
Azienda Ospedaliera ‘S. Maria’ – Terni

Determinazione Dirigenziale n.       62       del 13/05/2016

Oggetto: P.N. per l'affidamento in cottimo fiduciario dei lavori di ristrutturazione
di n. 3 stanze da adibire ad uffici amministrativi presso la palazzina
"ex-Università" . Approvazione preventivo di spesa e aggiudicazione
definitiva.

Ufficio proponente:   S.S. Ingegneria Ospedaliera

Esercizio 2016

Centro di Risorsa AZ20-Q010

Posizione Finanziaria 260010010 RIGO 019

Importo 9296,86

Prenotazione Fondi 200006226-53

* 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. 62 del 13/05/2016

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

Premesso:
- che è sorta la necessità di provvedere all’esecuzione dei lavori di ristrutturazione di n. 3 
stanze  ad  adibire  ad  uffici  amministrativi  presso  la  palazzina  “Ex  Università”  dell’Azienda 
Ospedaliera S. Maria di Terni.

- 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  €.  10.076,99,  costituito dai seguenti elaborati, 
così determinato: 

1) Capitolato speciale di appalto;
2) Computo metrico e Quadro economico;
3) Importo incidenza della manodopera;
4) Costi della sicurezza;
5) Elenco prezzi;
6) Oneri della sicurezza;
7) Relazione tecnica;
8) Elaborato grafico;

LAVORI
Importo a base di gara, al netto degli oneri 
e costi della sicurezza e costi della manodopera €. 5.803,01

ONERI della sicurezza €.    499,72
COSTI della sicurezza €.    499,10
COSTI della manodopera €. 3.275,16
__________________________________________________________
TOTALE INTERVENTO €. 10.076,99

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. 
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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 prot.  n.11287  del 
05/04/2016, 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 11294, 11296, 11297, 11298, 11299 e 11320 del 05/04/2016  hanno 
fissato il termine per la presentazione delle offerte per le ore 13:00 del 20/04/2016;

 che, entro il termine per la presentazione delle offerte, sono pervenuti n. 4 (quattro) plichi 
chiusi, sigillati e controfirmati sui lembi di chiusura, contenenti atti di partecipazione alla 
gara in oggetto, da parte delle seguenti Ditte:

1) Ditta PETRA S.R.L. di Terni – Prot. n. 13058 del 20/04/2016, ore 09:16;

2) Ditta GRUPPO DOTTI S.R.L. di Terni – Prot. n. 13070 del 20/04/2016, ore 09:36

3) Ditta TERNANA IMPIANTI S.R.L. di Terni – Prot. n. 13144 del 20/04/2016, ore 11:54

4) Ditta SEREDIL S.r.l. di Terni – Prot. n. 13157 del 20/04/2016, ore 12:33.

 Che, stante la mancata produzione della dichiarazione ex art. 38, comma 1, lett. b), c) ed m-
ter) del D.lgs n. 163/2006 da parte della Ditta Seredil S.r.l.  relativamente alla figura del 
Direttore Tecnico, la medesima Ditta non è stata ammessa al prosieguo della procedura di 
gara, come da verbale n. 2 del 29/04/2016, per la mancata produzione della dichiarazione 
medesima entro il termine all’uopo concesso;

 Che, pertanto, sono state aperte le offerte economiche delle altre tre Ditte rimaste in gara, da 
cui è risultata  provvisoriamente aggiudicataria la Ditta  PETRA S.R.L. di  Terni,  come da 
verbale  di  gara  n.  2  del  29/04/2016, avendo  offerto  il  miglior  ribasso  del  42,33%, 
corrispondente  ad  un  prezzo  di  €.  3.346,60 per  lavori,  oltre  €.499,72 per  oneri  della 
sicurezza,  €.499,10 per costi della sicurezza ed €.3.275,16 per costi della manodopera, per 
l'importo complessivo di  €. 7.620,58 (euro Settemilaseicentoventi/58), oltre IVA al 22% 

pari ad €. 1.676,28 e, così per un importo complessivo di €. 9.296,86.

 che la spesa relativa alla realizzazione dell’opera, pari ad  €. 9.296,86 (al netto del ribasso 
offerto e comprensiva di oneri, costi ed I.V.A. al 22%), trova copertura nella prenotazione 
fondi n. 200006226-53 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  del  presente  atto,  anche  se  materialmente  non 
allegato e conservato agli atti dell’ufficio), relativo ai lavori di ristrutturazione di n. 3 stanze ad 
adibire ad uffici amministrativi presso la palazzina “Ex Università” dell’Azienda Ospedaliera S. 
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Maria di Terni, dell'importo complessivo di  €. 9.296,86,  costituito dai seguenti elaborati, così 
determinato: 

1) Capitolato speciale di appalto;
2) Computo metrico e Quadro economico;

3) Importo incidenza della manodopera;
4) Costi della sicurezza;
5) Elenco prezzi;
6) Oneri della sicurezza;
7) Relazione tecnica;
8) Elaborato grafico;

LAVORI
Importo a base di gara, al netto degli oneri 
e costi della sicurezza e costi della manodopera €. 5.803,01

ONERI della sicurezza €.    499,72
COSTI della sicurezza €.    499,10
COSTI della manodopera €. 3.275,16
__________________________________________________________
TOTALE INTERVENTO €. 10.076,99

2) Di prendere atto e di approvare i verbali di gara n. 1 del 22/04/2016 e n. 2 del 29/04/2016, 
(che formano parte integrante del presente provvedimento in cui sono richiamati anche se 
materialmente non allegati e conservati agli atti dell’ufficio) individuando così l’offerta di 
maggior ribasso nella procedura per l’affidamento dei lavori suddetti;

3) 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 PETRA S.R.L. di 
Terni,  come da verbale di gara n. 2 del 29/04/2016, avendo offerto il miglior ribasso del 
42,33%, corrispondente ad un prezzo di €. 3.346,60 per lavori, oltre €.499,72 per oneri della 
sicurezza,  €.499,10 per costi della sicurezza ed €.3.275,16 per costi della manodopera, per 
l'importo complessivo di  €. 7.620,58 (euro Settemilaseicentoventi/58), oltre IVA al 22% 

pari ad €. 1.676,28 e, così per un importo complessivo di €. 9.296,86.

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

5)  di dare atto che la spesa relativa alla realizzazione dell’opera, pari ad €. 9.296,86 (al netto 
del ribasso offerto e comprensiva di oneri,  costi ed I.V.A. al 22%), trova copertura nella 
prenotazione  fondi  n.  200006226-53  posizione  finanziaria  260010010  al  rigo  019  CDR 
AZ20-Q010;

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’ 
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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

                    L’Istruttore
Ass.te Amm.vo D.ssa Alessandra Cresta
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