
Azienda Ospedaliera ‘S. Maria’ – Terni

Deliberazione del Commissario Straordinario n. 52 del 19/04/2019

Oggetto: Lavori per la sistemazione di alcuni ambienti della Palazzina di 
Neurofisipatologia. Lavori supplementari. 

CIG: Z3227CEEA5

Ufficio proponente:  S.S. Ingegneria Ospedaliera

Esercizio 2019

Centro di Risorsa AZ20-Q010

Posizione Finanziaria 30080010

Importo � 10.775,61

Prenotazione Fondi 200008580

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la proposta di delibera di pari oggetto dell’Ufficio Proponente di cui al num. Provv. 614 del 
29/03/2019 contenente:

• il Visto della P.O. Budget, acquisti, flussi economici e bilancio per la verifica di assegnazione del 
Budget;

• il Parere del Direttore Amministrativo f.f. - Dott. Riccardo BRUGNETTA;

• il Parere del Direttore Sanitario f.f. - Dott. Luciano LORENZONI.

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 COMMISSARIO STRAODINARIO
(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 la Deliberazione del Direttore Generale n. 770 del 28/08/2018, sono stati 
aggiudicati  i  lavori  di “realizzazione di un nuovo ufficio e ripristino bagno con relativa  
tinteggiatura dei locali spogliatoi presso il servizio di psichiatria; nonché, manutenzione  
ordinaria   presso  i  locali  del  medico  competente  e  del  Responsabile  del  Servizio  
prevenzione e protezione”, alla Ditta NOVEDIL S.r.l. di Terni, la quale ha offerto il ribasso 
del  42,13%,  per  l’importo  di  €  18.602,10  oltre  IVA al  22% di  €  4.092,46  e  così,  per 
l’importo  complessivo di € 22.694,56, il cui contratto è stato stipulato  in data 18/09/2018 
(n. pec. 51242);

Rilevato:

- Che la Direzione Medica di Presidio ha ravvisato l’esigenza di apportare alcune modifiche 
al progetto iniziale, prevedendo una razionalizzazione nell’uso degli spazi a disposizione dei 
servizi interessati al fine di migliorare sensibilmente il confort dei pazienti/utenti e degli 
operatori;

- Che, pertanto, alla luce delle predette nuove esigenze, in corso d’opera si sono resi necessari 
lavori ulteriori non inclusi nell’appalto iniziale comportanti il collegamento di tubazioni di 
scarico ad un pozzetto situato nella stanza adiacente al bagno dove è attualmente collocato il 
depuratore della  piscina,  demolizione di  un tratto  di pavimento e  massetto  sottostante  e 
relativo rifacimento, apertura di due finestre e tinteggiatura completa degli ambienti nella 
zona della piscina con relativa rimozione dei sanitari e ricollocazione dei nuovi sanitari a 
seguito  di  problematiche  relative  agli  scarichi,  montaggio  di  lavamani  all’interno  della 
palestra,  come meglio descritto  nella  Relazione Tecnica  a  firma del  Direttore dei  lavori 
Geom. Fabrizio Fazi e del RUP Ing. Gianni Fabrizi del 19/02/2019 che, unitamente alla 
restante  documentazione di seguito indicata,  ne costituisce parte  integrante e sostanziale 
(All. n. 1):

 Quadro Economico dei lavori
 Computo Metrico
 Incidenza manodopera 

per l’importo complessivo di € 9.295,00  oltre IVA di legge, come di seguito riportato:

A. LAVORI
Importo a base di gara, al netto degli oneri
e costi della sicurezza e costi della manodopera €.   4.625,30
ONERI della sicurezza €.      492,76
COSTI della manodopera €.   3.915,81

__________________________________________________________
TOTALE €.   9.033,87

B) COSTI della sicurezza €.      261,13
__________________________________________________________
TOTALE (A+B) €.  9.295,00

SOMME A DISPOSIZIONE
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IVA 22% €.   2.044,90

__________________________________________________________
C) SOMME A DISPOSIZIONE €.    2.044,90

TOTALE GENERALE (A+B+C) €.  11.339,90

Considerato:

 che  l’intervento  in  questione   riveste  carattere  di  lavoro  supplementare  all’appalto 
principale, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 50/2016, poiché le predette 
lavorazioni  non  erano  comprese  nell’appalto  iniziale  e  un  cambiamento  del  contraente 
risulterebbe  non  conveniente  visto  che  l’impresa,  avendo  realizzato  i  lavori  principali, 
dispone già di materiali e mezzi comportando, diversamente, notevoli disguidi e aumento 
dei costi;

 che  il  valore  complessivo  del  lavoro  supplementare  è  pari  al  49,97%  dell’importo  del 
contratto iniziale e, quindi, inferiore alla soglia massima normativamente consentita che è il 
50% dell’importo del contratto iniziale;

 che, pertanto, sussistendo tutte le condizioni normativamente prescritte, si può procedere 
all’affidamento dei lavori di che trattasi – supplementari ai lavori di  “realizzazione di un  
nuovo ufficio e ripristino bagno con relativa tinteggiatura dei locali spogliatoi presso il  
servizio  di  psichiatria;  nonché,  manutenzione  ordinaria  presso  i  locali  del  medico  
competente  e  del  responsabile  del  servizio  prevenzione  e  protezione” –  mediante 
negoziazione diretta con l’aggiudicatario dell’appalto principale  Ditta NOVEDIL  S.r.l. di 
Terni ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett.b) del D.lgs n. 50/2016;

Dato atto:

- che  con  nota  p.e.c.  prot.  n.  0015390  del  20/02/2019  l’Azienda  formulava  alla  Ditta 
NOVEDIL S.r.L. di Terni  formale richiesta di offerta sull’importo dei lavori posto a base di 
gara  e  la  Ditta  in  questione  riscontrava  con   nota  pec  n.  0016566   del   25/02/2019 
offrendo un ribasso del 10% sull’importo ribassabile dei lavori e così per l’importo di  €. 
4.162,77 per lavori ribassabili, oltre €. 492,76 per oneri della sicurezza, € 261,13 per costi 
della sicurezza ed €. 3.915,81 per costi della manodopera per la somma   di €. 8.832,47 oltre 
IVA al 22% pari a € 1943,14  per l’importo complessivo di € 10.775,61;

Dato atto:

- 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;

- che  la  spesa  relativa  alla  realizzazione  dei  lavori  complementari  in  questione,  pari  a 
complessivi €. 10.775,61  trova copertura nella prenotazione fondi n. 200008580  posizione 
finanziaria 30080010 CDR AZ20-Q010;
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In virtù di quanto sopra esposto,

DELIBERA

1) Di dare atto del  preventivo di spesa relativo alla realizzazione dei lavori supplementari ai 
lavori di “realizzazione di un nuovo ufficio e ripristino bagno con relativa tinteggiatura dei  
locali spogliatoi presso il servizio di psichiatria; nonché, manutenzione ordinaria presso i  
locali del medico competente e del responsabile del servizio prevenzione e protezione” come 
appresso meglio descritto:

 Quadro Economico dei lavori
 Computo Metrico
 Incidenza manodopera 

per  l’importo  complessivo  di  €  9.295,00  oltre  IVA come  per  legge,  come  di  seguito  
riportato:

B. LAVORI
Importo a base di gara, al netto degli oneri
e costi della sicurezza e costi della manodopera €.   4.625,30
ONERI della sicurezza €.      492,76
COSTI della manodopera €.   3.915,81

 _________________________________________________________
TOTALE €.   9.033,87

B) COSTI della sicurezza €.      261,13
__________________________________________________________
TOTALE (A+B) €.  9.295,00

SOMME A DISPOSIZIONE

IVA 22% €.    2.044,90

__________________________________________________________
C) SOMME A DISPOSIZIONE €.    2.044,90

TOTALE GENERALE (A+B+C) €.   11.339,90

2) Di  prendere atto e di  approvare la relazione tecnica a firma del Direttore Lavori Geom. 
Fabrizio  Fazi  e  del  RUP Ing.  Gianni  Fabrizi  datata     19/02/2019  che  unitamente  agli 
elaborati progettuali formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento(All. 
n. 1)  ;

3) Di procedere all’affidamento dei lavori in questione alla Ditta  NOVEDIL  S.r.L. di Terni 
–  per  le  motivazioni  indicate  in  premessa  – previa  negoziazione  diretta  con il  suddetto 
Appaltatore,  ai  sensi dell’art.  106, comma 1,  lett.  b) del D.lgs n. 50/2016 che,  come da 
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offerta prot. pec n. 16566 del  25/02/2019    ha offerto un ribasso del  10%  e, così,  per 
l’importo di  €. 4.162,77 per lavori ribassabili, oltre  €. 492,76 per oneri della sicurezza, € 
261,13 per costi della sicurezza ed €. 3.915,81  per costi della manodopera per la somma   di 
€. 8.832,47  oltre IVA al 22% pari a € 1.943,14  per l’importo complessivo di € 10.775,61;

4) Di  dare  atto che  la  spesa  relativa  alla  realizzazione  dei  lavori  complementari  pari  a 
complessivi  €.  10.775,61  trova  copertura   nella  prenotazione  fondi  n.  200008580 
posizione finanziaria    30080010  CDR AZ20-Q010;

5) Di  confermare RUP ai  sensi  dell’art.  31  del  D.lgs  n.  50/2016  l’Ing.  Gianni  Fabrizi  e 
Direttore dei Lavori ex art.  101 del medesimo Decreto geom. Fabrizio Fazi, entrambi in 
servizio presso la S.C. Tecnico-Patrimoniale.

Estensore Il  Responsabile  Unico  del  Procedimento 
Sig.ra Claudia Cascioli                                              Ing. Gianni Fabrizi

IL DIRIGENTE
S.S. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

COORDINATORE AD INTERIM 
DELLE ATTIVITA’ TECNICO-PATRIMONIALI

Dott.ssa Cinzia ANGIONE
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