
Azienda Ospedaliera ‘S. Maria’ – Terni

Deliberazione del Direttore Generale n.        603         del 21/07/2016

Oggetto: Affidamento lavori complementari finalizzati alla realizzazione degli impianti 
meccanici per il nuovo bunker dell'acceleratore lineare.

Ufficio proponente:   S.S. Ingegneria Ospedaliera

Esercizio 2016

Centro di Risorsa CDR AZ20-9051

Posizione Finanziaria 30020030

Importo 80851,82

Prenotazione Fondi 200006256

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la proposta di delibera di pari oggetto dell’Ufficio Proponente di cui al num. Provv. 924 del 
13/07/2016 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.  469  del  06/06/2014,  è  stato  approvato  il  progetto 

preliminare dell'Appalto integrato per la “realizzazione di un nuovo bunker destinato ad  
ospitare un acceleratore lineare per la Struttura Complessa di Radioterapia Oncologica e  
correlata fornitura dell’acceleratore lineare da installare nel nuovo bunker, all'interno del  
Corpo Principale dell’Azienda Ospedaliera di Terni”;

- Che in  seguito a  procedura aperta,  con Deliberazione del  D.G.  n.  1052 del  30/12/2014, 
l’appalto  integrato   è  stato aggiudicato in  via  definitiva  alla  ATI Elekta  SpA e AR.CO. 
Lavori S.c.c. per l’importo complessivo di €. 2.205.916,89, oltre IVA di legge, al netto del 
ribasso unico percentuale offerto del 0,148%, di cui:

a) euro 1.563.000,00 per la fornitura delle apparecchiature;
b) euro 596.828,16 per lavori (comprensivo di euro 18.195,00 per oneri della sicurezza, 
euro 26.906,84 per costi della sicurezza ed euro 142.976,32 per costi della manodopera);
c)  euro  46.088,73  per  progettazione  (definitiva,  esecutiva)  e  coordinamento  della 
sicurezza in fase di progettazione;

-  che in data 28/05/2016 è stato stipulato il relativo contratto di appalto repertoriato al num. 
233 in pari data.

Preso atto:
- che nel progetto preliminare posto a base di gara è previsto che l’appaltatore provveda alla 

realizzazione degli impianti di climatizzazione estiva ed invernale dei locali e dell’impianto 
di refrigerazione dell’acceleratore lineare, dimensionati a tale scopo, realizzando le reti di 
distribuzione derivandole dai collettori posti in centrale;

Considerato:
 che è sorta la necessità di modificare il tracciato delle reti di distribuzione suddette a seguito 

della circostanza, imprevista ed imprevedibile, di realizzare nell’area oggetto di intervento le 
opere fondali di una nuova scala antincendio prospiciente la facciata dell’Ospedale e dalla 
aumentata disponibilità di potenza refrigerante determinata dalla conclusione dei lavori di 
potenziamento  della  centrale  di  produzione  di  acqua   refrigerata  e  relativi  collettori  di 
distribuzione;

Considerato, altresì:
 che l’Azienda Ospedaliera ha la necessità di utilizzare le reti di distribuzione a servizio degli 

impianti del nuovo bunker anche per asservire gli impianti degli altri due bunker esistenti, 
operando in fase di  progettazione esecutiva le  modifiche che si  renderanno necessarie a 
seguito dell’aumento di prestazioni richieste alle reti suddette; 

Ritenuto:
 necessario, pertanto, provvedere alla redazione del progetto preliminare per la realizzazione 

dei suddetti interventi meccanici per il nuovo bunker dell’acceleratore lineare;

Preso atto:
 che,  con  nota  prot.  n.  22176  del  08/07/2016,  il  progettista  geom.  Fabrizio  Fazi  ha 

consegnato il Progetto Preliminare per i” lavori complementari finalizzati alla realizzazione  
degli  impianti  meccanici per il  nuovo bunker dell’Acceleratore Lineare”,  come appresso 
meglio descritto:

 Relazione Tecnica Descrittiva
 Quadro economico dei lavori 

Pag. nr. 2 di 6

* 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. 603 del 21/07/2016

 Capitolato descrittivo e prestazionale
 Computo metrico
 Incidenza della manodopera
 Elenco prezzi
 Costi della sicurezza
 Elaborato grafico 
 Parcelle professionali per la redazione della progettazione definitiva ed esecutiva,

per l’importo complessivo di €. 80.851,82, di cui €. 63.662,85 per lavori ed €. 17.188,97 per 
“somme a disposizione”, come di seguito riportato:

A – LAVORI IMPIANTISTICI €. 60.412,48
      Importo manodopera €. 13.841,07

Importo oneri della sicurezza €. 1.356,70
Importo lavori al netto degli oneri 
della sicurezza e costo manodopera
(a base d’asta) €. 45.214,71

B – COSTI della SICUREZZA €. 825,40
___________________________________________________
TOTALE importo lavori (A+B) €. 61.237,88

C – SOMME A DISPOSIZIONE
       IVA (22%) €. 14.005,83
       Imprevisti, arrotondamenti, 5% €. 3.183,14

C1. Spese Tecniche:
C.1.1 Competenze professionali per la 

              Progettazione esecutiva €. 2.424,97
___________________________________________________
TOTALE (C) €. 19.613,94

           TOTALE GENERALE (A+B+C) €. 80.851,82

Dato atto:
- che gli elaborati sopra elencati, in ragione dell’importo inferiore ad €. 1.000.000,00, sono 

stati  validati  dal  Responsabile  del  Procedimento,  conformemente  al  combinato  disposto 
degli  artt.  47,  comma  2,  lett.  c)  “Verifica  attraverso  strutture  tecniche  della  stazione  
appaltante” e 55 “Validazione” del D.P.R. n. 207/2010 (disposizioni oggi confluite nell’art. 
26, comma 6, lett.d) e comma 8, del D.Lgs. 50/2016), come da verbale sottoscritto in data 
08/07/2016 dall’Ing. Bruno Alessandrini nella sua qualità di RUP;
 

Considerato:
 la Relazione del Responsabile Unico del Procedimento Ing. Bruno Alessandrini, concernente 

i lavori per la realizzazione degli impianti meccanici per il nuovo bunker dell’acceleratore 
lineare;

 che l’intervento in questione riveste carattere di lavoro complementare all’appalto integrato 
aggiudicato in data 30.12.2014 ai sensi dell’art. 57, comma 5, lett. a) del  D.lgs n. 163/2006 
(disposizione oggi confluita nell’art. 106, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 50/2016), poiché non 
era,  né  poteva  essere  compreso  nel  progetto  iniziale  e  solo  a  seguito  della  suddetta 
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circostanza imprevista è divenuto necessario per l’esecuzione dell’opera principale oltre che 
in vista di asservire gli impianti degli altri due bunker esistenti . Nel contempo, tale lavoro 
risulta tecnicamente correlato all’opera prevista nel contratto iniziale, consistendo in una 
modifica  delle  reti  di  distribuzione  già  previste  nel  progetto  originario,  dettata  dalla 
contingenza di mutamento del tracciato e dall’ aumento delle prestazioni a carico. In virtù di 
ciò,  si appalesa essenziale concentrare la responsabilità della corretta realizzazione e del 
funzionamento delle reti di distribuzione e degli impianti a servizio dei bunker in capo ad un 
unico referente;

 che il valore complessivo del lavoro complementare è abbondantemente 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 “realizzazione di un 
nuovo bunker destinato ad ospitare un acceleratore lineare per la Struttura Complessa di 
Radioterapia Oncologica” – mediante negoziazione diretta con l’aggiudicatario dell’appalto 
principale ATI ELEKTA-AR.CO LAVORI S.c.c.

Dato atto:
 che la negoziazione con il summenzionato Appaltatore avverrà chiedendo al medesimo un 

ribasso sull’ammontare dei lavori complementari al netto degli oneri e costi per la sicurezza 
e della manodopera, per definire il corrispettivo contrattuale a corpo;

- che  la  spesa  relativa  alla  realizzazione  dei  lavori  complementari  pari  a  complessivi 
€.  80.851,82  trova  copertura  nella  prenotazione  fondi  n.  200006256  pos.  56  posizione 
finanziaria 30020030 CDR AZ20-9051;

SI PROPONE DI DELIBERARE

1) di  prendere  atto del  verbale  di  verifica  e  validazione  sottoscritto  in  data   8/07/2016 
dall’Ing. Bruno Alessandrini, nella sua qualità di Responsabile unico del procedimento;

2) Di  approvare il  progetto  preliminare  relativo  ai  lavori  complementari  finalizzati  alla  
realizzazione degli impianti meccanici per il nuovo bunker dell’Acceleratore Lineare”, come 
appresso meglio descritto:

 Relazione Tecnica Descrittiva
 Quadro economico dei lavori 
 Capitolato descrittivo e prestazionale
 Computo metrico
 Incidenza della manodopera
 Elenco prezzi
 Costi della sicurezza
 Elaborato grafico 
 Parcelle professionali per la redazione della progettazione definitiva ed esecutiva,

per l’importo complessivo di €. 80.851,82, di cui €. 63.662,85 per lavori ed €. 17.188,97 
per “somme a disposizione”, come di seguito riportato:

A – LAVORI IMPIANTISTICI €. 60.412,48
      Importo manodopera €. 13.841,07
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Importo oneri della sicurezza €. 1.356,70
Importo lavori al netto degli oneri 
della sicurezza e costo manodopera
(a base d’asta) €. 45.214,71

B – COSTI della SICUREZZA €. 825,40
___________________________________________________
TOTALE importo lavori (A+B) €. 61.237,88

C – SOMME A DISPOSIZIONE
       IVA (22%) €. 14.005,83
       Imprevisti, arrotondamenti, 5% €. 3.183,14

C1. Spese Tecniche:
C.1.1 Competenze professionali per la 

              Progettazione esecutiva €. 2.424,97
___________________________________________________
TOTALE (C) €. 19.613,94

           TOTALE GENERALE (A+B+C) €. 80.851,82

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

4) Di  procedere  all’affidamento dei  lavori  in  questione,  complementari  ai  lavori  di 
“realizzazione  di  un nuovo bunker  destinato  ad  ospitare  un  acceleratore  lineare  per  la  
Struttura  Complessa  di  Radioterapia  Oncologica  e  correlata  fornitura  dell’acceleratore  
lineare  da  installare  nel  nuovo  bunker,  all'interno  del  Corpo  Principale  dell’Azienda  
Ospedaliera di Terni” attualmente in corso di esecuzione da parte della ATI ELEKTA S.pA. 
(mandantaria)-AR.CO LAVORI S.c.c. (mandante) –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 (disposizione oggi confluita nell’art. 106, comma 1, lett. b), 
del D.Lgs. 50/2016) ;

5) Di dare atto che  la  negoziazione con l’Appaltatore avverrà  chiedendo al  medesimo un 
ribasso sull’ammontare dei lavori complementari, al netto degli oneri e costi per la sicurezza 
e della manodopera;

6) Di dare atto che, ai sensi dell’art. 53, comma 4, del D.lgs n. 163/2006 ed in considerazione 
delle  caratteristiche  del  progetto,  nonché  di  quanto  definito  nel  capitolato  speciale 
descrittivo e prestazionale dell’appalto, i lavori complementari saranno affidati a corpo;

7) Di  dare  atto che  la  spesa  relativa  alla  realizzazione  dei  lavori  complementari  pari  a 
complessivi   €. 80.851,82  trova copertura nella prenotazione fondi n. 200006256 pos. 56 
posizione finanziaria 30020030 CDR AZ20-9051;

8)  Di confermare quale  Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) ex art. 10 del D.lgs. 
163/2006 l’Ing. Bruno Alessandrini, quale Direttore dei Lavori (D.L.) ex art. 130  del D.lgs. 
163/2006 ed ex art. 147 del D.P.R. n. 207/2010  l’Ing. Paolo Casini (professionista esterno) e 
quale Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (C.S.E.) ai sensi del D.lgs. 81/2008 
l’Ing. Roberto Celin.

Pag. nr. 5 di 6

* 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. 603 del 21/07/2016

IL RESPONSABILE
ING. BRUNO ALESSANDRINI

L’estensore
Assistente Amministrativo
D.ssa Alessandra Cresta
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Progetto per la realizzazione degli impianti meccanici per il 
nuovo bunker dell'acceleratore lineare.
Lavori complementari

GIU.2016 LAVORI COMPLEMENTARI

INTERVENTO 1

INTERVENTO 2
INTERVENTO 3

INTERVENTO 4

INTERVENTO 8

INTERVENTO 7

INTERVENTO 5

INTERVENTO 9

INTERVENTO 1

INTERVENTO 3

INTERVENTO 9

INTERVENTO 5

INTERVENTO 7

INTERVENTO 8

INTERVENTO 3

INTERVENTO 1

INTERVENTO 6

INTERVENTO 6

INTERVENTO 6

                 Il Tecnico
        Geom. Fabrizio Fazi


