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Deliberazione del Direttore Generale n.        592         del 15/06/2017

Oggetto: Fornitura e posa in opera nuovo impianto ascensore collegamento piani primo e
secondo seminterrato. Complementare a lavori Dignostica per Immagini. Affidamento

Ufficio proponente:   S.S. Ingegneria Ospedaliera

Esercizio 2017

Centro di Risorsa CDR AZ20-9051

Posizione Finanziaria 30020030

Importo 80056,06

Prenotazione Fondi 200007036-02

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la proposta di delibera di pari oggetto dell’Ufficio Proponente di cui al num. Provv. 1008 del 
09/06/2017 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 D.G. n. 275 del 17/04/2015, in seguito a procedura aperta, è stato 

definitivamente aggiudicato a favore della ATI costituita dalla Ditta Gowen Srl e Philips Spa 
l’appalto misto ed integrato per la “progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della  
sicurezza in fase di progettazione e la  realizzazione dei lavori di ristrutturazione dei locali  
destinati  ad  ospitare  la  Diagnostica  per  Immagini  con  la  correlata  fornitura  di  nuove  
apparecchiature  radiologiche” per  l’importo  complessivo  di  €. 3.780.277,50  oltre  IVA di 
legge, (diconsi euro Tremilionisettecentoottantaduecentosettantasette/50) di cui: 

 euro 2.521.374,00 per la fornitura ed installazione delle apparecchiature; 
 euro 1.206.403,5 per lavori, di cui euro 789.637,26 per lavori al netto del ribasso offerto del 
7,86 %, euro 43.078,46 per oneri della sicurezza, euro 50.403,50 per costi della sicurezza ed euro 
323.284,28 per costi della manodopera; 
 euro 52.500,00 per progettazione (definitiva, esecutiva) e coordinamento della sicurezza in 
fase di progettazione, addivenendo alla stipula del relativo contratto in data 27/09/2016 Repertoriato 
in data 28/09/2016 con il num. 286;

- Che in data 09/02/2017 il Direttore dei Lavori, con apposito verbale redatto in pari data ha 
proceduto alla consegna parziale dei lavori;

- Che il Responsabile Unico del Procedimento ex art. 10 del D.lgs n. 163/2006 ai sensi  
dell’art. 10 del D.lgs n. 163/2006 è l’Ing. Bruno Alessandrini Responsabile della S.C. 
Tecnico Patrimoniale, mentre il Direttore dei Lavori è l’Ing. Marco Serini, unitamente 
all’Ufficio di Direzione Lavori, nominato con atto prot. n. 5944 del 01/02/2017 a seguito  
della Convenzione stipulata con la Provincia di Terni in data 24/01/2017.

Preso atto:
- Che con nota prot.  n.  43547 del  22/11/2016 il  RUP evidenziava la necessità  di 
effettuare  l’ampliamento  del  vano  ascensore,  già  presente  presso  l’Ala  Nord-Est 
dell’Azienda Ospedaliera, unitamente alla fornitura e posa in opera del nuovo impianto 
ascensore, al fine di attivare la fase n. 3 del contratto di appalto suddetto, al fine di  
consentire il trasporto dei degenti attraverso il passaggio di collegamento dal Reparto 
di  Litotrissia  e  Diabetologia,  presente  al  Piano  Primo  Seminterrato,  al  Reparto  di 
Diagnostica per Immagini sito al Piano Secondo Seminterrato;

 Che per la realizzazione di detti  lavori la S.C. Tecnico-patrimoniale ha predisposto il  
relativo  progetto  esecutivo  in  data 03/11/2016,  debitamente  verificato  e validato  dal 
RUP con apposito verbale del 16/01/2017, come appresso meglio descritto:

 Relazione del R.U.P.
 Quadro economico dei lavori 
 Computo metrico
 Incidenza della manodopera
 Elenco prezzi
 Oneri della sicurezza
 Costi della sicurezza

per l’importo complessivo di €. 83.030,86, di cui €. 10.687,09 per lavori ed €. 2.885,51 per 
“somme a disposizione”, come di seguito riportato (All. n. 2):

A – LAVORI al lordo degli oneri sicurezza
       e costo manodopera €. 63.971,03
      Importo manodopera €. 8.863,47

Importo oneri della sicurezza €. 3.337,62
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Importo lavori al netto degli oneri 
della sicurezza e costo manodopera
(a base d’asta) €. 51.769,94

B – COSTI della SICUREZZA €. 1.407,60
___________________________________________________
TOTALE importo lavori (A+B) €. 65.378,63

C – SOMME A DISPOSIZIONE
       IVA (22%) €. 14.383,30
       Imprevisti, arrotondamenti, 5% €. 3.268,93
___________________________________________________
TOTALE (C) €. 17.652,23

           TOTALE GENERALE (A+B+C) €. 83.030,86

- Che da ulteriore e più approfondita disamina della questione in esame, lo stesso 
RUP con ulteriore relazione del 28/03/2017, allegata alla presente di cui forma parte 
integrante e sostanziale (All. n. 2) evidenziava, altresì quanto segue:

• che la trasformazione di un vecchio montacarichi in montalettighe consentirebbe 
di  ridurre  i  tempi  di  consegna  della  fase  di  installazione  della  TAC al  Piano 
secondo seminterrato, mantenendo in funzione la TAC esistente;

• che la  rimessa in  funzione dell’impianto montalettighe,  abbattendo le  barriere 
architettoniche  tra  Piano  Primo  Seminterrato  e  Secondo  seminterrato, 
consentendo l’accesso alla TAC esistente dal piano superiore, contribuirebbe in 
modo sostanziale alla riduzione del disagio per i pazienti non deambulanti per 
l’intero periodo dei lavori di ristrutturazione dei locali in questione;

• che dette  lavorazioni  non erano previste nel  progetto iniziale né nel  contratto 
originario,  stante la  pianificata sospensione temporanea dell’attività  della  TAC 
esistente,  circostanza,  questa,  non  più  praticabile  a  fronte  dell’imprevisto 
aumento delle prestazioni diagnostiche di detta apparecchiatura;

 
Considerato:

 la Relazione del Responsabile Unico del Procedimento Ing. Bruno Alessandrini del 
28/03/2017 concernente la “fornitura e posa in opera di nuovo impianto ascensore 
per il collegamento tra i piani primo e secondo seminterrato - sezione Nord”;

 che l’intervento in questione riveste carattere di lavoro complementare  all’appalto 
principale, aggiudicato in data 17/04/2015, ai sensi dell’art. 57, comma 5, lett. a) del  
D.lgs n. 163/2006,  poiché non era, né poteva essere compreso nel progetto iniziale 
e solo a seguito della suddetta circostanza imprevista è divenuto necessario per 
l’esecuzione dell’opera principale;

 che il valore complessivo della prestazione complementare è inferiore alla soglia 
massima normativamente consentita, pari al 50% dell’importo del contratto iniziale;

 che,  pertanto,  sussistendo  tutte  le  condizioni  normativamente  prescritte,  si  può 
procedere  all’affidamento  dei  lavori  di  che  trattasi  –  complementari  ai  lavori  di 
“ristrutturazione dei locali destinati ad ospitare la Diagnostica per Immagini con la 
correlata fornitura di nuove apparecchiature radiologiche” – mediante negoziazione 
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diretta con l’aggiudicatario dell’appalto principale  la ATI costituita dalla Ditta Gowen 
Srl e Philips Spa ai sensi dell’art. 57, comma 5, lett. a) del D.lgs n. 163/2006.

Dato atto:
- che  con nota p.e.c.  prot.  n.  19639 del  04/04/2017 la  ATI  aggiudicataria  è  stata 

invitata  a  presentare  la  propria  offerta  economica  sull’importo  come  sopra 
specificato;

 che la negoziazione con il  summenzionato Appaltatore è avvenuta chiedendo al  
medesimo un ribasso sull’ammontare dei lavori complementari, al netto degli oneri 
e costi per la sicurezza e della manodopera, oltre IVA come per legge;

Preso atto:
- che l’Appaltatore in questione in data 13/04/2017 con nota prot. 2872/MS, acquisita 

al prot. gen. dell’Azienda con il num. 22201 ha offerto un ribasso percentuale del 
4,71% sull’importo ribassabile dei  lavori  come da quadro economico sottostante 
debitamente rimodulato:

LAVORI al lordo degli oneri sicurezza
e costo manodopera €. 61.532,67
Importo manodopera €. 8.863,47
Importo oneri della sicurezza €. 3.337,62
Importo lavori al netto degli oneri 
della sicurezza e costo manodopera
(a base d’asta  4,71%) €. 49.331,58

B – COSTI della SICUREZZA €. 1.407,60
___________________________________________________
TOTALE importo lavori (A+B) €. 62.940,27

C – SOMME A DISPOSIZIONE
       IVA (22%) €. 13.846,86
       Imprevisti, arrotondamenti, 5% €. 3.268,93
___________________________________________________
TOTALE (C) €. 17.115,79

TOTALE GENERALE (A+B+C) €. 80.056,06

- che l’offerta presentata dalla ATI Ditta Gowen Srl e Philips Spa è da ritenersi idonea 
e congrua;

Dato atto:
- che la spesa relativa alla realizzazione dei lavori complementari pari a complessivi 

€. 80.056,06 trova copertura nella prenotazione fondi  n.  200007036-02  posizione 
finanziaria 30020030 CDR AZ20-9051 - CIG: 7105582FBF;

- che ai sensi dell’art. 216, comma 10, del D.lgs n. 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;
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In virtù di quanto sopra esposto,

DETERMINA

1) Di approvare il progetto esecutivo relativo alla “fornitura e posa in opera di nuovo 
impianto ascensore per il collegamento tra i piani primo e secondo seminterrato - 
sezione Nord “, come appresso meglio descritto (All. n. 1):

A- LAVORI al lordo degli oneri sicurezza
       e costo manodopera €. 63.971,03
      Importo manodopera €. 8.863,47

Importo oneri della sicurezza €. 3.337,62
Importo lavori al netto degli oneri 
della sicurezza e costo manodopera
(a base d’asta) €. 51.769,94

B – COSTI della SICUREZZA €. 1.407,60
___________________________________________________
TOTALE importo lavori (A+B) €. 65.378,63

C – SOMME A DISPOSIZIONE
       IVA (22%) €. 14.383,30
       Imprevisti, arrotondamenti, 5% €. 3.268,93
___________________________________________________
TOTALE (C) €. 17.652,23

           TOTALE GENERALE (A+B+C) €. 83.030,86

2) Di considerare la sopracitata documentazione e gli elaborati del progetto esecutivo 
parte integrante e sostanziale del presente atto, al quale sono allegati;

3) Di prendere atto dei verbali di verifica e validazione sottoscritti dal RUP Ing. Bruno 
Alessandrini  in data 16/01/2017 e della Relazione del RUP del 28/03/2017 (All. n. 
2);

4) Di prendere atto dell’avvenuta negoziazione con la ATI appaltatrice come da note 
prot.  pec.  n.  19639  del  04/04/2017  e  prot.  pec  n.  22201  del  13/04/2017  qui 
richiamate anche se materialmente non allegate;

5) Di procedere all’affidamento della “fornitura e posa in opera di nuovo impianto 
ascensore per il collegamento tra i piani primo e secondo seminterrato - sezione 
Nord” complementari ai lavori di “ristrutturazione dei locali destinati ad ospitare la  
Diagnostica  per  Immagini  con  la  correlata  fornitura  di  nuove  apparecchiature  
radiologiche” attualmente in corso di esecuzione da parte della ATI Ditta Gowen Srl 
e Soc. Philips Spa di Roma –per le motivazioni indicate in premessa – mediante 
negoziazione diretta con il suddetto Appaltatore, ai sensi dell’art. 57, comma 5, lett. 
a)  del  D.lgs  n.  163/2006,  per  l’importo  complessivo  offerto  di  €.  €.  62.940,27, 
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compresi oneri e costi della sicurezza e costi della manodopera, oltre Iva come per 
legge.

6) Di  approvare  il  quadro  economico  come  rimodulato  a  seguito  della  suddetta 
economica di seguito riportato:
LAVORI al lordo degli oneri sicurezza
e costo manodopera €. 61.532,67
Importo manodopera €. 8.863,47
Importo oneri della sicurezza €. 3.337,62
Importo lavori al netto degli oneri 
della sicurezza e costo manodopera
(a base d’asta  4,71%) €. 49.331,58

B – COSTI della SICUREZZA €. 1.407,60
___________________________________________________
TOTALE importo lavori (A+B) €. 62.940,27

C – SOMME A DISPOSIZIONE
       IVA (22%) €. 13.846,86
       Imprevisti, arrotondamenti, 5% €. 3.268,93
___________________________________________________
TOTALE (C) €. 17.115,79

TOTALE GENERALE (A+B+C) €. 80.056,06

7) Di dare atto che  la spesa  relativa alla realizzazione dei lavori  complementari in 
questione pari a complessivi  €. 80.056,06 trova copertura nella prenotazione fondi 
n.  200007036-02  posizione  finanziaria  30020030  CDR  AZ20-9051  -  CIG: 
7105582FBF;

8) Di confermare Responsabile  Unico del  Procedimento ex art.  10 del  D.lgs n. 
163/2006  ai  sensi  dell’art.  10  del  D.lgs  n.  163/2006  è  l’Ing.  Bruno  Alessandrini 
Responsabile  della  S.C.  Tecnico  Patrimoniale,  mentre il  Direttore  dei  Lavori  è  l’Ing. 
Marco Serini, unitamente all’Ufficio di Direzione Lavori, nominato con atto prot. n. 5944 
del 01/02/2017 a seguito della Convenzione stipulata con la Provincia di Terni in data 
24/01/2017.

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

IL RESPONSABILE
ING. BRUNO ALESSANDRINI
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