
Azienda Ospedaliera ‘S. Maria’ – Terni

Deliberazione del Direttore Generale n.        552         del 08/06/2017

Oggetto: Lavori di rifacimento del blocco spogliatoi, siti al piano primo seminterrato 
presso il corpo centrale dell�Azienda ospedaliera S. Maria di Terni. AGGIUDICAZIONE 
DEFINITIVA

Ufficio proponente:   S.S. Ingegneria Ospedaliera

Esercizio 2017

Centro di Risorsa CDR AZ20-9051

Posizione Finanziaria 30020030

Importo 228690,53

Prenotazione Fondi 200007034-55

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la proposta di delibera di pari oggetto dell’Ufficio Proponente di cui al num. Provv. 987 del 
07/06/2017 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. 179 del 02/03/2017 è stato approvato il 
progetto  esecutivo  relativo  ai  lavori  di “rifacimento  del  blocco  spogliatoi,  siti  al  piano  primo 
seminterrato presso il  corpo centrale dell’Azienda ospedaliera S.  Maria di  Terni”  per l’importo 
complessivo  di  €.  196.629,92  oltre  “somme  a  disposizione”  per  €.  63.146,58,  per  l’importo 
complessivo di €. 259.776,49;

- che con successiva Deliberazione del Direttore Generale n. 300 del 06/04/2017 è stata indetta 
la procedura di gara in questione ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c) del D.lgs n. 50/2016;

Visti:
- l’Avviso di procedura negoziata-indagine di mercato prot. n21665 dell’11/04/2017;

- la verifica delle istanze di partecipazione come da verbale n. 1 del 12/05/2017 che si allega 
al presente atto (All. n. 1);

- i  numeri  di  protocollo  estratti  nella  seduta  del  12/05/20176 come di  seguito  dettagliati: 
23353-26077-26091-25957-26166-25588-22848-26209-25608-23774-25490-25949-25506-
5206-24540-25443-23819-25797-25494-25177, come da verbale di gara n. 1 del 12/05/2017 
a cui si rimanda e che è allegato al presente atto (All. n. 1);

- le “Lettere Invito” ex art. 36, comma 2, lett. c) del D.lgs n. 50/2017 con cui le n. 20 Imprese 
sorteggiate sono state invitate a presentare offerta in data 15/05/2017 prot. n.ri 27418 (A.A. 
Appalti Srl di A. Anagni  di Roma), n. 27419 (Artemide Srl di Capua -CE), 27421 (ATI 
Impresa Edile Alagna Giuseppe e Sensi David di Assisi – PG), 27422 (ATI De Ustacchio 
Costruzioni srl-Di Silvestro Srl di Giulianova Marche – TE), 27423 (ATI Emili Costruzioni 
Sas-Valeri  Lanfranco-Termosanitaria Srl  di Gualdo Cattaneo – PG), 27425 (ATI Zazzera 
Palmiro e Giovanni Srl-CAB di Claudio Menicocci – Impianti Elettrici F.lli Castrini di Todi 
– PG),  27426 (CO.GE. Pro Sas di Andria – BT), 27428 (Edil Termotecnica Srl di Potenza), 
27429 (Elettrica Sistem Srl di Cava dei Tirreni –SA), 27430 (G.S. Impianti di Molfetta-BA), 
27431 (Galadini & C. Srl di Civita Castellana –VT), 27432 (Gruppo Sintel Srl di Firenze),  
27433 (I.G.E. Impianti Srl di San Giustino –PG), 27434 (Loris Costruzioni di Florio Loris di 
Basciano-TE),  27435 (MC Appalti  di  Cristini  Mattia di  Colleferro (RM), 27436 (Rendo 
Impianti Srl di Ancona), 27437 (Termoidraulica di Valentini e Scarponi Snc di Trevi – PG), 
27438 (The New Picture  Snc di  Terni),  27439 (Ventra  Srl  di  Melfi  –  PZ),  27440 (ATI 
Massaccesi Service Sas-Impresa Veneri Srl di Narni-TR) in cui è stato fissato termine per la 
presentazione delle offerte alle ore 13:00 del 30/05/2017 e per l’apertura delle stesse alle ore 
09:30 del 01/06/2017.

Dato atto:
- Che non sono pervenute offerte fuori termine e che entro il suddetto termine perentorio delle 

ore 13:00 del 30/05/2017 per la presentazione delle offerte sono pervenuti n.17 (diciassette) 
plichi, sui venti operatori economici invitati, contenenti atti di partecipazione alla gara, da 
parte delle Ditte di seguito elencate:

1
0030417 25/05/2017 11:41 Edil Termotecnica S.r.l. Potenza PZ 85100

2
0029592 26/05/2017 10:51

AA Appalti S.r.l. di A. 
Anagni Unipersonale

Roma RM 00198

3
0030077 26/05/2017 10:54

ATI Impresa Edile Alagna 
Giuseppe-Sensi David

Assisi PG 06081
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4
0029848 26/05/2017 11:15

Loris Costruzioni di Florio 
Loris

Basciano TE 64030

5
0030421 26/05/2017 12:01

Termoidraulica di Valentini 
& Scarponi S.n.c.

Trevi PG 06039

6
0029860 29/05/2017 9:59

ATI MC Appalti di Cristini 
Mattia- SO.S.L. Edil

Colleferro RM 00034

7
0029846 29/05/2017 10:21

Artemide S.r.l. 
Unipersonale

Capua CE 81033

8
0030058 29/05/2017 10:30

Rendo Impianti S.r.l. 
Unipersonale

Ancona AN 60125

9
0030445 29/05/2017 10:32 Galadini & C. S.r.l.

Civita 
Castellana

VT 01033

10

0030075 29/05/2017 10:33

ATI Emili Costruzioni 
S.a.S. di Emili Moreno & 

C.-Valeri Lanfranco-
Termosanitaria Srl

Gualdo 
Cattaneo

PG 06035

11
0030097 29/05/2017 10:34 Ventra Antonio S.r.l. Melfi PZ 85025

12
0029885 29/05/2017 10:36

Co.Ge.Pro. S.a.S. di Prodon 
Claudio & C. Costruzioni 

Generali
Andria BT 76123

13
0030078 29/05/2017 11:24 IGE Impianti S.r.l.

San 
Giustino

PG 06016

14

0030072 30/05/2017 11:16

ATI Zazzera Palmiro e 
Giovanni S.r.l.-CAB di 

Claudio Menicocci-
Impianti Elettrici F.lli 

Castrini

Fraz. Pian 
di Porto - 

Todi
PG 06059

15
0030415 30/05/2017 11:20 Elettrica Sistem S.r.l.

Cava dei 
Tirreni

SA 84013

16
0030080 30/05/2017 11:33 The New Picture Sas Terni TR 05100

17
0030067 30/05/2017 12:12

ATI Veneri Srl-Massaccesi 
Service S.a.S.

Narni TR 05035

- Che dalla disamina della documentazione amministrativa delle Ditte partecipanti è risultato 
che la stessa è corretta ed esaustiva e, pertanto, sono state ammesse alla fase di apertura 
delle offerte economiche, come da verbale di gara n. 2 del 01/06/2017 a cui si rimanda e che 
è allegato al presente atto (All. n. 2)

- Che, poiché le Ditte ammesse sono state pari a 17 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 D), comma 2 del citato articolo, 
estratto nella seduta pubblica del 12/05/2017, come da verbale di gara n. 2 di pari data;

Preso atto:

Pag. nr. 3 di 5

* 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. 552 del 08/06/2017

- che il  R.U.P.  è l’Ing.  Bruno Alessandrini,  Responsabile  della  S.C. Tecnico-Patrimoniale, 
mentre il direttore dei Lavori è il Geom. Fabrizio Fazi, come nominati con la Deliberazione 
del D.G. n.  300 del 06/04/2017;

Considerato:
- che dall’analisi dei verbali di gara n. 1 del 12/05/2017 e n. 2 del 01/06/2017 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. 2 del 01/06/2017, contiene la proposta di aggiudicazione  in favore della 
costituenda  ATI Veneri  Srl -  Massaccesi Service Sas la  quale  ha offerto il  ribasso del 
20,450% per l'importo di €. 99.117,72 per lavori ribassabili, al netto del ribasso offerto, oltre 
€. 9.225,03 per oneri della sicurezza, €. 542,40 per costi sicurezza ed €. 62.264,47 per costi 
della  manodopera,  e  così  per  un  importo  complessivo  di  €.  171.149,62 
(Centosettantunomilacentoquarantanove/62,  oltre IVA al 22% pari  ad €.  37.652,91 ed 
oltre le somme a disposizione pari ad €. 19.888,00 e, così per l’importo complessivo di  €. 
228.690,53.

Dato atto:
- che la spesa relativa alla realizzazione dei lavori in questione, pari ad €. 228.690,53,  trova 

copertura nella prenotazione fondi n. 200007034-55 posizione finanziaria 30020030 CDR 
AZ20-9051;

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

1) Di prendere atto e di approvare i suddetti verbali di gara n. 1 del 12/05/2017 e n. 2 del 
01/06/2017 (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 “rifacimento del blocco spogliatoi, siti al piano primo seminterrato presso il 
corpo centrale dell’Azienda ospedaliera S. Maria di Terni”;

2) Di affidare definitivamente i predetti lavori alla costituenda  ATI Veneri Srl - 
Massaccesi  Service  Sas la  quale  ha  offerto  il  ribasso  del  20,450%,  dichiarando  così 
l’aggiudicazione definitiva della procedura negoziata per l’affidamento dei lavori in oggetto 
in favore della medesima ATI per l'importo di €. 99.117,72 per lavori ribassabili, al netto del 
ribasso offerto, oltre €. 9.225,03 per oneri della sicurezza, €. 542,40 per costi sicurezza ed €. 
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62.264,47 per costi della manodopera, e così per un importo complessivo di €. 171.149,62 
(Centosettantunomilacentoquarantanove/62,  oltre IVA al 22% pari  ad €.  37.652,91 ed 
oltre le somme a disposizione pari ad €. 19.888,00 e, così per l’importo complessivo di  €. 
228.690,53.

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 relativa alla realizzazione dei lavori in questione, pari ad  €. 228.690,53, 
trova copertura nella prenotazione fondi n. 200007034-55 posizione finanziaria 30020030 
CDR AZ20-9051;

5) Di confermare  quale Bruno Alessandrini,  Responsabile della  S.C. Tecnico-Patrimoniale, 
mentre il direttore dei Lavori è il Geom. Fabrizio Fazi, come nominati con la Deliberazione 
del D.G. n.  300 del 06/04/2017;

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

Il Responsabile
Ing. Bruno Alessandrini
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