
Azienda Ospedaliera ‘S. Maria’ – Terni

Deliberazione del Direttore Generale n.        464         del 23/05/2017

Oggetto: Interventi di Relamping - Edificio B - Aggiudicazione definitiva

Ufficio proponente:   S.S. Ingegneria Ospedaliera

Esercizio 2017

Centro di Risorsa CDR AZ20-9039 - AZ20-Q010

Posizione Finanziaria 150090020 - 150090040 -30080010

Importo 278469,38

Prenotazione Fondi 200007182 - 200006958

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la proposta di delibera di pari oggetto dell’Ufficio Proponente di cui al num. Provv. 809 del 
13/05/2017 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;

• 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 Deliberazione del Direttore Generale n.  1071 del 22/12/2016 è stato approvato il 

progetto  esecutivo  per  l’intervento  di  “Relamping”  (intervento  di  piccole  dimensioni) 
dell’edificio  B –  Università,  mensa,  sala  conferenze,  uffici  amministrativi,  poliambulatori 
della superfice di 21.738 mc, per l’importo complessivo di €. 216.160,43, di cui €. 186.392,12 
per lavori soggetti a ribasso, €. 3.226,29 per oneri della sicurezza, €. 1.075,43 per costi della 
sicurezza  ed  €.  25.466,59  per  costi  della  manodopera,  oltre  €.  92.839,57  per  “somme  a 
disposizione” tra cui l’IVA come per legge e, così, per l’importo complessivo stimato di €. 
309.000,00;

- che con deliberazione n. 180 del 08/03/2017 è stata indetta  la  procedura negoziata ai sensi 
dell’art.  36,  comma  2,  lett.  c)  del  D.lgs  n.  50/2016 per  l’affidamento  dell’intervento  di 
“Relamping”  (intervento  di  piccole  dimensioni)  dell’edificio  B –  Università,  mensa,  sala 
conferenze, uffici amministrativi, poliambulatori  dell’Azienda ospedaliera S. Maria di Terni, 
per l’importo complessivo di €. 216.160,43, di cui €. 186.392,12 per lavori soggetti a ribasso, 
€. 3.226,29 per oneri della sicurezza, €. 1.075,43 per costi della sicurezza ed €. 25.466,59 per 
costi della manodopera, oltre €. 92.839,57 per “somme a disposizione” tra cui l’IVA come per 
legge e, così, per l’importo complessivo stimato di €. 309.000,00;

Visti:
- l’Avviso di procedura negoziata-indagine di mercato prot. n.  12500 del 06/03/2017;

- la verifica delle istanze di partecipazione come da verbale n. 1 del 27/03/2017 che si allega 
al presente atto (All. n. 1);

- i numeri di protocollo estratti nella seduta del 27/03/20176 come di seguito dettagliati: 
16754, 16278, 16363, 15815, 14581, 14367, 16162, 15803, 14617, 16058, 15362, 15529, 
14322, 16231, 14459, 16714, 13880, 15943, 15972, 15526, come da verbale di gara n. 1 del 
27/03/2017 cui si rimanda e che è allegato al presente atto;

- le “Lettere Invito” ex art. 36, comma 2, lett. c) del D.lgs n. 50/29/03/2017 con cui le n. 20 
Imprese  sorteggiate  sono state  invitate  a  presentare  offerta  in  data  29/03/2017 prot.  n.ri 
18365 (Ce.Si. Elettronica Srl di Pescara); n. 18368 (Lorusso Impianti Srl di Conversano-
BA);  n.   Isernia  Technology Srl  di  Pizzoferrato-CH);  n.  18375 (Lumar  Impianti  Srl  di 
Livorno); n. 18397 (Tre. Gi Impianti Srl di Fratta Minore-NA); n. 18402 (Imp. El. Poli Srl di 
Pistoia-PT); n. 18404 (Tecnocostruzioni Srl di Altamura-BA); 18416 (General Appalti Srl di 
Policoro-MT); n. 18420 (Baghetti Francesco Srl di Montegiorgio-FM); n. 18422 (Crian Srl 
di Caserta); n. 18437 (Elettromeccanica Bi. Elle Snc di Perugia); n. 18434 (Impresa Mancini 
Srl di Roma); n. 18435 (EPS DataCom Srl di Roma); n. 18438 (De Martinis Srl di Teramo); 
n. 18439 (Cerip Srl di Corciano-PG); n. Elettrosystem Srl di Martinsicuro-TE); n. 18445 
(Sogem Srl  di  Napoli);  n.  18448 (Tecnogest  Srl  di  Naso-ME);  n.  18454 (De.Fi.  Srl  di 
Roma); n. 18459 (Iece Srl di Ancona) in cui è stato fissato termine per la presentazione delle 
offerte  alle  ore  13:00  dell’11/04/2017  e  per  l’apertura  delle  stesse  alle  ore  10:00  del 
13/04/2017.

Dato atto:
- Che dalla disamina della documentazione amministrativa delle suddette imprese è emerso 

che è pervenuta fuori termine l’offerta della Ditta BAGHETTI FRANCESCO Srl - essendo 
pervenuta in Azienda in data 12/04/2017 e acquisita al prot. gen. con il num. 21823 – la 
quale, pertanto, non viene ammessa al prosieguo della presente procedura.
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- che entro il suddetto termine perentorio delle ore 13:00 dell’11/04/2017 per la presentazione 
delle  offerte  sono  pervenuti  n.12  (dodici)  plichi,  sui  venti  operatori  economici  invitati, 
contenenti atti di partecipazione alla gara, da parte delle Ditte di seguito elencate:
1) Elettromeccanica Bi.Elle Snc- Prot. n. 19890 del 05/04/2017;
2) Sogem Srl – prot. n. 20324 del 06/04/2017;
3) Impresa Mancini Srl – Prot. n. 20657 del 07/04/2017;
4) Isernia Tecnology Srl – Prot. n. 20658 del 07/04/2017;
5) Lorusso Impianti Srl – Prot. n. 21262 del 10/04/2017;
6) DE. Fi. Srl – prot. n. 21264 del 10/04/2017;
7) Crian Srl – prot. n. 21266 del 10/04/2017;
8) Tre. Gi. Impianti Srl – prot. n. 21267 del 10/04/2017;
9) Tecnocostruzioni Srl – Prot. n. 21269 del 10/04/2017;
10) IECE Srl – prot. n. 21271 del 10/04/2017;
11) EPS DataCom Srl – prot. n. 21549 dell’11/04/2017 h. 10:49;
12) Cerip srl – prot. n. 21557 dell’11/04/2017 h. 11:14.

- Che dalla disamina della documentazione amministrativa delle Ditte partecipanti è risultato 
che la  Ditta  CERIP Srl  non ha prodotto la  documentazione attestante  il  versamento del 
contributo a favore dell’A.N.A.C., come, invece, espressamente previsto dall’art. 21 della 
Lettera Invito e al punto 10 del Disciplinare di gara e, per tale motivo, è stata ammessa al 
soccorso istruttorio ex art.  83,  comma 9,  del D.lgs n.  50/2016 con avvertimento che,  in 
difetto,  la  Ditta in questione non sarebbe stata  ammessa alla  presente procedura poiché, 
come disposto dalla Deliberazione dell’ANAC n. 163 del 22/12/2015 - adottata in attuazione 
dell’art. 1, commi 65 e 67 della Legge 23/12/2005 n. 266 (Finanziaria 2006)per l’anno 2016 
e pubblicata in G.U., Serie Generale n. 49 del 29/02/2016 -  il versamento del contributo a 
favore  dell’ANAC  è    “condizione  di  ammissibilità  alla  procedura  di  selezione  del   
concorrente”.

- Che ai fini della suddetta integrazione documentale è stato concesso termine sino alle ore 
12:00 del 20/04/2017 e fissato per le ore 10:00 del 21/04/2017 la seduta pubblica per la 
verifica della produzione documentale in questione e l’apertura delle offerte economiche, 
come da verbale n. 2 del 13/04/2017 a cui si rimanda e che viene allegato al presente atto 
(All. n. 2).

- Che entro il predetto termine perentorio la Ditta CERIP Srl non ha prodotto il documento 
mandante e, pertanto, in base al combinato disposto degli artt. art. 83, comma 9, del D.lgs n. 
50/2016 e degli artt. 65 e 67 Legge 23/12/2005 n. 266, la stessa non è stata ammessa alla 
presente procedura di gara, come da verbale di gara n. 3 del 21/04/2017 che si allega (All. n. 
3)

- Che, poiché le Ditte ammesse sono state pari a 12 e, quindi, in numero superiore a 10, si è 
proceduto  all’esclusione  automatica  delle  offerte  anomale,  come  espressamente  previsto 
nelle Lettere di Invito e nel relativo Disciplinare di gara ai sensi dell’art. 97, comma 8, del 
D.lgs n. 50/2016 in base al metodo previsto dalla lettera E), comma 2 del citato articolo,  
estratto nella seduta pubblica del 21/04/2017, come da verbale di gara n. 3 di pari data, 
applicando il  coefficiente 0,8 estratto all’atto dell’insediamento del seggio di gara come da 
verbale n. 2 del 13/04/2017;

Preso atto:
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- che il  R.U.P.  è l’Ing.  Bruno Alessandrini,  Responsabile  della  S.C. Tecnico-Patrimoniale, 
mentre il direttore dei Lavori è l’Ing. Marco Serini, come nominati con la Deliberazione del 
D.G. n. 180 del 08/03/2017;

Considerato:
- che dall’analisi dei verbali di gara n. 1 del 27/03/2017, n. 2 del 13/04/2017 e n. 3 del 
21/04/2017  e  di  tutti  gli  atti  presupposti,  connessi  e  conseguenziali  ai  medesimi,  si  è 
accertato che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa vigente e, 
pertanto, di far proprie le indicazioni negli stessi contenute;

Ritenuto:
- quindi, di dover procedere all’approvazione dei verbali summenzionati, dei quali 
il verbale di gara n. 3 del 21/04/2017, contiene la proposta di aggiudicazione  in favore della 
Ditta  Impresa  Mancini  Srl  di  Roma la  quale  ha  offerto  il  ribasso  del  18,205%, 
dichiarando così l’aggiudicazione definitiva della procedura negoziata per l’affidamento dei 
lavori in oggetto in favore della medesima Ditta per l'importo di  €. 152.459,43 per lavori 
ribassati, al netto del ribasso offerto, oltre €. 3.226,29 per oneri della sicurezza, €. 1.075,43 
per costi della sicurezza ed €. 25.466,59 per costi della manodopera, e così per un importo 
complessivo  di  €.  182.227,74  (Euro  Centoottantaduemiladuecentoventisette/74),  oltre 
IVA al 22% pari ad €. 40.090,10, oltre le somme a disposizione pari ad €. 56.151,54 e, così 
per l’importo complessivo di €. 278.469,38, come da quadro economico che si allega (All. 
n. 4).

Dato atto:
- che  la  spesa  presunta  relativa  alla  realizzazione  dei  lavori  in  questione,  pari  ad  €. 

278.469,38,  trova  copertura  come  da  rideterminazione  del  finanziamento  operata  dalla 
Regione  Umbria  con  D.D.  n.  5  del  03/01/2017,  appresso  meglio  specificato,  come 
rimodulata a seguito del ribasso offerto dall’aggiudicatario del 18,205%:

 la somma di €. 69.850,00 finanziata con gli incentivi di cui al D.M. 16/02/2016 assegnati per 
l’intervento identificato dal GSE con il codice CT00035176 iscritto nella prenotazione fondi 
200007182 posizione finanziaria 150090040 CDR AZ20-9039;

 la  somma  di  €.  89.573,19  finanziata  dalla  Regione  Umbria  con  la  Determinazione 
Dirigenziale  n. 5 del 03/01/2017 iscritta nella prenotazione fondi 200007182 posizione finanziaria 
150090020 CDR AZ20-9039;

 la somma  di €. 119.046,19 nel budget di competenza per l’anno 2017 nella prenotazione 
fondi n. 200006958 rigo 12 posizione finanziaria 30080010 CDR AZ20-Q010.

Posto:
-  che  l’aggiudicazione  definitiva  non  equivale  ad  accettazione  della  offerta  ed  è 
soggetta  all’esito  dei  controlli  di  cui  all’art.  32,  comma  7,  del  D.Lgs.  50/2016  e  che, 
pertanto, diventerà efficace solo dopo la verifica del possesso in capo all’aggiudicatario dei 
requisiti generali e speciali previsti dalla lex specialis di gara e dalla vigente normativa;

Visto:
-  l’art. 32, comma 9, del D.lgs n. 50/2016, a norma del quale  ”il contratto non può essere  

stipulato  prima  di  trentacinque  giorni  dall’invio  dell’ultima  delle  comunicazioni  del  
provvedimento di aggiudicazione”.
 

Per quanto sopra 

SI PROPONE DI DELIBERARE
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1) Di prendere atto e di approvare i suddetti verbali di gara n. n. 1 del 27/03/2017, n. 2 del 
13/04/2017 e n. 3 del 21/04/2017 (che formano parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento  al  quale  vengono  allegati),  individuando  così  la  migliore  offerta  della 
procedura per l’affidamento dei lavori di “Relamping” (intervento di piccole dimensioni) 
dell’edificio B – Università, mensa, sala conferenze, uffici amministrativi, poliambulatori 
dell’Azienda ospedaliera S. Maria di Terni;

2) Di affidare definitivamente i predetti lavori alla della  Ditta Impresa Mancini 
Srl di Roma la quale ha offerto il ribasso del 18,205%,  dichiarando così l’aggiudicazione 
definitiva della procedura negoziata per l’affidamento dei lavori in oggetto in favore della 
medesima  Ditta  per  l'importo  di  €.  152.459,43 per  lavori  ribassati,  al  netto  del  ribasso 
offerto, oltre €. 3.226,29 per oneri della sicurezza, €. 1.075,43 per costi della sicurezza ed €. 
25.466,59 per costi della manodopera, e così per un importo complessivo di €. 182.227,74 
(Euro Centoottantaduemiladuecentoventisette/74), oltre IVA al 22% pari ad €. 40.090,10, 
oltre le somme a disposizione pari ad €. 56.151,54 e, così per l’importo complessivo di  €. 
278.469,38, come da quadro economico che si allega (All. n. 4).

3) Di  dare  atto che  l’aggiudicazione  definitiva  diventerà  efficace  solo  alla 
conclusione  delle  attività  di  verifica  del  possesso,  in  capo  all’affidatario,  dei  requisiti 
generali e speciali previsti dalla lex specialis di gara e dalla vigente normativa; 

4) Di dare atto che la spesa presunta relativa alla realizzazione dei lavori in questione, pari ad 
€. 278.469,38,  trova copertura come da rideterminazione del finanziamento operata dalla 
Regione  Umbria  con  D.D.  n.  5  del  03/01/2017,  appresso  meglio  specificato,  come 
rimodulata a seguito del ribasso offerto dall’aggiudicatario del 18,205%:

 la somma di €. 69.850,00 finanziata con gli incentivi di cui al D.M. 16/02/2016 assegnati per 
l’intervento identificato dal GSE con il codice CT00035176 iscritto nella prenotazione fondi 
200007182 posizione finanziaria 150090040 CDR AZ20-9039;

 la  somma  di  €.  89.573,19  finanziata  dalla  Regione  Umbria  con  la  Determinazione 
Dirigenziale  n. 5 del 03/01/2017 iscritta nella prenotazione fondi 200007182 posizione finanziaria 
150090020 CDR AZ20-9039;

 la somma  di €. 119.046,19 nel budget di competenza per l’anno 2017 nella prenotazione 
fondi n. 200006958 rigo 12 posizione finanziaria 30080010 CDR AZ20-Q010.

5) Di  confermare  quale  Responsabile  unico del  procedimento  l’Ing.  Bruno  Alessandrini, 
Responsabile  della  S.C. Tecnico-Patrimoniale  e  Direttore dei  Lavori  l’Ing.  Marco Serini 
come nominati con la Deliberazione del D.G. n. 180 del 08/03/2017;

        L’Estensore             Il Responsabile Unico del Procedimento
D.ssa Alessandra Cresta   Ing. Bruno Alessandrini

Il Responsabile
Ing. Bruno Alessandrini
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