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IL RESPONSABILE
 Premesso:

- Che con Determinazione Dirigenziale n. 119 del 25/08/2016, è stato approvato il preventivo 
di spesa relativo ai lavori di  “adeguamento dei locali di radioterapia per l’istallazione del 
simulatore TAC”, dell'importo complessivo €. 22.714,53, comprensivo di costi e oneri della 
sicurezza e della manodopera, oltre IVA come per legge;

- che  con  la  medesima  Determinazione  Dirigenziale  n.  119/2016,  previo  esperimento  di 
indagine esplorativa ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs n. 50/2016, sono stati, 
altresì, affidati i lavori suddetti 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  €.  21.517,56  (euro 

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

complessivo di €. 26.031,82;

-  che in data 05/10/2016 è stato stipulato il relativo contratto di appalto annotato al registro 
delle scritture private conservato presso l’ufficio legale aziendale al num. 4 del 12/10/2016; 

Preso atto:
- che il progetto esecutivo posto alla base dell’affidamento dei suddetti lavori prevede che 

l’appaltatore  provveda  all’adeguamento  dell’impianto  elettrico,  di  illuminazione,  di 
condizionamento ed alla predisposizione dell’impianto di comando del nuovo Simulatore 
TC,  oltre  che  il  rifacimento  dei  pavimenti  dato  che  il  nuovo  impianto  comandi  del 
Simulatore TC sarà passato attraverso una nuova canalizzazione interrata;

Rilevato:
- che durante la rimozione dei pavimenti e dei controsoffitti esistenti, sono emersi problemi di 

infiltrazione  nell’angolo  destro  della  parete  contro  terra,  sia  nella  parte  sommitale  del 
rivestimento dietro l’attuale controsoffitto che in basso;

- che il rivestimento in PVC, in alcuni tratti risulta completamente isolato dal pannello in 
cartongesso retrostante e presenta delle venature diffuse;

Preso atto:
- che l’Azienda Ospedaliera ha la necessità di terminare quanto prima i lavori di adeguamento 

dei locali, stante l’urgenza di installare il nuovo Simulatore TC e che i locali siano ben difesi 
dagli agenti atmosferici, ben asciutti e difesi dall’umidità con pavimenti e rivestimenti alle 
pareti in ottimo stato e facilmente sanificabili;

- della nota prot.  n.  26018 dell’11/08/2016 con cui il  Direttore della S.C. di  Radioterapia 
Oncologica richiedeva il rinnovo del rivestimento dell’atrio antistante gli ambulatori e del 
corridoio di accesso al TC-Simulatore;

- dell’autorizzazione a procedere concessa dal Direttore Amministrativo a margine della nota 
prot. n. 26096 del 12/08/2016; 

Ritenuto:
 necessario, pertanto, provvedere alla redazione del preventivo di spesa per la realizzazione 
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dei suddetti lavori di rivestimento della sala simulatore e disimpegno;

Preso atto:
 che, con nota prot. n. 40119 del 04/11/2016, il progettista geom. Fabrizio Fazi ha consegnato 

il preventivo di spesa per i lavori di rivestimento della sala simulatore e disimpegno “, come 
appresso meglio descritto:
 Relazione del R.U.P.
 Quadro economico dei lavori 
 Computo metrico
 Incidenza della manodopera
 Elenco prezzi
 Oneri della sicurezza
 Costi della sicurezza

per l’importo complessivo di €. 13.572,60, di cui €. 10.687,09 per lavori ed €. 2.885,51 per “somme 
a disposizione”, come di seguito riportato (All. n. 1):

A – LAVORI IMPIANTISTICI €. 10.546,19
      Importo manodopera €. 3.374,26

Importo oneri della sicurezza €. 575,25
Importo lavori al netto degli oneri 
della sicurezza e costo manodopera
(a base d’asta) €. 6.596,68

B – COSTI della SICUREZZA €. 140,90
___________________________________________________
TOTALE importo lavori (A+B) €. 10.687,09

C – SOMME A DISPOSIZIONE
       IVA (22%) €. 2.351,16
       Imprevisti, arrotondamenti, 5% €. 534,35
___________________________________________________
TOTALE (C) €. 2.885,51

           TOTALE GENERALE (A+B+C) €. 13.572,60

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

i lavori per la realizzazione del rivestimento della sala del Simulatore e disimpegno;

 che l’intervento in questione riveste carattere di lavoro supplementare all’appalto principale, 
aggiudicato in data 25/08/2016, ai sensi dell’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 circostanza imprevista è divenuto necessario per l’esecuzione dell’opera principale;

 che un cambiamento del contraente risulterebbe impraticabile per motivi tecnici - in quanto 
la sostituzione dei rivestimenti, previa bonifica dei pannelli posteriori ed eliminazione delle 
infiltrazioni, elimina problemi che in futuro potrebbero ripercuotersi sui lavori principali- e 
poiché, altrimenti, si determinerebbero notevoli disguidi legati alla necessità di istallare il 
nuovo Simulatore TC; 
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 che  il  valore  complessivo  del  lavoro  supplementare  è  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  “adeguamento dei 
locali di radioterapia per l’istallazione del simulatore TAC” – mediante negoziazione diretta 
con l’aggiudicatario dell’appalto principale  AR.CO LAVORI S.c.c. ai sensi dell’art. 106, 
comma 1, lett. b) del D.lgs n. 50/2016;

Dato atto:
- che con nota p.e.c. prot. n. 41303 del 10/11/2016, la AR.CO LAVORI S.c.c. di Ravenna è 

stata invitata a presentare la propria offerta economica sull’importo come sopra specificato;

 che la negoziazione con il summenzionato Appaltatore è avvenuta chiedendo al medesimo 
un ribasso  sull’ammontare  dei  lavori  complementari,  al  netto  degli  oneri  e  costi  per  la 
sicurezza e della manodopera, oltre IVA come per legge;

Preso atto:
- che l’Appaltatore in questione in data 21/11/2016 con prot.  pec n.  43302, ha offerto un 

ribasso  percentuale  del  9,045% sull’importo  ribassabile  dei  lavori   per  l’importo  di  €. 
6.000,00,  oltre  oneri  e  costi  della  sicurezza  e  costi  della  manodopera,  IVA e  somme  a 
disposizione come per legge; 

- che l’offerta presentata dalla Ditta AR.CO LAVORI S.c.c. di Ravenna è da ritenersi idonea e 
congrua;

Dato atto:
- che  la  spesa  relativa  alla  realizzazione  dei  lavori  complementari  pari  a  complessivi 

€.  12.814,82  trova  copertura  nella  prenotazione  fondi  n.  200006256  pos.  41  posizione 
finanziaria 30020030 CDR AZ20-9051 - CIG: Z301BF1831;

- che R.U.P., ai sensi dell’art. 31 del D.lgs n. 50/2016, è 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.

In virtù di quanto sopra esposto,

DETERMINA

1) Di  approvare il  preventivo  di  spesa  relativo  ai  per  i  lavori  di  rivestimento  della  sala 
simulatore e disimpegno “, come appresso meglio descritto (All. n. 1):

 Relazione del R.U.P.
 Quadro economico dei lavori 
 Computo metrico
 Incidenza della manodopera
 Elenco prezzi
 Oneri della sicurezza
 Costi della sicurezza

             per l’importo complessivo di €. 13.572,60, di cui €. 10.687,09 per lavori ed €. 2.885,51 per 
“somme a disposizione”, come di seguito riportato:
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A – LAVORI IMPIANTISTICI €. 10.546,19
      Importo manodopera €. 3.374,26

Importo oneri della sicurezza €. 575,25
Importo lavori al netto degli oneri 
della sicurezza e costo manodopera
(a base d’asta) €. 6.596,68

B – COSTI della SICUREZZA €. 140,90
____________________________________________________
TOTALE importo lavori (A+B) €. 10.687,09

C – SOMME A DISPOSIZIONE
       IVA (22%) €. 2.351,16
       Imprevisti, arrotondamenti, 5% €. 534,35
___________________________________________________
TOTALE (C) €. 2.885,51

           TOTALE GENERALE (A+B+C) €. 13.572,60

2) Di considerare la sopracitata documentazione e gli elaborati del preventivo di spesa parte 
integrante e sostanziale del presente atto, al quale sono allegati;

3) Di  procedere  all’affidamento dei  lavori  in  questione,  supplementari  ai  lavori  di 
“adeguamento dei locali di radioterapia per l’istallazione del simulatore TAC” attualmente 
in corso di esecuzione da parte della AR.CO LAVORI S.c.c. di Ravenna –per le motivazioni 
indicate in premessa – mediante negoziazione diretta con il suddetto Appaltatore, ai sensi 
dell’art. 106, comma 1, lett. b) del D.lgs n. 50/2016, per l’importo complessivo offerto di €. 
10.090,41,  di  cui  €.  6.000,00  per  lavori,  oltre  oneri  e  costi  della  sicurezza e costi  della 
manodopera ed IVA al 22%.

4) Di approvare il quadro economico come rimodulato a seguito della suddetta economica di 
seguito riportato:
LAVORI IMPIANTISTICI €. 9.949,51

   Importo manodopera €. 3.374,26
Importo oneri della sicurezza €. 575,25
Importo lavori al netto degli oneri 
della sicurezza e costo manodopera
(a base d’asta) €. 6.000,00

B – COSTI della SICUREZZA €. 140,90
____________________________________________________
TOTALE importo lavori (A+B) €. 10.090,41

C – SOMME A DISPOSIZIONE
     IVA (22%) €. 2.219,89

       Imprevisti, arrotondamenti, 5% €.    504,52
___________________________________________________

TOTALE (C) €. 2.724,41

         TOTALE GENERALE (A+B+C)      €. 12.814,82
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5) Di  dare  atto che  la  spesa  relativa  alla  realizzazione  dei  lavori  complementari  pari  a 
complessivi   €.  12.814,82 trova copertura nella prenotazione fondi n. 200006256 pos. 41 
posizione finanziaria 30020030 CDR AZ20-9051 - CIG: Z301BF1831;

6) 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.

Il Responsabile Unico del Procedimento         L’estensore
              Geom. Fabrizio Fazi D.ssa Alessandra Cresta

IL RESPONSABILE F.F.
ING. BRUNO ALESSANDRINI

Pag. nr. 6 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.




































