
Azienda Ospedaliera ‘S. Maria’ – Terni

Deliberazione del Direttore Generale n.        754         del 20/09/2016

Oggetto: Affidamento lavori complementari per la realizzazione degli impianti meccanici 
per il nuovo bunker presso la S.C. di Radioterapia Oncologica.

Ufficio proponente:   S.S. Ingegneria Ospedaliera

Esercizio 2016

Centro di Risorsa CDR AZ20-9051

Posizione Finanziaria 30020030

Importo 72190,31

Prenotazione Fondi 200006256 POS 56

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la proposta di delibera di pari oggetto dell’Ufficio Proponente di cui al num. Provv. 1174 del 
15/09/2016 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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Visto:
-  Che con Deliberazione del Direttore Generale n. 603 del 21/07/2016 è stato approvato il 

progetto preliminare relativo ai “lavori complementari finalizzati alla realizzazione degli  
impianti  meccanici  per  il  nuovo  bunker  dell’Acceleratore  Lineare” per  l’importo  di 
€. 63.662,85 per lavori (compresi oneri e costi della sicurezza e costi della manodopera) e 
competenze professionali  per la redazione della  progettazione esecutiva,  oltre  “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

- che con la medesima Deliberazione del D.G. n. 603/2016 è stato, altresì, disposto di affidare 
i 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)  alla 
medesima A.T.I. 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);

Dato atto:
- che con nota p.e.c. prot. n.27003 del 24/08/2016, la A.T.I. ELEKTA S.pA. (mandantaria)-

AR.CO LAVORI S.c.c. (mandante) è stata invitata a presentare la propria offerta economica 
sugli importi come sopra specificati;

- che la A.T.I. in questione in data 02/09/2016 con prot. pec n. 27889, ha offerto un ribasso 
percentuale  del  2,6865%  sull’importo  ribassabile  dei  lavori  (oltre  oneri  e  costi  della 
sicurezza e costi della manodopera, ed IVA come per legge) e non anche sulle competenze 
per la redazione  della progettazione esecutiva;

- che,  trattandosi  di  appalto  integrato,  con  nota  prot.  pec  n.  28544  del  08/09/2016, 
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l’Appaltatore  è  stato  invitato  a  presentare  offerta  economica  anche  per  le  “competenze 
professionali per la progettazione esecutiva” dei lavori complementari di che trattasi;

- che, a seguito di ciò, con successiva nota prot. n. 471/Ps del 09/09/2016, inviata tramite pec 
all’Azienda Ospedaliera ed acquisita al relativo Prot. Gen. in data 12/09/2016 con il num. 
28849,  l’Appaltatore  ha  presentato  il  ribasso  del  3,092% sull’importo  delle  prestazioni 
professionali, per l’importo come ribassato pari ad €. 2.350,00, oltre Cassa previdenziale al 
4% pari ad €. 94,00 ed IVA al 22% (calcolata sul sub-totale di €. 2.444,00) pari ad €. 537,68 
e, così per un totale di €. 2.981,68.

 che le offerte economiche come  presentate dalla ATI Elekta Spa e AR.CO LAVORI S.c.c 
sono da ritenersi idonee e congrue;

Dato atto, altresì:
 che l’aliquota  IVA per  i  contratti  di  appalto  aventi  ad  oggetto  “lavori  di  ristrutturazione 

edilizia” ex DPR n. 380/2001, su edifici assimilati alle case di abitazione non di lusso, es. 
ospedali) è agevolata e pari al 10% in luogo del 22%;

Preso atto:
- delle offerte formulate dalla ATI Elekta Spa e AR.CO LAVORI S.c.c.,  il quadro economico 

viene così rimodulato:

A – LAVORI IMPIANTISTICI €. 59.197,77
      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) €. 44.000,00

B – COSTI della SICUREZZA €. 825,40
___________________________________________________
TOTALE importo lavori (A+B) €. 60.023,17

C – SOMME A DISPOSIZIONE
       IVA (10%) €. 6.002,32
       Imprevisti, arrotondamenti, 5% €. 3.183,14
C1. Spese Tecniche:
C.1.1 Competenze professionali per la 
          Progettazione esecutiva 

                      (Cassa Prev.le e IVA comprese) €. 2.981,68

___________________________________________________
TOTALE (C) €. 12.167,14

TOTALE GENERALE (A+B+C) €. 72.190,31

Dato atto:
- che  il  R.U.P.  ai  sensi  dell’art.  10  del  D.lgs  n.  163/2006  è  l’Ing.  Bruno  Alessandrini, 

Responsabile della S.C. Tecnico-Patrimoniale, il Direttore dei Lavori ai sensi dell’art. 130 
del D.lgs n. 163/2006 e art. 147 del D.P.R. 207/2010 è l’Ing. Paolo Casini (professionista 
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esterno) e il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione (C.S.E) ai sensi del D.lgs n. 
81/2008 è l’Ing. Roberto Celin;

- 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 redazione della progettazione esecutiva ed alla realizzazione dei 
lavori  complementari  in  questione,  pari  ad  €.  72.190,31 (come  da  suddetto  quadro 
economico),  trova  copertura  nella  prenotazione  fondi  n.  200006256  pos  56  posizione 
finanziaria 30020030 CDR AZ20-9051.

Per quanto sopra esposto, vista la vigente normativa

SI PROPONE DI DELIBERARE 

1) Di  prendere  atto  delle  offerte  economiche  presentate  dalla ATI ELEKTA  S.pA. 
(mandantaria)  -AR.CO  LAVORI  S.c.c.  (mandante),  con  note  p.e.c.  prot.  n.  27889  del 
02/09/2016 e prot. pec n. 28849 del 12/09/2016;

2) Di aggiudicare il  servizio di  redazione  della  progettazione esecutiva  e  l’esecuzione  dei 
relativi lavori finalizzati alla “realizzazione degli impianti meccanici per il nuovo bunker  
dell’Acceleratore Lineare” - 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)  -  alla  medesima  A.T.I.  a  seguito  della  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), per l’importo complessivo 
offerto  di  €. 63.004,85,  di  cui  €.  2.981,68 per  la  redazione  del  progetto  esecutivo, 
(compresa  Cassa  Previdenziale  ed  IVA come  per  legge)  ed  €.  66.025,49  per  lavori, 
(compresi oneri e costi della sicurezza, costi della manodopera ed IVA al 10%);
 

3) Di approvare il quadro economico come rimodulato a seguito della suddetta economica di 
seguito riportato:

A – LAVORI IMPIANTISTICI €. 59.197,77
      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) €. 44.000,00

B – COSTI della SICUREZZA €. 825,40
___________________________________________________
TOTALE importo lavori (A+B) €. 60.023,17

C – SOMME A DISPOSIZIONE
       IVA (10%) €. 6.002,32
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       Imprevisti, arrotondamenti, 5% €. 3.183,14
C1. Spese Tecniche:
C.1.1 Competenze professionali per la 
          Progettazione esecutiva 

                      (Cassa Prev.le e IVA comprese) €. 2.981,68

___________________________________________________
TOTALE (C) €. 12.167,14

TOTALE GENERALE (A+B+C) €. 72.190,31

4) Di dare atto che la spesa relativa alla realizzazione dei lavori complementari in questione, 
pari  ad  €.  72.190,31 (come  da  suddetto  quadro  economico),  trova  copertura  nella 
prenotazione fondi n. 200006256 pos 56 posizione finanziaria 30020030 CDR AZ20-9051.

5) Di  dare  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;

6) Di confermare  quale  R.U.P.  ai  sensi  dell’art.  10  del  D.lgs  n.  163/2006 è  l’Ing.  Bruno 
Alessandrini, Responsabile della S.C. Tecnico-Patrimoniale, il Direttore dei Lavori ai sensi 
dell’art.  130 del D.lgs n. 163/2006 e art.  147 del D.P.R. 207/2010 è l’Ing. Paolo Casini 
(professionista esterno) e il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione (C.S.E) ai 
sensi del D.lgs n. 81/2008 è l’Ing. Roberto Celin.

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

Il Responsabile
Ing. Bruno Alessandrini
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