
Azienda Ospedaliera ‘S. Maria’ – Terni

Deliberazione del Direttore Generale n.        959         del 06/10/2017

Oggetto: Progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza per i lavori 
di realizzazione di un padiglione satellite a servizio della S.C. di Oncologia Medica CIG 
693512997D - CUP 147H16000770007 - AGGIUDICAZIONE

Ufficio proponente:   S.S. Ingegneria Ospedaliera

Esercizio 2017

Centro di Risorsa AZ20-9015

Posizione Finanziaria 30080010

Importo � 74.633,38

Prenotazione Fondi 200007018

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la proposta di delibera di pari oggetto dell’Ufficio Proponente di cui al num. Provv. 1681 del 
03/10/2017 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;
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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 

con Delibera n. 866 del 24/10/2016 è stato preso atto del contributo concesso dalla Fondazione Cassa di  
Risparmio di Terni e Narni per la realizzazione del padiglione satellite presso la S.C. Oncologia Medica 
dell’Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni per un importo complessivo di €. 800.000,00 comprensivo sia  
della progettazione che della esecuzione dei relativi lavori, importo definito sulla base della progettazione di 
fattibilità tecnica ed economica redatta dalla Soc. EA Group S.r.l. per conto della U.N.M.I.L. di Terni;

con Delibera n. 1014 del 05/12/2016 avente ad oggetto “Bilancio preventivo economico annuale 2017 – 
approvazione”, allegato 5: “Piano degli investimenti 2017- 2019” sono stati schedulati i lavori di che trattasi;

con Deliberazione del Direttore Generale n. 1106 del 22/12/2016 è stata indetta la procedura di gara per 
l’affidamento del servizio di che trattasi e sono stati altresì approvati lo schema di parcella, l’Avviso per  
l’indagine di mercato e il modello di istanza di partecipazione; 

con il  citato  atto  n.  1106/2016  si  è  altresì  stabilito  di  procedere  all’affidamento  dell’incarico  per  la 
“Progettazione definitiva esecutiva ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei Lavori di 
realizzazione del  padiglione satellite a servizio della S.C. di Oncologia medica dell’Azienda Ospedaliera  
Santa Maria di Terni”, individuando quale metodologia di scelta del contraente la procedura negoziata ai 
sensi del combinato disposto degli artt. 36, comma 2, lett. b) “Contratti sottosoglia” - con invito rivolto a 10  
operatori, selezionati sulla base di una indagine di mercato svolta previa pubblicazione di Avviso contenente  
i  requisiti  minimi  per  partecipare  al  confronto concorrenziale  -  e  art.  157,  comma 2 “Altri  incarichi  di  
progettazione” del D.lgs n. 50/2016, inoltre, stante il valore dell’incarico (superiore a € 40.000), si è optato 
per  il  criterio  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa,  individuata  sulla  base  del  miglior  rapporto 
qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. b), del D.lgs n. 50/2016;

il 30/12/2016 con  prot. n. 50682 è stato pubblicato “l’Avviso di procedura negoziata - Indagine di mercato ai  
sensi  degli  artt.  36,  comma 2,  lett.  b)  e 157 del  D.lgs n.  50/2016”,  sia  sull’Albo Pretorio dell’Azienda 
Ospedaliera alla sezione “Bandi di gara, contratti e avvisi pubblici” sia sul Ministero delle Infrastrutture e  
Trasporti (M.I.T.) e fissato il termine per la presentazione delle Istanze di partecipazione alle ore 13.00 del  
23/01/2017 e, con Prot. 3703 del 23/01/2017 a firma del Direttore Amministrativo, è stato individuato quale 
Presidente del seggio di gara l’Ing. Bruno Alessandrini;

nel termine  indicato, sono pervenute n. 27 istanze di partecipazione, pertanto, come previsto, si è proceduto 
ad individuare i 10 candidati  “in possesso della maggiore entità totale dell’importo dei lavori progettati  
negli  ultimi dieci anni per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art.  3, lett.  vvv) del Codice,  
relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da  
affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo  
globale per ogni classe e categoria pari almeno a 1,5 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la  
prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie – fermo restando il  possesso del  
requisito speciale di cui al punto 2) dell’Avviso medesimo, ovvero “aver svolto negli ultimi dieci anni  un 
servizio di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi ai lavori appartenenti  
ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base  
delle elencazioni  contenute nelle vigenti  tariffe professionali,  per un importo totale non inferiore ad un  
valore pari a 0,50 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad  
ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche  
tecniche a quelli oggetto dell’affidamento”,  come da verbali n. 1 del 4 marzo 2017 e n. 2 del 22/03/2017 
(All. A e B) del Seggio di gara;
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con Delibera n. 208 del 09/03/2017 sono stati  approvati  gli  atti  di gara costituiti  dalla Lettera Invito,  il  
Disciplinare  di  gara,  i  fac-simili  delle  dichiarazioni  sostitutive  e  dell’offerta  economico-temporale  e  il  
disciplinare di incarico;

in data 22/03/2017 i dieci professionisti individuati sulla base dei criteri sopra indicati sono stati invitati a 
presentare offerta entro le ore 13:00 del 05/04/2017, con note pec vari protocolli agli atti; 

entro il termine predetto sono pervenute n. 9 offerte:

1) RTP Ing. Angelo Morlando (capogruppo) – ing. massimo Blasi (mandante) Ing. Ferdinando Cecere 

(giovane professionista) – Prot. n. 18984 del 31/03/2017;

2) RTP Studio  Falchetti  Associati   (mandatario)Studio  Associato  SI.PRO  (mandante)  –Progter  Snc 

(mandante)Ing. Maria Teresa Ciorba (mandante) – Prot. n. 19389 del 03/04/2017;

3) T.L.A Associati (capogruppo) Ing. Pompilio Mobilia (mandante)  Arch. Floriana Grande  Prot. n.  

19546 del 04/04/2017;

4) MAIN MANAGMENT E Ingegneria Srl – Prot. n. 19547 del 04/04/2017;

5) RTP Studio LS (Mandatario)Interstudio (Mandante)GM Studio P.I.  Gabriele Mecocci – Prot. n. 

19920 del 05/04/2017 h. 11:33;

6) RTP INSTUDIO ASSOCIATI   (Mandataria)   Ing.  Luciano Zanni   (Mandante   Ing.  Luca  Soprani 

(Mandante) – prot. n. 19938 del 05/04/2017 h. 11:56;

7) RTP   G   STUDIO   (Mandatario)   Fapa   Engineering   Srl   (Mandante)   –   Ing.   Andrea   Bruzzone 

(mandante) – prot. n. 19939 del 05/04/2017 h. 11:58;

8) DODI MOSS SRL – Prot. n. 19941 del 05/04/2017 h. 12:01;

9) RTP Ing. Paolo Casini  Società E.A. GROUP SRL – Arch. Roberto SOLI (giovane professionista) – 

Prot. n. 19967 del 05/04/2017 h. 12:36

come da verbale n. 3 del 07/04/2017 (All. C) il Presidente del seggio di gara,  Ing. Bruno Alessandrini,  
procedeva  all’apertura  dei  plichi  pervenuti  ed  al  controllo  della  completezza  e  correttezza  della  
documentazione amministrativa contenuta nella busta A) delle offerte dei concorrenti;

con Delibera n. 435 del 19/05/2017 è stata costituita la Commissione giudicatrice composta da:

 Presidente: Ing. Marco Serini – Funzionario tecnico, convenzionato Provincia di Terni
 Componente: Ing. Roberto Celin – Collaboratore Tecnicoprofessionale
 Componente: Geom. Fabrizio Fazi – Collaboratore Tecnicoprofessionale
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e individuato il Segretario verbalizzante nella D.ssa Biancamaria Orlandella;

Rilevato che

con atto deliberativo n. 631 del 28/06/2017 si è proceduto alla rettifica di un refuso nell’indicazione dei 
punteggi relativi ai sub-elementi da attribuire all’offerta tecnica riportati a pagina 17 del Disciplinare di gara,
assegnando un termine di 10 giorni ai concorrenti al fine di apportare eventuali modifiche all’offerta tecnica  
presentata,  ma  che  nel  termine  indicato  non  sono  pervenute  offerte  integrative  da  parte  delle  ditte 
partecipanti;

Visti

il verbale  n.  1  del  20/07/2017  (All.  1)  di  insediamento  della  Commissione  giudicatrice  che,  in  seduta 
pubblica,  ha  proceduto  all’apertura  delle  buste  contenenti  l’offerta  tecnica  ed  a  verificare  la  regolare 
produzione della documentazione richiesta dal disciplinare;

il verbale n. 2  (All. 2) del 31/07/2017 relativo alla seduta riservata in cui la Commissione giudicatrice ha 
proseguito con l’attività di valutazione delle offerte tecniche ed all’attribuzione dei relativi punteggi, riportati  
nell’allegato al verbale;

il verbale n. 3 (All. 3) del 09/08/2017 relativo alla seduta pubblica in cui la Commissione giudicatrice si è 
riunita  per  l’apertura  delle  offerte  economiche  e  ha  calcolato  il  punteggio  complessivo  per  ciascun  
partecipante, secondo i criteri di cui al disciplinare di gara;

Tenuto conto che 

i punti relativi all’offerta tecnica e all’offerta economica, in capo alla prima in graduatoria, la ditta Main 
Management & Ingegneria S.r.l. di Villanova di Castenaso (BO), sono risultati entrambi superiori  ai quattro  
quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara, ai sensi dell’art. 97 comma  3 del Dlgs.  
50/2016,  si è proceduto alla valutazione della congruità dell’offerta;

con nota pec prot. n. 0045135 del 11/08/2017 si è richiesto alla Ditta Main Management & Ingegneria di 
fornire dei giustificativi in merito al ribasso offerto secondo quanto previsto dall’art. 97 comma 5 del Dlgs.  
50/2016;

Preso atto che

con nota prot. n. 0047620 del 31/08/2017 è pervenuto il plico contenente i giustificativi richiesti, il R.U.P.  
con  prot.  n.  0048928  del  07/09/2017  ha  comunicato  al  Presidente  della  Commissione  giudicatrice 
l’intendimento di avvalersi della stessa per l’analisi dei giustificativi prodotti dalla Ditta Main Management 
& Ingegneria, trasmettendogli contestualmente la documentazione;
 
la Commissione, riunitasi in data 13/09/2017, ha esposto  le risultanze dell’analisi sui giustificativi prodotti  
in  merito  all’anomalia  dell’offerta  nel  verbale  n.  4,  agli  atti  dello  scrivente  Ufficio,  ritenendo  l’offerta  
congrua e rimettendo al R.U.P. il citato verbale;

il R.U.P., con prot. n. 0051992 del 25/09/2017, ha convocato per il giorno 28/09/2017, in seduta pubblica, la  
Commissione giudicatrice e con note pec  prot. vari, le ditte concorrenti per rendere note le risultanze del 
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procedimento di  verifica dell’offerta della Ditta Main Managemente & Ingegneria,  nonché per proporre 
l’aggiudicazione della procedura, come da verbale n. 5 allegato (all. 4)

Considerato che dall’analisi dei verbali di gara n. 1, 2, 3, 4 e 5 della Commissione Giudicatrice citati e di 
tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali, si è accertato che le operazioni di gara si sono svolte nel  
rispetto della normativa vigente;

Ritenuto quindi di dover procedere all’approvazione dei verbali summenzionati  e di far propria la proposta 
di aggiudicazione a favore della ditta prima classificata Main Management & Ingegneria, con un punteggio 
complessivo di 96,58 ed un ribasso offerto sulla base di gara di € 74.633,38 pari al 45%, a cui corrisponde un 
importo netto di aggiudicazione di € 41.048,86, oltre Cassa Previdenziale CNPAIA al 4% pari a € 1.641,95 e 
I.V.A. al 22% pari a € 9.391,98 , per una somma complessiva di € 52.082,79;

Posto che l’aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell’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, commi 9 e 10, lett. b) del D.lgs n. 50/2016, a norma del quale il termine dilatorio dei 35  
giorni non si applica “… nel caso di affidamenti effettuati ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) e b)” del 
Decreto medesimo;

Si attesta che la spesa relativa alla Progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in 
fase di progettazione per i lavori di realizzazione di un padiglione satellite a servizio della S.C. di Oncologia  
Medica, già assunta con atto n. 1106 del 22/12/2016,  di  € 74.633,38, trova copertura nel contributo di € 
800.000,00  concesso  dalla  Fondazione  Cassa  di  Risparmio  di  Terni  e  Narni  a  favore  dell’Azienda 
Ospedaliera S. Maria di Terni e assegnato al Centro di Risorsa AZ20-9015 Oncologia per l’anno 2017 con  
prenotazione fondi n. 200007018 – posizione finanziaria 30080010;

Tutto ciò premesso e vista la normativa vigente;

SI PROPONE DI DELIBERARE

Di approvare le operazioni di gare quali risultanti dai verbali di gara n. 1, 2 e 3 della Seggio di gara (allegati  
alla lettera A, B e C) che formano parte integrante e sostanziale del presente atto e i verbali n. 1, 2, 3, 4 e 5  
della  Commissione  giudicatrice  -  allegati  al  presente  atto,  ad  eccezione  del  verbale  n.  4  agli  atti  dello  
scrivente Ufficio -  che formano anch’essi parte integrante e sostanziale del presente atto, come all. n. 1, 2, 3 
e 4;

Di  aggiudicare  in  via  definitiva  l’appalto  in  oggetto  alla  ditta  classificatasi  prima in  graduatoria  Main 
Management & Ingegneria S.r.l.  di Villanova di Castenaso (BO), la quale ha offerto un ribasso del 45% 
sull’importo  a  base  di  gara  di  €  74.633,48  a  cui  corrisponde  un  importo  netto  di  aggiudicazione  di  € 
41.048,86, oltre Cassa Previdenziale CNPAIA al 4% pari a € 1.641,95 e I.V.A. al 22% pari a € 9.391,98 , per 
una somma complessiva di € 52.082,79;

Di dare atto che l’efficacia del presente atto è subordinata, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Dlgs. 50/2016 
alla verifica dei requisiti prescritti in capo all’aggiudicatario;
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Di dare atto  che la spesa relativa alla Progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in 
fase di progettazione per i lavori di realizzazione di un padiglione satellite a servizio della S.C. di Oncologia  
Medica, già assunta con atto n. 1106 del 22/12/2016, di € 74.633,38, trova copertura nel contributo di € 
800.000,00  concesso  dalla  Fondazione  Cassa  di  Risparmio  di  Terni  e  Narni  a  favore  dell’Azienda 
Ospedaliera S. Maria di Terni e assegnato al Centro di Risorsa AZ20-9015 Oncologia per l’anno 2017 con  
prenotazione fondi n. 200007018 – posizione finanziaria 30080010;

Di  confermare  quale  Responsabile  Unico  del  procedimento,  ai  sensi  ai  sensi  dell’art.  31  del  D.lgs  n.  
50/2016,  l’Ing.   Bruno Alessandrini – Responsabile della S.C. Tecnico Patrimoniale.

L’Estensore   Il Responsabile del Procedimento
Biancamaria Orlandella Ing. Bruno Alessandrini

S.C. Tecnico Patrimoniale
Il Responsabile

Ing. Bruno Alessandrini
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