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Il Dirigente della S.S Ingegneria Ospedaliera

Premesso che

- con Deliberazione del Direttore Generale n. 279 del 22/04/2015 è stato approvato il progetto esecutivo dei 
“lavori  di rifacimento della pavimentazione e sistemazione delle griglie canale e bocche di lupo nell’area 
antistante l’ingresso del Pronto Soccorso. Approvazione del progetto esecutivo. Nomina RUP e D.L.”;

- con Deliberazione del Direttore Generale n. 260 del 15/04/2015 in materia di “Acquisizioni in economia di  
beni,  servizi  e lavori.  Provvedimenti”  è stata  indetta  la procedura negoziata per  l’affidamento in  cottimo 
fiduciario dei lavori suddetti per l’importo complessivo di €. 51.467,46, comprensivo di oneri e costi della 
sicurezza e della manodopera, oltre IVA come per legge;

- il R.U.P. ai sensi dell’art. 10 del D.lgs n. 163/2006 e dell’art. 3 del Regolamento aziendale approvato con 
Deliberazione del D.G. n. 241/2014, è l’Ing. Bruno Alessandrini, dirigente della S.S. Ingegneria Ospedaliera 
e 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 il geom. 
Gianni Fabrizi

- con determina n. 553 del 27/07/2015 sono stati aggiudicati i lavori di che trattasi alla ditta Bonomi s.r.l. di  
Terni, la quale ha offerto un ribasso d’asta del 50,51% determinando il seguente quadro economico:

per lavori (al netto dello sconto offerto) €. 15.657,60
per oneri della sicurezza €. 2.610,01 
per costi della sicurezza €. 1.442,34 
per costi della manodopera €. 15.777,20, 
IVA al 22% per €. 7.807,17, 

e così per un totale di €. 43.294,32

Considerato che durante l’esecuzione dei lavori, è sorta la necessità su proposta della Direzione Aziendale,  
visto il pessimo stato di manutenzione in cui si trova la pavimentazione adiacente l’ingresso del DEU, di  
rifare  tale  tratto  di  pavimentazione,  il  RUP ha relazionato (all.  1)  sulla  sussistenza  delle  condizioni  per 
l’affidamento dei lavori anzidetti, in quanto complementari ai lavori di cui alla determina n. 553/2015, alla ditta 
Bonomi, ai sensi dell’art. 57 comma 5 lett. A) del Dlgs. 163/2006;

Preso atto della negoziazione con l’appaltatore, che ha accettato di applicare per i lavori di che trattasi il  
ribasso offerto in sede di gara pari al 50,51%, come desumibile dal computo metrico (all. 2) controfirmato 
dalle parti;

che dal computo metrico sopracitato si rileva il seguente quadro economico:

per lavori (al lordo dello sconto offerto)   €. 3.944,00
sconto del 50,51% - €  1.992,12

lavori al netto dello sconto   € 1.951,88
per oneri della sicurezza   €. 327,51
per costi della sicurezza   €. 190,45 
per costi della manodopera   €. 2.005,78, 
IVA al 22% per   €. 984,63__    

e così per un totale di €. 5.460,25

Si attesta che la spesa derivante dal presente atto che ammonta complessivamente ad € 5.460,25 I.V.A. al 
22% compresa trova copertura finanziaria al CO.Ge 30020030 rigo 019 p.f. n. 200006256-27 CdR AZ 20 –
9051

DISPONE
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1) Di autorizzare l’affidamento dei lavori complementari, necessari al completamento dell’area antistante 
l’ingresso del Pronto Soccorso, alla ditta Bonomi s.r.l.  ritenendo verificatesi le condizioni di cui all’art.57 
c.5 lett.a);

2) Di approvare il quadro economico risulatante:
  

per lavori (al lordo dello sconto offerto)   €. 3.944,00
sconto del 50,51% - €  1.992,12

lavori al netto dello sconto   € 1.951,88
per oneri della sicurezza   €. 327,51
per costi della sicurezza   €. 190,45 
per costi della manodopera   €. 2.005,78, 
IVA al 22% per   €. 984,63   

per un totale di   €. 5.460,25

Dare atto che la spesa complessiva del presente atto che ammonta ad € 5.460,25 I.V.A. compresa, trova 
copertura finanziaria al CO.Ge 30020030 rigo 019 p.f. n. 200006256-27  CdR AZ 20 –9051.

L’estensore
   Biancamaria Orlandella

S. C. Tecnico Patrimoniale
 Il Responsabile

     (Ing. Bruno Alessandrini)

Pag. nr. 3 di 3

* 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.
































