
Azienda Ospedaliera ‘S. Maria’ – Terni

Determinazione Dirigenziale n.       159       del 02/11/2016

Oggetto: Lavori complementari per l'istallazione del nuovo angiografo 
monoplanare presso laboratorio emodinamica (VI piano)

Ufficio proponente:   S.S. Ingegneria Ospedaliera

Esercizio 2016

Centro di Risorsa AZ20-9051

Posizione Finanziaria 30020030

Importo 8275,69

Prenotazione Fondi 200006256-29

* 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 Determinazione Dirigenziale
N. 159 del 02/11/2016

Il Dirigente della S.C. Tecnico Patrimoniale

Premesso che

- con Deliberazione del Direttore Generale 340 del 28/04/2016 sono stati affidati i lavori di “smantellamento  
dell’attuale  angiografo  sito  presso  il  Laboratorio  di  Emodinamica  e  istallazione  del  nuovo  sistema 
“Angiografico monoplanare per diagnostica” alla ditta Gowen;

- il ribasso offerto in sede di gara è stato dell’11,33%, per un importo di €. 34.199,29, oltre €. 4.000,12 per  
oneri per la sicurezza, €. 2.523,80 per costi della sicurezza ed €. 30.778,71 per costi della manodopera, e  
così per l'importo complessivo di €. 71.490,92, oltre IVA al 22% pari ad €. 15.728,00, per un totale di €. 
87.218,92;

- il Responsabile Unico del Procedimento ex art. 10 del D.lgs n. 163/2006 e Direttore dei Lavori , ex art. 130 
del del D.lgs n. 163/2006 ed ex art. 147 del D.P.R. n. 207/2010, è stato confermato con il medesimo atto  
citato l’Ing. Bruno Alessandrini Responsabile della S.C. Tecnico Patrimoniale;

Tenuto conto della “Relazione istruttoria” a firma del Rup Ing. Bruno Alessandrini, all. 1) che forma parte  
integrante e sostanziale del presente atto, da cui si rileva che  il nuovo angiografo Philips è dotato di un suo 
UPS per uso medicale ma è sprovvisto di UPS dedicato per Luce + Forza motrice e che pertanto è stato  
necessario approvare i lavori supplementari di cui all’allegato computo metrico (all. 2);

che si  è  proceduto  ad  una  negoziazione  con  la  ditta  Gowen  per  la  fornitura  e  la  posa  in  opera  
dell’apparecchiature del nuovo UPS luce + FM,  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  
medesimo ribasso offerto in sede di gara pari al 11,33%, come desumibile dalla “Relazione istruttoria (all. 1) 
controfirmata dalle parti;

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

per lavori (al lordo dello sconto offerto)   €. 5.091,88
sconto del 11,33% - €    576,91

lavori al netto dello sconto   € 4.514,97
per oneri della sicurezza   €.   370,08
per costi della manodopera   €.1.631,24
IVA al 22% per   € 1.433,58
Imprevisti 5%   €    325,81  

e così per un totale di €. 8.275,69

Si attesta che la spesa derivante dal presente atto che ammonta complessivamente ad € 8.275,69 I.V.A. al 
22% compresa trova copertura finanziaria al CO.Ge 30020030 p.f. n. 200006256-29 CdR AZ 20 –9051

DISPONE

1) Di  autorizzare i  lavori  complementari,  necessari  al  completamento  dell’istallazione  dell’Angiografo 
monoplanare al piano VI (Emodinamica)  

2) Dispone l’affidamento di che trattasi alla ditta Gowen ritenendo verificatesi le condizioni di cui all’art.57 
c.5 lett.a);

3) Di approvare il quadro economico risulatante:
  

per lavori (al lordo dello sconto offerto)   €. 5.091,88
sconto del 11,33% - €    576,91
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lavori al netto dello sconto   € 4.514,97
per oneri della sicurezza   €.   370,08
per costi della manodopera   €.1.631,24
IVA al 22% per   € 1.433,58
Imprevisti 5%   €    325,81  

e così per un totale di €. 8.275,69

Si dà atto che la spesa complessiva del presente atto ammonta ad € 8.275,69  I.V.A. compresa e trova 
copertura finanziaria all’interno del budget assegnato al CdR AZ 20 –9051 per l’anno 2016  al CO.Ge 
30020030 e fa riferimento alla prenotazione fondi n. 200006256-29 

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.


















