  efficienza  dei  servizi  sanitari  per  i 
cittadini, debba spesso essere effettuato in tempi rapidissimi;

Che alla luce di tali esigenze operative , si impone l’adozione di un iter procedurale veloce 
ed  efficiente,  purché rispettoso dei  principi  dettati  dalla  vigente  normativa  e  dal  Regolamento 
Aziendale in materia di “Acquisizione di Beni Servizi e Lavori in economia “;

Che in tal senso, il Responsabile del procedimento designato ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs 
163/2006  e  dell’art.  3  del  Regolamento  aziendale  deve  intendersi  sin  d’ora  autorizzato 
all’acquisizione   di  beni  e  servizi  ed  esecuzione  di  lavori  ,  entro  i  limiti  fissati  dal  presente 
provvedimento ,  nonché nel  rigoroso rispetto dei limiti  economici  fissati  dall’art.  125 del  D.Lgs 
163/2006;

Visto  l’art.  11,  comma  2,  del  D.Lgs.  163/2006,  il  quale  prevede  che  le  procedure  di 
affidamento  dei  contratti  pubblici  siano  precedute  da  un’apposita  determina  a  contrarre,  che 
individui gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle 
offerte;

Considerato che, nel caso di  specie,  gli  elementi  essenziali  del  contratto sono delineati 
nell’allegato 1 al presente atto, in ordine alla individuazione dei beni, servizi e lavori da affidare 
secondo  i conti di contabilità generale corrispondenti alle relative voci merceologiche e tipologie di 
lavori da acquisire in economia nel corso dell’anno 2016;

Considerato, inoltre, che il  succitato Allegato  1 è la risultante delle esigenze affrontabili 
tramite  cottimo  fiduciario  enucleate  dal  programma  di  manutenzioni  straordinarie  oggetto  di 
accantonamenti  a valere nell’esercizio 2013 (Centro di Risorsa AZ20-9051) e del  budget 2016 
temporaneamente  assegnato,  nelle  more  della  relativa  negoziazione,   alla  Direzione  Tecnico 
Patrimoniale  come da nota prot. n. 38351  del 04/12/2015 (Centro di Risorsa AZ20-Q010);

Considerato, altresì,  che, per quanto attiene alle modalità di selezione degli operatori e 
delle relative migliori offerte, troveranno applicazione le specifiche modalità procedurali delineate al 
riguardo dal Regolamento Aziendale  in materia di affidamento delle forniture di beni e servizi  e 
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dei lavori in economia  aggiornato con  atto deliberativo n. 229/2015, utilizzando quale criterio di 
aggiudicazione quello del prezzo più basso, fatta salva la verifica – da parte dei referenti tecnici – 
della conformità dell’offerta a quanto richiesto dall’Azienda;

Considerato, pertanto, che la presente delibera – limitatamente all’acquisizione in economia 
per l’anno 2016 dei beni, servizi e lavori individuati nell’allegato 1 facenti capo alla S.C. Tecnico 
Patrimoniale - assolve agli obblighi di cui all’art. 11, comma 2 , del D.Lgs 163/2006;

Dato  altresì  atto  che,  per  eventuali  richieste  di  acquisizione  gestite  dalla  S.C.  Tecnico 
Patrimoniale attualmente non programmabili ma urgenti, di valore non superiore a € 20.000 oltre 
IVA per le forniture e di  valore non superiore a € 40.000 oltre IVA per i  lavori,  il  RUP- previa 
autorizzazione  del  Direttore  Amministrativo-procederà  comunque   all’acquisizione  ed  alla 
esecuzione in economia secondo le modalità sopra riportate. Di tali eventuali acquisizioni urgenti e 
di modico valore , sarà dato conto – con cadenza semestrale –attraverso una apposita delibera 
ricognitiva;

Dato atto che la spesa massima per l’acquisizione di beni, servizi ed esecuzione di  lavori di cui 
all’allegato 1, (importo totale presunto  € 2.678.635,26 IVA compresa), è finanziata nell’ambito dei 
relativi Centri di Risorsa come segue:

Cdr AZ20-9051  €  1.647.289,18 - posizione finanziaria   300200300     - prenotazione fondi  
200006256

Cdr AZ20-Q010 €         2.000,00 - posizione finanziaria   250030010     - prenotazione fondi  
200006339

Cdr AZ20-Q010 €     356.000,00 - posizione finanziaria   260010010     - prenotazione fondi  
200006226

Cdr AZ20-Q010 €     319.283,28 - posizione finanziaria   260020010     - prenotazione fondi  
200006228

Cdr AZ20-Q010 €     150.000,00 - posizione finanziaria   260030010     - prenotazione fondi  
200006227

Cdr AZ20-Q010 €      15.000,00 - posizione finanziaria   260040010     - prenotazione fondi
200006340

Cdr AZ20-Q010 €        3.000,00 - posizione finanziaria   260050010     - prenotazione fondi  
200006245

Cdr AZ20-Q010 €        3.000,00 - posizione finanziaria   260060010     - prenotazione fondi  
200006341

CdrAZ20-Q010 €     126.000,00  - posizione finanziaria   260070010     - prenotazione fondi  
200006261

CdrAZ20-Q010 €       36.562,80  - posizione finanziaria   370020015     - prenotazione fondi 
200006185
CdrAZ20-Q010 €       20.000,00  - posizione finanziaria   370020015     - prenotazione fondi 
200006408
CdrAZ20-Q010 €            500,00 - posizione finanziaria    460110010    - prenotazione fondi 
200006343

Per quanto sopra esposto

SI PROPONE DI DELIBERARE
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Di  dare  atto  che,   nell’ambito  della  elencazione  di  voci  merceologiche  e  tipologie  di  lavori 
acquisibili  da questa Azienda in premessa riportata, è stata  individuata la specifica tipologia ed 
entità  di forniture e lavori facenti capo alla S.C. Tecnico Patrimoniale (allegato n. 1), che potranno 
essere acquisiti nel corso dell’anno 2016 mediante la procedura in economia, nel rispetto delle 
modalità operative fissate dall’art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e dal citato Regolamento Aziendale in 
materia di “Acquisizioni di Beni, Servizi e Lavori in Economia”; 

Di approvare, per i motivi di cui alle premesse, l’allegato n. 1 quale parte integrante e sostanziale 
del  presente  provvedimento,  in  ordine alla  individuazione dei  beni,  servizi  e  lavori  da affidare 
secondo i conti di contabilità generale corrispondenti alle relative voci merceologiche e tipologie di 
lavori da acquisire in economia nel corso dell’anno 2016;

Di  autorizzare  il  Responsabile  del  Procedimento,  designato  ai  sensi  dell’art.  10  del  D.Lgs. 
163/2006 e dell’art. 3 del Regolamento Aziendale, a procedere nell’acquisizione in economia dei 
beni,  servizi  ed  esecuzione  dei  lavori  individuati  con  il  presente  provvedimento  ,  nonché  nel 
rigoroso rispetto dei limiti economici fissati dall’art. 125 del D.Lgs 163/2006;

Di dare atto che, per quanto attiene alle modalità di  selezione degli  operatori  e delle relative 
migliori offerte, troveranno applicazione le specifiche modalità procedurali delineate al riguardo dal 
Regolamento Aziendale  in materia di affidamento delle forniture di beni e servizi  e dei lavori in 
economia   aggiornato  con   atto  deliberativo  n.  229/2015,  utilizzando  quale  criterio  di 
aggiudicazione quello del prezzo più basso, fatta salva la verifica – da parte dei referenti tecnici –
della conformità dell’offerta a quanto richiesto dall’Azienda;

Di dare atto che la presente delibera, in virtù di quanto argomentato nelle premesse ed ai sensi 
dell’art.  11,  comma 2 ,  del  D.Lgs 163/2006,  ha valore di  determina a contrarre  limitatamente 
all’acquisizione in economia per l’anno 2016 dei beni, servizi e lavori individuati  nell’allegato 1, 
facenti capo alla S.C. Tecnico Patrimoniale;

Di  dare  altresì  atto  che,  per  eventuali  richieste  di  acquisizione  gestite  dalla  S.C.  Tecnico 
Patrimoniale attualmente non programmabili ma urgenti, di valore non superiore a € 20.000 oltre 
IVA per le forniture e di  valore non superiore a € 40.000 oltre IVA per i  lavori,  il  RUP- previa 
autorizzazione  del  Direttore  Amministrativo-procederà  comunque   all’acquisizione  ed  alla 
esecuzione in economia secondo le modalità sopra riportate. Di tali eventuali acquisizioni urgenti e 
di modico valore , sarà dato conto – con cadenza semestrale –attraverso una apposita delibera 
ricognitiva;

Di dare atto che la spesa massima per l’acquisizione di beni, servizi ed esecuzione di  lavori di cui 
all’allegato 1, (importo totale presunto  €  2.678.635,26 (IVA compresa), è finanziata  nell’ambito 
dei relativi Centri di Risorsa come segue:

Cdr AZ20-9051  €  1.647.289,18 - posizione finanziaria   300200300     - prenotazione fondi  
200006256

Cdr AZ20-Q010 €         2.000,00 - posizione finanziaria   250030010     - prenotazione fondi  
200006339

Cdr AZ20-Q010 €     356.000,00 - posizione finanziaria   260010010     - prenotazione fondi  
200006226

Cdr AZ20-Q010 €     319.283,28 - posizione finanziaria   260020010     - prenotazione fondi  
200006228

Cdr AZ20-Q010 €     150.000,00 - posizione finanziaria   260030010     - prenotazione fondi  
200006227
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Cdr AZ20-Q010 €      15.000,00 - posizione finanziaria   260040010     - prenotazione fondi
200006340

Cdr AZ20-Q010 €        3.000,00 - posizione finanziaria   260050010     - prenotazione fondi  
200006245

Cdr AZ20-Q010 €        3.000,00 - posizione finanziaria   260060010     - prenotazione fondi  
200006341

CdrAZ20-Q010 €     126.000,00  - posizione finanziaria   260070010     - prenotazione fondi  
200006261

CdrAZ20-Q010 €       36.562,80  - posizione finanziaria   370020015     - prenotazione fondi 
200006185
CdrAZ20-Q010 €       20.000,00  - posizione finanziaria   370020015     - prenotazione fondi 
200006408
CdrAZ20-Q010 €            500,00 - posizione finanziaria    460110010    - prenotazione fondi 
200006343

Di procedere  alla pubblicazione sul portale Web aziendale del presente atto, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 37 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33;

Di  designare quale  Responsabile  del  Procedimento,  ai  sensi  della  L.  241/1990,  l’Ing.  Bruno 
Alessandrini, Responsabile  della S.C. Tecnico Patrimoniale.

Il Funzionario Estensore     IL RESPONSABILE
Sig.ra Claudia Cascioli Ing.  Bruno 
Alessandrini
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ALL. 1

S.S. INGEGNERIA OSPEDALIERA
CENTRO DI RISORSA: AZ20-9051

Pos. 
Fin.

Descrizione  Posizione 
Finanziaria

Rig
o 

Descrizione Rigo Importo  in 
euro

3002003
0

Immob.  Materiali  Fabbricati 
Indisponibili

004 Adeguamento opere civili  Magazzini Farmacia sotto DEU 80.000,00

3002003
0

Immob.  Materiali  Fabbricati 
Indisponibili

005 Adeguamento impianti Magazzini Farmacia sotto DEU 20.000,00

3002003
0

Immob.  Materiali  Fabbricati 
Indisponibili

006 Adeguamento civile Centrale Idrica sotto DEU 30.000,00

3002003
0

Immob.  Materiali  Fabbricati 
Indisponibili

007 Adeguamento impianti centrale Idrica sotto DEU 5.000,00

3002003
0

Immob.  Materiali  Fabbricati 
Indisponibili

008 Costruzione pensilina Ingresso Pronto Soccorso 25.000,00

3002003
0

Immob.  Materiali  Fabbricati 
Indisponibili

009 Sistemazione Pronto Soccorso: area triage, locali del 118, osservazione breve, sala di attesa – Opere edili ed 
impiantistiche 

140.869,95

3002003
0

Immob.  Materiali  Fabbricati 
Indisponibili

015 Manutenzione  Facoltà di Medicina e Chirurgia 70.000,00

3002003
0

Immob.  Materiali  Fabbricati 
Indisponibili

016 Adeguamento opere edili ed impiantistiche  Piani interrati  Università 90.000,00

3002003
0

Immob.  Materiali  Fabbricati 
Indisponibili

017 Lavori  trasferimento Medicina Legale  c/o la Facoltà di Medicina e Chirurgia – Opere impiantistiche  51.518,72

3002003
0

Immob.  Materiali  Fabbricati 
Indisponibili

018 Opere impiantistiche  nuova sede 50.000,00

3002003
0

Immob.  Materiali  Fabbricati 
Indisponibili

021 Realizzazione nuova isola ecologica  - Opere edili e impiantistiche 120.000,00

3002003
0

Immob.  Materiali  Fabbricati 
Indisponibili

023 Modifica  della  viabilità  e  sistemazione  del  piazzale  Tristano  di  Joannuccio   -  Opere  edili,  illuminazione 
tecnologia led, segnaletica verticale e orizzontale 

37.905,05

3002003
0

Immob.  Materiali  Fabbricati 
Indisponibili

025 Lavori per la realizzazione della nuova bretella di collegamento con l’obitorio 20.000,00

3002003
0

Immob.  Materiali  Fabbricati 
Indisponibili

031 Sistemazione dei locali adibiti a spogliatoio generale del personale – opere impiantistiche e opere edili Piano 
1S Edificio A

50.000,00

3002003
0

Immob.  Materiali  Fabbricati 
Indisponibili

035 Manutenzione impianti elevatori e montacarichi 200.000,00

3002003
0

Immob.  Materiali  Fabbricati 
Indisponibili

037 Impermeabilizzazione del fabbricato della palazzina amministrativa e della Sala Conferenze  50.000,00

3002003 Immob.  Materiali  Fabbricati 040 Malattie Infettive – Adeguamento locali per realizzazione bagno assistito; deposito sporco; angolo cucina 32.000,00



0 Indisponibili
3002003

0
Immob.  Materiali  Fabbricati 
Indisponibili

041 Ristrutturazione nefrologia e dialisi impianti: vapore – elettrico – gruppo frigo – acqua refrigerata  208.037,46

3002003
0

Immob.  Materiali  Fabbricati 
Indisponibili

043 Impianto di climatizzazione obitorio 70.000,00

3002003
0

Immob.  Materiali  Fabbricati 
Indisponibili

044 Lavori impianto di condizionamento e adeguamento impianti anatomia patologica (sicurezza, glutaldeide) 30.000,00

3002003
0

Immob.  Materiali  Fabbricati 
Indisponibili

045 Sistemazione area obitorio:
1) Lavori di bonifica dei serbatoi di olio combustibile presso il piazzale obitorio

2) Lavori di sistemazione del piazzale antistante l’edificio e forno inceneritore presso il piazzale obitorio

150.000,00

3002003
0

Immob.  Materiali  Fabbricati 
Indisponibili

046 Rifacimento del manto stradale della viabilità e parcheggio c/o obitorio 65.000,00

3002003
0

Immob.  Materiali  Fabbricati 
Indisponibili

048 Adeguamento e messa in sicurezza aree trasmissione dati/telefonia 40.000,00

3002003
0

Immob.  Materiali  Fabbricati 
Indisponibili

051 Lavori di modifica del DH Ortopedico 11.958,00

TOTALE 1.647.289,1
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S.S. INGEGNERIA OSPEDALIERA
CENTRO DI RISORSA: AZ20-Q010

25003001
0

Acquisto comb., carb. e 
lubr. ad uso 

riscaldamento

00
1

Combustibile per Riscaldamento e Gruppi elettrogeni 2.000,00

26001001
0

Manutenzione  e 
Riparazione  fabbricati 
indisponib.

00
1

Aree destinate a verde compresa la messa in sicurezza della scarpata del Viale  M.L.King al Viale VIII Marzo  - 
Manutenzione del verde ed arredo urbano 

70.000,00

26001001
0

Manutenzione  e 
Riparazione  fabbricati 
indisponib.

00
8

Posizionamento dissuasori per allontanamento  piccioni e reti di protezione del tunnel e facciate 20.000,00

26001001
0 

Manutenzione  e 
Riparazione  fabbricati 
indisponib.

01
9

MANUTENZIONE ORDINARIA IN ECONOMIA NON PROGRAMMABILE: - edile – meccanico – falegname – 
infissi – vetri e cristalli eliminazione di scarichi di fogna

248.000,00

26001001
0

Manutenzione  e 
Riparazione  fabbricati 
indisponib.

02
4

Lavori blocco operatorio (completamento pavimento resina zona sporco) 8.000,00

26001001
0

Manutenzione  e 
Riparazione  fabbricati 
indisponib.

03
4

Taglio erba zona nuova Università di Medicina e Chirurgia – Via Mazzieri  - Terni 10.000,00

26002001
0

Costi  di  manutenzione  e 
riparazione  impianti  e 

00
3

Servizio di manutenzione impianto trattamento acque 25.283,28



macchinari
26002001

0
Costi  di  manutenzione  e 
riparazione  impianti  e 
macchinari

01
1

Imp.  Elettrici  e  cabine  di  trasformazione  (interventi  di  manutenzione  agli  impianti  non  previsti  nei  rispettivi  
contratti) -  imp. Videosorveglianza , porte automatiche -  imp. Telefonici e prese dati – impianti elevatori – impianti 
antincendio  –  imp.  Idraulici   e  termoidraulici  –  impianto  condizionamento  –  impianto  gas  medicali  –  imp. 
Trattamento acque 

244.000,00

26002001
0

Costi  di  manutenzione  e 
riparazione  impianti  e 
macchinari

06
3 

Impianto di irrigazione derivato dall’opera di  prelievo (Convenzione per l’utilizzo dell’impianto di irrigazione in 
sinistra Nera (canale derivato dal Cervino) da parte dell’Azienda Ospedaliera “S. Maria” di Terni) 

50.000,00

26003001
0

Costi  di  manutenzione  e 
riparazione   attrezzature 
sanitarie

02
2

Interventi di manutenzione agli impianti elettromedicali non previsti nel rispettivo contratto 150.000,00

26004001
0

Costi  di  manutenzione  e 
riparazione  mobili  e 
arredi

00
1

MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI MOBILI E ARREDI: riparazione letti – riparazione carrelli  – fornitura e 
posa in opera di tende – sostituzione pistoni schienale barelle – riparazione tavoli, scrivanie, sedie poltroncine, 
armadi – riparazione chiusure  cassetti, scrivanie, armadi -

15.000,00

26005001
0

Costi  di  manutenzione  e 
riparazione automezzi

00
1

MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI: meccanico – elettrauto – gommista 3.000,00

26006001
0

Costi  di  manutenzione  e 
riparazione altri beni

00
1

MANUTENZIONE  E  RIPARAZIONE  ALTRI  BENI:  riparazione  stampanti  –  riparazione  fax  –  riparazione 
fotocopiatrici – riparazione macchina da calcolo

3.000,00

26007001
0

Materiali  per 
manutenzione  ordinaria 
in economia

00
1

materiale per manutenzione trattamento acque 10.000,00

26007001
0

Materiali  per 
manutenzione  ordinaria 
in economia

00
2

MATERIALE DI CONSUMO PER MANUTENZIONE IDRAULICA, EDILE ED ELETTRICA. Acquisto di rubinetti , 
sedile  WC,  flessibili,  guarnizioni  e  rubinetti,  stop,  galleggianti,  silicone,  serrature,  borchie,  camere  d’aria, 
mattonelle pvc, colla per mattonelle, prese multiple, lampade varie, cavi telefonici, asfalto a freddo ecc. ecc. 

94.000,00

26007001
0

Materiali  per 
manutenzione  ordinaria 
in economia

00
3

MATERIALE DI CONSUMO PER MANUTENZIONE ATTREZZATURE SANITARIE: materiali  soggetti  ad usura 
delle apparecchiature elettromedicali esclusi dal contratto di manutenzione affidati alla ATI EBM

12.000,00

26007001
0

Materiali  per 
manutenzione  ordinaria 
in economia

00
5

Acquisto arredo urbano 10.000,00

37002001
5

Altre  collaborazioni  e 
prestazioni  di  lavoro  – 
area tecnica

01
4

Prestazioni  professionali  per  attività  di  supporto  alla  S.C.  Tecnico  Patrimoniale   per  progettazione  lavori  di 
adeguamento impiantistica:

1) Consulenza tecnica per prevenzione incendi per trasferimento uff. amm.vi nella palazzina ex 
Università 
€ 13.090,00 

13.090,00

37002001
5

Altre  collaborazioni  e 
prestazioni  di  lavoro  – 
area tecnica

02
7

Incarico di aggiornamento del progetto generale di prevenzione incendi dell’Azienda Ospedaliera 23.472,80

37002001
5

Altre  collaborazioni  e 
prestazioni  di  lavoro  – 
area tecnica

03
1

Incarico di Direzione Lavori e Coord. Sicurezza Ristr. Dialisi 20.000,00

46011001
0

Altre  spese  generali  e 
amministrative 

00
1

Spese generali e amministrative varie 500,00

TOTALE 1.031.346,0
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