
Azienda Ospedaliera ‘S. Maria’ – Terni

Deliberazione del Commissario Straordinario n. 98 del 30/04/2019

Oggetto: RISTRUTTURAZIONE DEI LOCALI DESTINATI AD OSPITARE LA 
DIAGNOSTICA PER IMMAGINI E LA CORRELATA FORNITURA DI NUOVE 
APPARECCHIATURE RADIOLOGICHE. 

Autorizzazione al Subappalto Attività di Installazione Meccanica �Digital Diagnostic� e 
�Sistema Ingenuity�.

CUP: I41E14000230003 - CIG: 5996579588

Ufficio proponente:  S.S. Ingegneria Ospedaliera

Esercizio 2019

Centro di Risorsa Assente

Posizione Finanziaria Assente

Importo Assente

Prenotazione Fondi Assente

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la proposta di delibera di pari oggetto dell’Ufficio Proponente di cui al num. Provv. 748 del 
18/04/2019 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 Deliberazione del D.G. n. 512 in data 18/06/2014, è stato approvato il progetto 

preliminare dell'Appalto integrato per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione dei locali 
destinati  ad  ospitare  la  Diagnostica  per  Immagini  con  la  correlata  fornitura  di  nuove 
apparecchiature radiologiche, all'interno del Corpo Principale dell’Azienda Ospedaliera di 
Terni; 

      -  che  con  Deliberazione  del  D.G.  n.  275  del  17/04/2015,  in  seguito  a  procedura  aperta, 
l’appalto in questione è stato aggiudicato in via definitiva alla A.T.I. costituita dalla Società 
Gowen S.r.l.  (mandataria)  e  Philips  Spa  (mandante),  per  l’importo  complessivo  di  euro 
3.780.277,50  oltre  IVA  di  legge,  (diconsi  euro 
Tremilionisettecentoottantaduecentosettantasette/50) di cui: 
a) euro 2.521.374,00 per la fornitura ed installazione delle apparecchiature; 
b) euro 1.206.403,50 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; 
c) euro 52.500,00 per progettazione (definitiva, esecutiva) e coordinamento della sicurezza 
in fase di progettazione.

- che in data 27/09/2016 è stato sottoscritto il relativo contratto di appalto repertoriato in data 
28/09/2016 al n.286;

       - che in sede di gara la Soc. Gowen S.r.l. e la Soc Philips  hanno dichiarato,  ai sensi  
e  per  gli  effetti  dell’art.  118  del  D.lgs  n.  163/2006,  di  avvalersi  di  terzi  per  la 
esecuzione di prestazioni in sub-appalto, debitamente autorizzate come segue:
a) con Delibera del Direttore Generale n. 876 del 28/10/2016 è stato autorizzato il  
subappalto  per “le  attività di  installazione meccanica dell’apparecchiatura Digital  
Diagnostic  destinata  al  Pronto  Soccorso” a  favore  dell’Impresa  individuale 
RUSIGNACCO MAURO per l’importo di €. 3.465,00, di cui €. 103,00 per oneri della 
sicurezza, oltre IVA come per legge;
b) con Delibera del Direttore Generale n.239 del 17/03/2017 è stato autorizzato il  
subappalto  per  “attività  di  introduzione  ed  installazione  meccanica  dell’impianto  
risonanza  magnetica  Ingenia  1,5T”  a  favore  dell’impresa  GAILING  GMBH  per 
l’importo di  €  17.275,00,  per  lavori  ed oneri  della  sicurezza compresi,  oltre  IVA 
come per legge;
c) con Determina Dirigenziale n. 99 del 30/03/2017 è stato autorizzato il subappalto 
per “attività di adeguamento impianti” a favore dell’impresa GIGLI  &  PACIFICI per 
l’importo di  €  14.500,00,  per  lavori  ed oneri  della  sicurezza compresi,  oltre  IVA 
come per legge;
d) con successiva deliberazione del  direttore Generale n.  691 del  25/07/2018 è 
stato autorizzato il  subappalto  per  “opere edili  ed impiantistiche necessarie  alla  
realizzazione della nuova area angiografica presso l’Azienda Ospedaliera S. Maria  
di Terni” a favore dell’Impresa CO.IN.  Soc. cons. a r.l. che si avvarrà delle seguenti 
Ditte consorziate:
 Ditta CN s.n.c. Costruzioni e Restauri di Calamante G. & Nevi C. di Terni
 Ditta Gigli & Pacifici s.n.c. di Terni
 Ditta EL.TE. Srl di Terni
per l’importo di € 27.000,00, di cui € 26.000,00 per lavori ed € 1.000,00 per oneri 
della sicurezza, oltre IVA come per legge;

Preso atto:
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- che  con  note  inviate  in  data  10/04/2019  e  15/04/2019,  acquisita  al  prot.  gen. 
dell’Azienda  rispettivamente  con  il  n.  27365  e  n.  27988,  la  ditta  Philips  Spa 
(mandante),  presentava richiesta di  subappaltare,  ai  sensi  dell’art.  118 del  D.lgs n. 
163/2006,  le  attività  di  installazione  meccanica  delle  apparecchiature  “Digital  
Diagnostic” e di un “Sistema Ingenuity” rispettivamente per l’importo di € 3.300,00 e € 
2.200,00, per un totale di €. 5.500,00 compresi oneri della sicurezza, oltre IVA come 
per legge a favore dell’Impresa TECH-SYSTEMS S.r.l. con sede a Bellusco MB, in Via 
Sulbiate 4, Partita Iva 06455060969;

- che l’importo complessivo per lavori  è pari  ad € 1.206.403,50 e per la fornitura ed 
installazione delle apparecchiature ad €. 2.521.374,00;

 
- che pertanto, tenuto conto delle predette autorizzazioni di subappalto, la somma totale 

di  €.  5.500,00  compresi  oneri  della  sicurezza,  oltre  IVA come  per  legge  a  favore 
dell’Impresa TECH-SYSTEMS S.r.l. con sede a Bellusco MB, in Via Sulbiate 4, Partita 
Iva 06455060969, del presente atto, è ampiamente all’interno dei limiti di legge previsti 
per  i  sub-appalti  per  la  componente  manodopera  per  installazione  delle 
apparecchiature;

 Visto:
-  il D.lgs n. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 

attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e s.m.i.;

Accertato:
-  che  la  Ditta,  nella  richiesta  di  subappalto,  ha  prodotto  tutta  la  documentazione 

prescritta dalla Legge;

Tenuto conto:
- che  i  controlli  sulle  dichiarazioni  rese  dal  subappaltatore  ai  sensi  dell’art.  80  del  D.Lgs  n 

50/2016  sono  state  positivamente  verificate  nell’ambito  dell’autorizzazione  per  un  recente 
subappalto relativo ad un diverso appalto (Sala Ibrida) concesso con Deliberazione del Direttore 
Generale n. 327 del 29/03/2019;

Ravvisata:
- la necessità di autorizzare  il presente subappalto al fine di consentire l’esecuzione delle 

attività suddette;

Per quanto sopra esposto

SI PROPONE DI DELIBERARE
  
- di autorizzare per le motivazioni espresse in narrativa, il subappalto delle attività di di  

installazione meccanica delle  apparecchiature “Digital  Diagnostic”  e di  un “Sistema  
Ingenuity”  rispettivamente per  l’importo di  €  3.300,00 e € 2.200,00,  compresi  oneri  
della sicurezza, oltre IVA come per legge a favore dell’Impresa TECH-SYSTEMS S.r.l.  
con sede a Bellusco MB, in Via Sulbiate 4, Partita Iva 06455060969;

- di dare atto che i controlli sulle dichiarazioni rese dal subappaltatore ai sensi dell’art. 80 del 
D.Lgs n 50/2016 sono state positivamente verificate nell’ambito dell’autorizzazione per un 
recente subappalto relativo ad un diverso appalto (Sala Ibrida) concesso con Deliberazione del 
Direttore Generale n. 327 del 29/03/2019;
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- di dare atto che questa Azienda Ospedaliera non avrà rapporti di carattere economico 
con la Ditta TECH-SYSTEMS S.r.l. con sede a Bellusco MB, in Via Sulbiate 4, Partita 
Iva 06455060969 per cui il pagamento della prestazione sarà comunque effettuato al 
raggruppamento Temporaneo di Imprese, la cui mandataria è la Ditta Gowen S.p.A., la 
quale  sarà  tenuta  ad  onorare  i  pagamenti  nei  confronti  della  ditta  subappaltatrice 
trasmettendo  copia  delle  corrispondenti  fatture  quietanzate  a  dimostrazione 
dell’avvenuto pagamento, ferma restando la responsabilità del RTI aggiudicatario nei 
confronti di questa Azienda per la corretta esecuzione di tutti i lavori, ivi compresi quelli 
subappaltati.

IL R.U.P.
Geom. Mara Bartolini

ILDIRIGENTE 
S.S. BENI E SERVIZI

IL COORDINATORE AD INTERIM
DELLE ATTIVITA’ TECNICO PATRIMONIALI

Dott.ssa CINZIA ANGIONE
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