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IL RESPONSABILE
Visto:

- L’art. 5 della legge n. 241/1990, secondo cui “Il dirigente di ciascuna unità organizzativa 
provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all’unità la responsabilità della 
istruttoria  e  di  ogni  altro  adempimento  inerente  il  singolo  procedimento  nonché, 
eventualmente, dell’adozione del provvedimento finale. Fino a quando non sia effettuata 
l’assegnazione di cui al comma 1, è considerato responsabile del singolo procedimento il 
funzionario  preposto  alla  unità  organizzativa  determinata  a  norma  del  comma  1 
dell’articolo 4”;

- la nota prot. n. 23292 del 19/07/2016 con cui, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs n. 50/2016 è 
stato  nominato  R.U.P.  il  Geom.  Fabrizio  Fazi,  in  servizio  presso  la  S.C.  Tecnico-
Patrimoniale e Direttore dei Lavori, ex art. 101 del medesimo Decreto, il Geom. Gianni 
Fabrizi, p.o. lavori della S.C. citata;

Premesso :
- che l’Azienda Ospedaliera ha provveduto all’acquisto di un nuovo TC Simulatore Toshiba 

per la S.C. di Radioterapia Oncologica e che, pertanto, è sorta la necessità di effettuare i 
lavori propedeutici all’istallazione dello stesso,  come da nota del 12/07/2016 prot. n. 22551;

- che trattandosi di lavori non programmabili e non procrastinabili, ai sensi dell’art. 11.2 
del Regolamento Aziendale in materia di “Acquisizione di beni, servizi e lavori in economia” 
approvato  con  Deliberazione  del  D.G.  n.  229/2015,  in  data  12/07/2016  è  stata  acquisita  la 
preventiva autorizzazione del Direttore Amministrativo, conservata agli atti di gara”;

Dato atto:
 che,  allo  scopo, la S.C. Tecnico-Patrimoniale  ha redatto il  sottoindicato preventivo di 
spesa  dell'importo  complessivo  di  €.  22.714,53,  costituito  dai  seguenti  elaborati, così 
determinato: 

- COMPUTO METRICO 
- STIMA ONERI DELLA SICUREZZA E QUADRO ECONOMICO
- STIMA INCIDENZA SICUREZZA E DELLA MANODOPERA
- FOGLIO PATTI E CONDIZIONI
- ANALISI NUOVI PREZZI

LAVORI
Importo a base di gara, al netto degli oneri 
e costi della sicurezza e costi della manodopera €.11.839,48
ONERI della sicurezza €. 1.226,90
COSTI della sicurezza €. 221,30
COSTI della manodopera €. 9.426,85
_________________________________________________________
TOTALE INTERVENTO €. 22.714,53

Dato atto:
 che il Dirigente della S.C. Acquisizione beni e servizi, quale f.f. del Responsabile della S.C. 

Tecnico-Patrimoniale,  vista  la  necessità  di  procedere  in  tal  senso  nel  più  breve  tempo 
possibile,  ha  ritenuto  opportuno affidare  i  suddetti  lavori  di  “adeguamento  dei  locali  di 
radioterapia per l’istallazione della nuova TAC” mediante la procedura dei contratti sotto-
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soglia  ex  art.  36,  comma 2,  lett.  a)  del  D.lgs  n.  50/2016,   mediante  confronto  tra  due 
operatori  economici  selezionati  secondo  il  criterio  del  minor  prezzo,  determinato  dal 
massimo ribasso sull’elenco prezzi;

 che, a seguito di nota del R.U.P. Geom. Fabrizio Fazi prot. n. 23308 del 19/07/2016, come 
vistata  dal  Dirigente,  è  stata  attivata  l’indagine  esplorativa  in  questione,  invitando  a 
presentare offerta le ditte elencate nella nota medesima; 

 che  gli  inviti  prot.  n.ri  23360  e  23362  del  19/07/2016,  hanno  fissato  termine  per  la 
presentazione delle offerte alle ore 13:00 del 25/07/2016;

 che, entro il termine per la presentazione delle offerte è pervenuto n. 1 (uno) plico chiuso, 
sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, contenente atti di partecipazione alla gara in 
oggetto, da parte della seguente Ditta:

1. Ditta AR.CO LAVORI S.C.C. di Ravenna – Prot. n. 23831 del 22/07/2016,
la  quale  ha  presentato  il  ribasso  del  10,11% risultando provvisoriamente  aggiudicataria, 
come da verbale di gara del 26/07/2016, per l’importo di €. 10.642,51 per lavori ribassabili, 
oltre €. 1.226,90 per oneri per la sicurezza, €. 221,30 per costi della sicurezza ed €. 9.426,85 
per  costi  della  manodopera,  per  l’importo  complessivo  di  €.  21.337,56  (euro 

ventunomilatrecentotrentasette/56), 
oltre IVA al 22% pari ad €. 4.694,26 e così per l’importo 

complessivo di €. 26.031,82;

 che la spesa relativa alla realizzazione dell’opera, pari ad €. 26.031,82 (al netto del ribasso 
offerto e comprensiva di oneri, costi ed I.V.A. al 22%), trova copertura nella prenotazione 
fondi n. 200006256 – Pos. 41 - posizione finanziaria 30020030 CDR AZ20-9051.

Considerato:
- che  dall’analisi  del  verbale  di  gara  del  26/07/2016 e di  tutti  gli  atti  presupposti, 
connessi e conseguenziali ai medesimi, si è accertato che le operazioni di gara si sono svolte  
nel  rispetto  della  normativa vigente e,  pertanto,  di  far  proprie le  indicazioni  negli  stessi 
contenute;

Posto:
- che  l’aggiudicazione  definitiva  non  equivale  ad  accettazione  della  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;

In virtù di quanto sopra esposto,

DETERMINA

1) di approvare,  per le motivazioni espresse in narrativa, il  sotto indicato preventivo di 
spesa (che costituisce parte integrale e sostanziale, qui richiamato anche se materialmente non 
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allegati), relativo ai lavori di “fornitura e posa in opera di n. 1 porta automatica per l’accesso al 
blocco operatorio”, dell'importo complessivo €. 22.714,53, costituito dai seguenti elaborati, così 
determinato: 

- COMPUTO METRICO 
- STIMA ONERI DELLA SICUREZZA E QUADRO ECONOMICO
- STIMA INCIDENZA SICUREZZA E DELLA MANODOPERA
- FOGLIO PATTI E CONDIZIONI
- ANALISI NUOVI PREZZI

LAVORI
Importo a base di gara, al netto degli oneri 
e costi della sicurezza e costi della manodopera €.11.839,48
ONERI della sicurezza €. 1.226,90
COSTI della sicurezza €. 221,30
COSTI della manodopera €. 9.426,85
_________________________________________________________
TOTALE INTERVENTO €. 22.714,53

2) Di prendere atto e di approvare il suddetto verbale di gara del 26/07/2016, il quale forma 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento ad esso materialmente allegato, 
individuando così l’offerta di maggior ribasso nella procedura per l’affidamento dei lavori di 
“adeguamento dei locali di radioterapia per l’istallazione della nuova TAC”;

3) Di  affidare  definitivamente  i  predetti  lavori  alla  Ditta  AR.CO  LAVORI  S.C.C.  di 
Ravenna,  la  quale  ha  presentato  il  ribasso  del  10,11%  risultando provvisoriamente 
aggiudicataria, come da verbale di gara del 26/07/2016, per l’importo di €. 10.642,51 per 
lavori  ribassabili,  oltre  €.  1.226,90 per  oneri  per  la  sicurezza,  €.  221,30 per  costi  della 
sicurezza  ed  €.  9.426,85  per  costi  della  manodopera,  per  l’importo  complessivo  di  €. 

21.337,56 (euro ventunomilatrecentotrentasette/56), 
oltre IVA al 22% pari ad €. 4.694,26 e 

così per l’importo complessivo di €. 26.031,82;

4)   Di dare atto che l’efficacia della presente aggiudicazione definitiva è subordinata all’esito 
positivo  della  verifica  dei  requisiti  dichiarati  in  sede  di  gara  informale  dall’impresa 
aggiudicataria ex art. 32, comma 7, del D.lgs n. 50/2016, previa attestazione da disporsi con 
apposita nota dirigenziale.

5) Di dare atto che la spesa relativa alla realizzazione dell’opera, pari ad €. 26.031,82 (al netto 
del ribasso offerto e comprensiva di oneri, costi ed I.V.A. al 22%), trova copertura nella 
prenotazione fondi n. 200006256 – Pos. 41 - posizione finanziaria 30020030 CDR AZ20-
9051.

6)   di liquidare e pagare il succitato corrispettivo su presentazione di fattura da parte della 
Ditta  esecutrice  dell’intervento,  debitamente  vistata  per  la  regolarità  dei  lavori  e  dell’ 
importo in essa descritto da parte del tecnici della S.C. Tecnico-Patrimoniale.

7)  Di confermare R.U.P., ai sensi dell’art. 31 del D.lgs n. 50/2016, il Geom. Fabrizio Fazi, 
in servizio presso la S.C. Tecnico-Patrimoniale e Direttore dei Lavori, ex art. 101 del medesimo 
Decreto, il geom. Gianni Fabrizi, p.o. lavori della S.C. citata, come da nota prot. n. 23292 del 
19/07/2016.
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Il Responsabile del Procedimento 
      Geom. Fabrizio Fazi                   IL RESPONSABILE 

                Ing. Bruno Alessandrini
       

 L’Istruttore
D.ssa Alessandra Cresta
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