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IL DIRIGENTE
Visto:

- L’art.  3  rubricato  “Organizzazione  e  competenze-Responsabile  del  procedimento” del 
“Regolamento Aziendale per l’acquisizione di lavori, beni e servizi in economia”, approvato 
con Deliberazione del D.G. n. 241/2014;

- che  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 e il Direttore dei Lavori ai 
sensi dell’art. 130 del D.lgs n. 163/2006, è l’Ing. Bruno Alessandrini, Responsabile della 
S.C. Tecnico-Patrimoniale. 

Premesso :
- che è sorta la necessità di procedere all’esecuzione dei lavori di tinteggiatura degli uffici 
amministrativi ubicati al piano seminterrato della Palazzina Amministrativa

- 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. 241/2014, aggiornato con Deliberazione del D.G. n. 
229/2015,  in  data  28/04/2015  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,  altresì,  il  sottoindicato 
preventivo di spesa dell'importo complessivo di €. 11.137,11,  costituito dai seguenti elaborati, 
così determinato: 

1. DISCIPLINARE DI GARA
2. COMPUTO METRICO 
3. STIMA ONERI DELLA SICUREZZA 
4. ONERI DELLA SICUREZZA
5. COSTI DELLA SICUREZZA
6. ELENCO PREZZI UNITARI
7. ELABORATO GRAFICO
8. FOGLIO PATTI E CONDIZIONI

LAVORI
Importo a base di gara, al netto degli oneri 
e costi della sicurezza e costi della manodopera €. 3.293,12

ONERI della sicurezza €. 343,87
COSTI della sicurezza €. 1.720,00
COSTI della manodopera €. 5.632,66
__________________________________________________________
TOTALE INTERVENTO €. 11.137,11

Preso atto:
 che, tenuto conto della limitata valenza tecnico/economica della progettazione e dei lavori in 

questione,  la  relativa verifica e  validazione è  avvenuta in  maniera semplificata,  ai  sensi 
dell’art.  93, comma 2 del D.lgs n. 163/2006 e degli artt.  15, comma 3 e 54, commi 2 e 3 del  
D.P.R. n. 207/2010.
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Dato atto:
 che il Dirigente della Struttura succitata, vista la necessità di procedere in tal senso nel più 

breve tempo possibile, ha ritenuto opportuno affidare le suddette opere mediante procedura 
negoziata in cottimo fiduciario - secondo le modalità di cui al “Regolamento Aziendale per 
l’acquisizione di lavori, beni e servizi in economia”, approvato con Deliberazione del D.G. 
n. 241/2014, aggiornato con Deliberazione del D.G. n. 229/2015 art. 15 “Cottimo fiduciario  
per lavori di importo inferiore a €. 40.000,00, IVA esclusa” -  mediante confronto tra tre 
operatori economici con il criterio del massimo ribasso ex art. 82 del D.lgs n. 163/2006;

 che, a seguito di nota del R.U.P. Ing. Bruno Alessandrini prot. n. 12481 del 14/04/2016, 
l’ufficio  ha  attivato  la  procedura  negoziata  in  cottimo fiduciario,  invitando a  presentare 
offerta le ditte elencate nella nota medesima; 

 che gli inviti prot. n.ri 12486, 12489, 12491, 12496 e 12497 del 14/04/2016 hanno fissato il 
termine per la presentazione delle offerte per le ore 13:00 del 27/04/2016;

 che,  entro  il  termine  per  la  presentazione  delle  offerte,  sono pervenuti  n.  1  (uno)  plico 
chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, contenenti atti di partecipazione alla 
gara in oggetto, da parte della seguente Ditta:
Ditta  EUROCOLOR  SOC.  COOP.  SOC.  A R.L.  di   TERNI  –  Prot.  n.  13796  del 
27/04/2016,  risultata  provvisoriamente  aggiudicataria  come  da  verbale  di  gara  del 
29/04/2016, la quale ha  offerto il ribasso del 60,029%, corrispondente ad un prezzo netto di 

€.  1.316,30 al  
 netto  del  ribasso  offerto  del  60,029%,  oltre  €.  343,87  per  oneri  per  la 

sicurezza, €. 1.720,00 per costi della sicurezza ed €. 5.632,66 per costi di manodopera, per 

l'importo complessivo di €. 9.012,83 (euro novemiladodici/83), oltre IVA al 22% pari ad €. 

1.982,82, e così per complessivi €. 10.995,65

 che la spesa relativa alla realizzazione dell’opera, pari ad €. 10.995,65 (al netto del ribasso 
offerto e comprensiva di oneri, costi ed I.V.A. al 22%), trova copertura nella prenotazione 
fondi n. 200006226-52 posizione finanziaria 260010010 al rigo 019 CDR AZ20-Q010.

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 
allegati), relativo  ai lavori  di tinteggiatura  degli  uffici  amministrativi  ubicati  al  piano 
seminterrato della Palazzina Amministrativa, dell'importo complessivo di €. 11.137,11, costituito 
dai seguenti elaborati, così determinato: 

1. DISCIPLINARE DI GARA
2. COMPUTO METRICO 
3. STIMA ONERI DELLA SICUREZZA 
4. ONERI DELLA SICUREZZA
5. COSTI DELLA SICUREZZA
6. ELENCO PREZZI UNITARI
7. ELABORATO GRAFICO
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8. FOGLIO PATTI E CONDIZIONI

LAVORI
Importo a base di gara, al netto degli oneri 
e costi della sicurezza e costi della manodopera €. 3.293,12

ONERI della sicurezza €. 343,87
COSTI della sicurezza €. 1.720,00
COSTI della manodopera €. 5.632,66
__________________________________________________________
TOTALE INTERVENTO €. 11.137,11

2)Di prendere atto e di approvare il suddetto verbale di gara del 29/04/2016, il quale forma 
parte  integrante  del  presente  provvedimento  anche  se  non  materialmente  allegato, 
individuando così l’offerta di maggior ribasso nella procedura per l’affidamento dei lavori 
suddetti;

di aggiudicare in via definitiva i lavori in premessa, stante l’urgenza, mediante procedura 
negoziata in cottimo fiduciario - secondo le modalità di cui al “Regolamento Aziendale per 
l’acquisizione di lavori, beni e servizi in economia”, approvato con Deliberazione del D.G. . 
241/2014, aggiornato con Deliberazione del D.G. n. 229/2015, art. 15 “Cottimo fiduciario  
per lavori di importo inferiore a €. 40.000,00, IVA esclusa” - alla Ditta  EUROCOLOR 
SOC. COOP. SOC. A R.L. di  TERNI per l’importo di  €. 1.316,30 al netto del ribasso 
offerto del 60,029%,  oltre  €. 343,87  per oneri per la sicurezza,  €. 1.720,00 per costi della 

sicurezza ed €. 5.632,66 per costi di manodopera, per l'importo complessivo di €. 9.012,83 

(euro novemiladodici/83), oltre IVA al 22% pari ad €. 1.982,82, e così per complessivi €. 

10.995,65

3)   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. 11, comma 8, del D.lgs n. 163/2006, previa attestazione da disporsi 
con apposita nota dirigenziale.

4)   di dare atto che la spesa relativa alla realizzazione dell’opera,  pari ad  €. 10.995,65 (al 
netto del ribasso offerto e comprensiva di oneri,  costi ed I.V.A. al 22%), trova copertura 
nella prenotazione fondi n. 200006226-52 posizione finanziaria 260010010 al rigo 019 CDR 
AZ20-Q010.

5)   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 Responsabile della S.C. Tecnico-Patrimoniale;

Il Responsabile del Procedimento IL DIRIGENTE
      Ing. Bruno Alessandrini   Ing. Bruno Alessandrini
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                    L’Istruttore
Ass.te Amm.vo D.ssa Alessandra Cresta
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