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IL RESPONSABILE
Premesso:

 Che  con  Deliberazione  del  Direttore  Generale  n.  58  del  28/01/2016  è  stata  disposta 
l’aggiudicazione  definitiva  del  servizio  di  “redazione  della  diagnosi  energetica  e  
certificazione  energetica  su  edifici  pubblici  finalizzate  alla  promozione  di  interventi  di  
efficientamento energetico”  a favore dell’Ing. Giuseppe Perillo di Palo del Colle (BA), il 
quale ha offerto il ribasso del 45,54%, comprensivo di onorari e spese ed oneri accessori;

 Che con Deliberazione del Direttore generale n. 187 del 29/02/2016 sono stati approvati  i 
risultati  derivanti  dall’elaborazione  del  servizio  di  redazione  diagnosi  energetica  e 
certificazione energetica degli edifici  dell’Ospedale “S. Maria” di Terni, come da elaborati 
dimessi dall’Ing. Giuseppe Perillo con studio tecnico in Palo del Colle (BA);

 Che in data  19/03/2016 è stato sottoscritto il  relativo Disciplinare di incarico con l’Ing. 
Giuseppe Perillo, Repertoriato al Num. 268 in pari data;

Visto:
 Che in data 02/03/2016 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 

n. 51 il D.M. 16/02/2016 relativo al Nuovo Conto Termico 2016;

 Che in data 30/03/2016 è stato,  altresì,  pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Umbria n. 14 il Bando Regionale di cui alla D.D. n. 2201/2016 avente ad oggetto: ”POR 
FESR 2014/2020 – ASSE IV – AZIONE CHIAVI 4.2.1 – Approvazione Bando pubblico per 
la concessione di contributi ad Enti pubblici finalizzati alla realizzazione di interventi di 
efficientamento energetico degli edifici”.

 Che le modalità di  presentazione delle istanze di contributo è del tipo “a sportello”, nel 
senso  che  le  domande  ritenute  ammissibili  accedono  ai  contributi  secondo  l’ordine  di 
priorità  determinato  dall’ordine  cronologico  di  presentazione  e,  comunque,  fino  ad 
esaurimento  delle  risorse  disponibili  ,  individuate  nella  misura  complessiva  di  €. 
2.500.000,00;

 Che la presentazione delle domande potrà essere fatta a partire dal 31/05/2016 ed entro 20 
giorni dalla presentazione della domanda viene avviata l’istruttoria tecnico-amministrativa 
con  la  partecipazione  del  soggetto  beneficiario,  il  quale  dovrà  produrre,  tra  gli  altri,  la 
seguente documentazione:

 Copia del progetto definitivo od esecutivo sottoscritto da un tecnico abilitato;
 Computo metrico estimativo dell’intervento;
 Copia  dell’atto  di  approvazione,  da  parte  del  soggetto  beneficiario,  del  progetto 

definitivo od esecutivo dell’intervento, contenente il quadro economico di spesa e il 
formale impegno a cofinanziare l’intervento per la quota non coperta dall’incentivo 
del Conto Termico e dal Bando regionale

Preso atto:
 Che la limitata disponibilità temporale e l’ammontare complessivo delle risorse messe a 

disposizione dal  Bando Regionale,  inducono a prendere in considerazione interventi  che 
dovranno essere caratterizzati  dalla maggior semplicità progettuale  e dal  minor impegno 
finanziario;

Pag. nr. 2 di 7

* 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. 77 del 23/06/2016

 Che tra gli interventi proposti dall’ing. Perillo nella diagnosi energetica, sono valutabili in 
tal  senso quelli  individuati  nelle proposte  n.3,  inerenti  alla sostituzione degli  apparecchi 
illuminanti in alcuni edifici (RELAMPING) ed altri interventi impiantistici;

 Che per  partecipare  al  Bando regionale è  necessario e  sufficiente  estrapolare  i  soli  dati 
relativi  all’attività  di  RELAMPING  rielaborando  in  tal  senso  gli  interventi  di  cui  alle 
suddette  proposte  n.  3,  escludendo  gli  edifici  A e  A1  e  comprendendo  tutti  gli  edifici 
periferici per gli importi,  come di seguito meglio descritti:

− edificio B € 215.085,00
− edificio C €   33.900,00
− edificio D €   92.040,00
− edificio D1 €   67.040,00
− edificio E €   53.669,00

                                tot. € 461.734,00

 Che, per partecipare al citato Bando per l’intervento di RELAMPING per gli edifici B, C, D, 
D1 ed E e loro pertinenze esterne, si configura il seguente quadro economico, comprensivo 
della relativa parcella professionale, oltre Cassa Previdenziale ed IVA come per legge:

N.Ord.
Relamping 
edifici B, C, 

D, D1, E

Importo
(IVA esclusa)

Importo 
progettazione 

esecutiva, 
escluso oneri 

accessori

Gestione 
pratica 

GSE

1 Edificio B € 215.085,00 12.814,00 1.000,00

2 Edificio C €   33.900,00 3.589,00 1.000,00

3 Edificio D €   92.040,00 7.058,00. 1.000,00

4 Edificio D1 €   67.040,00 5.679,00 1.000,00

5 Edificio E €   53.669,00 4.883,00 1.000,00

Dato atto:
 Che con nota prot. n. 16664 del 23/05/2016 il responsabile della S.C. Tecnico-Patrimoniale , 

Ing. Bruno Alessandrini rappresentava alla Direzione Aziendale la necessità di definire la 
“pianificazione delle intenzioni di intervento inerenti l’efficientamento energetico, affinché 
l’Azienda possa trovarsi in una condizione congrua con le tempistiche stringenti dettate dai 
suddetti Bandi”;

 Che la Direzione Aziendale ha espresso parere favorevole concordando con le indicazioni 
esposte nella citata nota prot. n. 16664/2016.

Considerato:
- Che, per quanto sopra esposto, l’espletamento di detto servizio riveste carattere di necessità 

ed urgenza;
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-  che il personale tecnico di questa Azienda non è in grado si espletare tali attività tecniche, in 
quanto  privo  di  specifica  competenza  ed  esperienza  nel  settore  oggetto  delle  attività 
medesime;

Dato atto
- che  la  suddetta  attività  presuppone  una  specifica  e  puntuale  conoscenza  della  Diagnosi 

Energetica precedentemente elaborata;

- che, pertanto, la soluzione che meglio risponde alle suddette esigenze temporali, è quella di 
affidare  la  progettazione esecutiva  in  questione  al  Professionista  che ha provveduto  alla 
redazione della Diagnosi medesima, Ing. Giuseppe Perillo, il quale, ha svolto detto incarico 
nel  pieno  rispetto  dei  tempi  e  con  ampia  soddisfazione  dell’Azienda  Ospedaliera 
manifestatasi anche con l’approvazione degli elaborati della Diagnosi stessa avvenuta con la 
citata Deliberazione del D.G. n. 187/2016;

Visti:
- l’art.  31, comma 8, del D.lgs n. 50/2016 secondo cui “gli incarichi di progettazione (…

omissis..) vengono conferiti  secondo le procedure di cui al  presente codice e,  in caso di 
importi pari o inferiori alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via diretta;

- l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs n. 50/2016 secondo cui le Stazioni appaltanti procedono 
all’affidamento di  servizi  di  importo inferiore a  40.000,00 mediante affidamento diretto, 
adeguatamente motivato;

- la bozza delle Linee Guida attuative del nuovo Codice degli Appalti redatte dall’ANAC in 
materia di “affidamento dei servizi di ingegneria e architettura” secondo cui “gli incarichi di 
importo pari o inferiore a 40.000 euro possono essere affidati in via diretta, secondo quanto 
previsto dall’art. 31, comma 8 e art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs n. 50/2016. In questo 
caso,  il  ribasso  sull’importo  della  prestazione  è  negoziato  fra  il  responsabile  del 
procedimento e l’operatore economico cui si intende affidare la commessa, sulla base della 
specificità del caso”

Ritenuto, quindi, 
- opportuno affidare l’incarico di “redazione della progettazione esecutiva per l’intervento di 

Relamping presso gli edifici B,C,D,D1 ed E dell’Azienda Ospedaliera di Terni e di gestione 
della pratica presso il G.S.E. (Gestore Servizi Energetici),  ivi compreso la gestione della 
pratica presso lo Sportello Regionale”, allo stesso Ing. Giuseppe Perillo di Palo del Colle 
(BA), in ragione della puntuale conoscenza che il medesimo ha della Diagnosi Energetica, 
mediante affidamento diretto secondo la procedura  prevista dal combinato disposto degli 
artt. 31, comma 8 e 36, comma 2, lett. a) del D.lgs n. 50/2016;

Dato atto 
- Che  lo  stesso  Professionista,  previamente  contattato,  si  è  reso  disponibile  ad  eseguire 

l’incarico   in  tempi  brevi  ed  a  fronte  del  corrispettivo  di  €.  21.251,92,  esclusi  oneri 
accessori, (al netto dello stesso ribasso offerto in sede di gara di redazione della Diagnosi del 
45,54%  sul  valore  della  prestazione  calcolato  a  Tariffa  professionale),  oltre  Cassa 
Previdenziale al 4% pari ad €. 850,08, per un sub-totale di €. 22.102,00, ed IVA al 22% pari 
ad  €.  4.862,44  e,  così,  per  un  importo  complessivo  di  €.  26.964,44,  come  da  offerta 
dell’11/05/2016 conservata agli atti dell’ufficio, di seguito riportata:
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N.Ord.
Relamping 
edifici B, C, 

D, D1, E

Importo
(IVA esclusa)

Importo 
progettazione 

esecutiva 
(escluso oneri 
accessori) e 

gestione 
pratica GSE 

1 Edificio B
€. 

215.085,00
7.523,10

2 Edificio C €. 33.900,00 2.499,17

3 Edificio D €. 92.040,00 4.388,39

4 Edificio D1 €. 67.040,00 3.637,38

5 Edificio E €. 53.669,00 3.203,88

- Che lo stesso Professionista si è reso, altresì, disponibile ad effettuare la rielaborazione delle  
Diagnosi Energetiche sugli edifici B,C,D,D1 ed E che contenga – nel 3° intervento proposto 
di ogni edificio – l’intervento di “Relamping” separato dall’intervento denominato “…. altri 
lavori di efficientamento impianto elettrico, di raffrescamento e di riscaldamento”, come da 
nota aziendale prot. p.e.c. n. 19539 del 16/06/2016 e riscontro dell’Ing. Perillo prot. pec n. 
19579 del 17/06/2016, senza ulteriori costi aggiuntivi;

-  che  l’offerta  economica  presentata  dall’Ing.  Giuseppe  Perillo  è  da  ritenersi  idonea  e 
congrua;

Dato atto 
- che la durata del servizio è correlata alle esigenze dell’Azienda committente e, comunque, in 

misura connessa ai tempi tecnici ristretti imposti dall’apertura dello “sportello” regionale per 
la presentazione della domanda di incentivo e, comunque, non oltre 30 giorni decorrenti 
dalla sottoscrizione del relativo Disciplinare di incarico ;

-  che  la  liquidazione  del  compenso  verrà  effettuata  su  presentazione  di  regolare  fattura, 
previo riscontro della corretta esecuzione dell’incarico medesimo da parte del R.U.P.; 

- che  il  S.C.  Tecnico-Patrimoniale  ha  predisposto  lo  schema  di  disciplinare  d’incarico 
professionale, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale (all. n. 1); 

Considerato:
- che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs n. 50/2016, è il 

Dirigente della S.C. Tecnico-patrimoniale, Ing. Bruno Alessandrini;

Dato atto: 
- che ai sensi dell’art. 216, comma 10, del D.lgs n. 50/2016 l’Azienda Ospedaliera di Terni è  

iscritta all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (A.U.S.A) con il numero 0000169164 il 
cui Responsabile è la Dott.ssa Cinzia Angione,  Dirigente della S.S. Acquisizione Beni e 
Servizi, come da Deliberazione del D.G. n. 398 del 19/05/2016;
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- che la spesa relativa all’espletamento del servizio, pari ad €. 26.964,44 (al netto del ribasso 
offerto e comprensiva di Cassa Previdenziale al 4% ed I.V.A. al 22%), trova copertura nella 
prenotazione fondi n. 200006185-2, posizione finanziaria 370020015 rigo 034 CDR AZ20-
Q010.

Precisato 
- che  l’incarico  in  questione  deve  intendersi  quale  incarico  di  collaborazione  che, 

prescindendo da obblighi di presenza fissa, non potrà costituire in alcun modo rapporto di 
lavoro dipendente con questa Azienda, né di collaborazione coordinata e continuativa;

Per quanto sopra esposto, 

DETERMINA

a) di affidare,  per i motivi espressi in premessa,  “l’attività di rielaborazione della Diagnosi 
energetica relativamente al 3° intervento proposto (Relamping altri lavori di efficientamento 
impianto elettrico, di raffrescamento e di riscaldamento);  la redazione della progettazione 
esecutiva  per  l’intervento  di  Relamping  presso  gli  edifici  B,C,D,D1  ed  E  dell’Azienda 
Ospedaliera di Terni e di gestione della pratica presso il G.S.E. (Gestore Servizi Energetici), 
ivi compreso la gestione della pratica presso lo Sportello Regionale”, mediante affidamento 
diretto secondo la procedura  prevista dal combinato disposto degli artt. 31, comma 8 e 36, 
comma 2, lett. a) del D.lgs n. 50/2016 all’ Ing. Giuseppe Perillo sito in Palo del Colle (BA), 
Via A. Manzoni n. 102/A, per l’importo di  €. 21.251,92, esclusi oneri accessori, (al netto 
dello stesso ribasso offerto in sede di gara di redazione della Diagnosi del 45,54% sul valore 
della prestazione calcolato a Tariffa professionale), oltre Cassa Previdenziale al 4% pari ad €. 
850,08, per un sub-totale di €. 22.102,00, ed IVA al 22% pari ad €. 4.862,44 e, così, per un 
importo complessivo di  €. 26.964,44, come da offerta dell’11/05/2016 conservata agli atti 
dell’ufficio;

b) di  disporre  che  la  che  la  durata  del  servizio  è  correlata  alle  esigenze  dell’Azienda 
committente e, comunque, in misura connessa ai tempi tecnici ristretti imposti dall’apertura 
dello “sportello” regionale per la presentazione della domanda di incentivo e, comunque, non 
oltre 30 giorni decorrenti dalla sottoscrizione del relativo Disciplinare di incarico e che la 
liquidazione  del  compenso  verrà  effettuata  su  presentazione  di  regolare  fattura,  previo 
riscontro della corretta esecuzione dell’incarico medesimo da parte del R.U.P.;

c) di precisare che l’incarico in questione deve intendersi quale incarico di collaborazione che, 
prescindendo da obblighi di presenza fissa, non potrà costituire in alcun modo rapporto di 
lavoro dipendente con questa Azienda, né di collaborazione coordinata e continuativa;

d) di approvare lo schema di disciplinare d’incarico professionale allegato alla presente (all.n. 
1);

e) di dare atto che la spesa discendente dal presente provvedimento, pari ad €. 26.964,44 (al 
netto del ribasso offerto e comprensiva di cassa Previdenziale al 4% ed I.V.A. al 22%), trova 
copertura nella prenotazione fondi n. 200006185-2, posizione finanziaria 370020015 rigo 
034 CDR AZ20-Q010;

f) di  confermare che  ai  sensi  dell’art.  216,  comma  10,  del  D.lgs  n.  50/2016  l’Azienda 
Ospedaliera di Terni è iscritta all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (A.U.S.A) con il 
numero  0000169164 il cui Responsabile è la Dott.ssa Cinzia Angione, Dirigente della S.S. 
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Acquisizione Beni e Servizi, come da Deliberazione del D.G. n. 398 del 19/05/2016;

g) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs n. 
50/2016, è il Responsabile della S.C. Tecnico-patrimoniale, Ing. Bruno Alessandrini.

IL DIRIGENTE
                                                                                                   Ing. Bruno Alessandrini

L’Estensore
D.ssa Alessandra Cresta
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SCHEMA 

AZIENDA OSPEDALIERA SANTA MARIA DI  TERNI 

DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE PER 

L’AFFIDAMENTO DI REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE 

ESECUTIVA PER L’INTERVENTO DI RELAMPING DEGLI 

EDIFICI B,C,D,D1 ed E DELL’AZIENDA OSPEDALIERA S. MARIA 

DI TERNI E GESTIONE PRATICA PRESSO G.S.E.  

CIG …………………. 

L’anno duemilaSEDICI  il giorno …. (……………) del mese di 

………………. nella sede dell’Azienda Ospedaliera “S.Maria,” in Via  Tristano 

di Joannuccio  n. 1, in Terni 

TRA 

L’Azienda Ospedaliera S. Maria con sede in Terni, Via Tristano di 

Joannuccio, n. 1 - codice fiscale 0067970553, nella persona del Responsabile 

della S.C. Tecnico-Patrimoniale, Ing. Bruno Alessandrini nato a Terni il 

13/07/1951, che interviene al presente atto esclusivamente in nome, per conto 

e nell’interesse della  Azienda  Ospedaliera S. Maria, che rappresenta nella sua 

qualità di Dirigente (di seguito nel presente atto denominata “Stazione 

appaltante”); 

E 

Ing. Giuseppe Perillo nato a Bari il 28/05/1976 C.F. PRLGPP76E28A662X 

P.IVA 05988520721, con studio tecnico in Palo del Colle (BA) Via A. Manzoni 

n. 102/A, (di seguito nel presente atto denominato “Professionista”); 
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Premesso 

- che con Determinazione Dirigenziale n. 7351 del 13/10/2015 la Regione 

Umbria ha concesso, per le finalità del bando di cui alla D.D. n. 4924/2015, 

agli Enti pubblici riportati nell’allegato “A” alla Determinazione medesima, 

tra cui l’Azienda Ospedaliera “S. Maria” di Terni, il contributo per la 

“realizzazione di diagnosi e certificazioni energetiche su edifici  pubblici finalizzate alla 

promozione di interventi di efficientamento energetico”  

- che con Determinazione Dirigenziale n. 58 del 28/01/2016 il suddetto 

servizio, a seguito di gara informale, è stato definitivamente aggiudicato 

all’Ing. Giuseppe Perillo di Palo del Colle (BA), il quale ha offerto il maggior 

ribasso del  45,54%, contrattualizzato con Disciplinare di incarico in data 

19/03/2016 Rep. n. 268; 

-  Che in data 02/03/2016 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana n. 51 il D.M. 16/02/2016 relativo al Nuovo Conto 

Termico 2016; 

- Che in data 30/03/2016 è stato, altresì, pubblicato sul Bollettino Ufficiale 

della Regione Umbria n. 14 il Bando Regionale di cui alla D.D. n. 2201/2016 

avente ad oggetto: ”POR FESR 2014/2020 – ASSE IV – AZIONE CHIAVI 

4.2.1 – Approvazione Bando pubblico per la concessione di contributi ad Enti 

pubblici finalizzati alla realizzazione di interventi di efficientamento energetico 

degli edifici”. 

- che con Deliberazione del Direttore Generale n. …. del ………….., è stato 

affidato il servizio di “redazione della progettazione esecutiva relativa 

all’intervento di Relamping presso gli edifici A,B,C,D,D1  ed E dell’Azienda 

Ospedaliera di Terni e di gestione della pratica al G.S.E., ivi compresa l’attività 
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di rielaborazione della Diagnosi energetica relativamente al 3° intervento 

proposto (Relamping altri lavori di efficientamento impianto elettrico, di 

raffrescamento e di riscaldamento) e la gestione della pratica presso lo 

Sportello Regionale”, all’Ing. Giuseppe Perillo, per le motivazioni in essa 

ritualmente espresse, a fronte dell’importo di   €. 21.251,92, compresi spese ed 

oneri accessori, (al netto dello stesso ribasso offerto in sede di gara di 

redazione della Diagnosi, ossia il 45,54% sul valore della prestazione calcolato 

a Tariffa professionale), oltre Cassa Previdenziale al 4% pari ad €. 850,08, per 

un sub-totale di €. 22.102,00, ed IVA al 22% pari ad €. 4.862,44 e, così, per un 

importo complessivo di €. 26.964,44. 

SI CONVIENE E  SI  STIPULA  TRA LE PARTI QUANTO  SEGUE 

Art.1) Oggetto dell’incarico 

L’Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni, come sopra rappresentata, affida 

all’Ing. Giuseppe Perillo di Palo del Colle (BA) che accetta, l’incarico 

professionale per la realizzazione della progettazione esecutiva relativa 

all’intervento di Relamping presso gli edifici A,B,C,D,D1  ed E dell’Azienda 

Ospedaliera di Terni e di gestione della pratica al G.S.E., ivi compresa l’attività 

di rielaborazione della Diagnosi energetica relativamente al 3° intervento 

proposto (Relamping altri lavori di efficientamento impianto elettrico, di 

raffrescamento e di riscaldamento) e la gestione della pratica presso lo Sportello 

Regionale, come da Deliberazione del Direttore Generale n. …….. 

del…………., qui richiamata anche se materialmente non allegata. 

Art.2) Onorari 

Il compenso professionale, per le Prestazioni Professionali indicate al 

precedente art. 2, ammonta ad €. 21.251,92 (Euro 
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Ventunomiladuecentocinquantuno/92), al netto del miglior ribasso offerto del 

45,54 % sul valore calcolato ai sensi del D.M. n. 143 del 31/10/2013 

“Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure 

di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria”. 

Oltre al predetto compenso, spetta alla Società/Professionista affidataria 

esclusivamente: 

a) Il contributo integrativo del 4% Cassa di previdenza ed assistenza 

(INARCASSA), pari a complessivi €. 850,08; 

b) l’I.V.A. al 22%, pari ad €. 4.862,44. 

L’importo del costo della sicurezza è pari a zero in quanto non sono previsti 

rischi da interferenze (art. 26, comma 5, D. Lgs. 81/2008 e Determinazione 

Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e  forniture n. 3 del 

5/3/2008).  

Art.3) Modalità dell’incarico e prestazioni professionali 

 Il predetto incarico, sottoposto alle condizioni del presente disciplinare, sarà 

adempiuto dal Professionista affidatario secondo le direttive del Dirigente della 

Struttura Complessa Tecnico-patrimoniale.  

Il servizio in questione si dovrà esplicare attraverso le seguenti attività: 

a) progettazione esecutiva per  interventi di Relamping presso gli Edifici 

A, B, C, D, D1 ed E dell’Ospedale S. Maria di Terni, come da tabella 

sottostante  

N.Ord. 
Relamping edifici 
B, C, D, D1, E 

Importo 
(IVA esclusa) 

Importo 
progettazione 

esecutiva 
(escluso oneri 
accessori) e 

gestione pratica 
GSE  

1 Edificio B € 215.085,00 7.523,10 
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2 Edificio C €   33.900,00 2.499,17 

3 Edificio D €   92.040,00 4.388,39 

4 Edificio D1 €   67.040,00 3.637,38 

5 Edificio E €   53.669,00 3.203,88 

b) gestione pratica presso il G.S.E. (Gestione servizi Energetici) 

c) gestione pratica presso lo Sportello Regionale. 

Art.4) Tempi di espletamento dell’incarico 

La documentazione dovrà essere presentata dall’Ing. Giuseppe Perillo tenendo 

conto delle particolari esigenze dell’Azienda committente e, comunque, entro 

30 giorni dalla stipula del presente disciplinare, salvo imprevisti, fornita in copia 

cartacea e in formato dwg-jpg. 

Qualora la presentazione degli elaborati dovesse essere ritardata oltre il termine 

sopra indicato, senza che su ciò abbia inciso il comportamento dell’Azienda, 

sarà applicata al suddetto Professionista una penale pari a Euro 22,00 (1 per 

mille dell’importo contrattuale) per ogni giorno di ritardo. Tale importo sarà 

trattenuto dal compenso dovuto al Professionista incaricato e scalato dalla 

fattura). 

Qualora per l’elevatezza della spesa o per altro insindacabile motivo, l’Azienda 

ritenesse di non dare corso ad alcune delle fasi della prestazione, l’incarico si 

intenderà risolto senza possibilità di opposizione o reclamo e notiziato con 

comunicazione scritta. 

In tal caso, per le prestazioni eseguite, spetterà al Professionista un onorario 

determinato in base alla tariffa professionale di competenza. 

Art.5) Pagamenti 
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Gli onorari dovuti per le prestazioni di cui al precedente art. 2, saranno 

corrisposti in esito all’avvenuto e positivo espletamento delle prestazioni 

medesime, entro 60 giorni dalla presentazione di regolare fattura.  

Il Professionista affidatario emetterà fattura alla consegna degli elaborati e 

all’avvenuto svolgimento dell’intero servizio, comprensivo di ogni voce 

prestazionale di cui al citato art. 3. 

La fattura relativa alla fornitura di che trattasi sarà emessa elettronicamente ai 

sensi della Legge 244/2007 art.1, commi da 209 a 214, secondo il formato 

predisposto con D.M. n. 55/2013, con dicitura “scissione dei pagamenti” in 

quanto l’I.V.A. verrà versata dal Committente ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. 

n. 633/1972 e sarà trasmessa all’indirizzo di PEC: 

aospterni@postacert.umbria.it. 

La fattura dovrà riportare l’indicazione dei riferimenti bancari per il pagamento 

(IBAN), nonché i dati sotto indicati: 

N. Ordine: …………….. 

Codice IPA: UFTN8V  

n. CIG: ……………. 

Art. 6) Assicurazione civile professionale 

L’affidatario produce copia della polizza assicurativa per responsabilità civile 

professionale n. 002299 del 13/09/2011 rilasciata dalla Cattolica Assicurazione 

Soc. Coop. con sede legale in Lungoadige Cangrande n. 16, agenzia di Molfetta, 

debitamente rinnovata sino al…………….., come da apposita quietanza di 

pagamento del ……………………… 

Si dà atto che l’affidatario, contestualmente alla sottoscrizione del presente 

contratto, ha prodotto la Polizza di Responsabilità Civile Professionale per i 

mailto:aospterni@postacert.umbria.it
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rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza n. 

………..del ……………. emessa dalla …………….. secondo lo schema Tipo 

2.2 di cui al D.M. 123/04.  

Detta polizza deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i 

maggiori costi che la stazione appaltante deve sopportare per le varianti di cui 

all’art. 106, comma 2, del D.lgs n. 50/2016, resesi necessarie in corso di 

esecuzione. 

Tale garanzia è prestata per un massimale almeno pari ad €. 46.173,40 (10% 

dell’importo dei lavori progettati). 

La presentazione da parte dell’affidatario della polizza assicurativa consente alle 

amministrazioni pubbliche di provvedere al pagamento della parcella 

professionale. 

La polizza decorre dalla data di inizio dei lavori e ha termine alla data di 

emissione del certificato di collaudo provvisorio. 

Art. 7) Cessione dei crediti 

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 alla 

cessione dei crediti derivanti dal contratto stipulato per le prestazioni di cui al 

presente capitolato, si applicano le disposizioni di cui alla L. n. 52 del 21 

febbraio 1991. 

Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono 

essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono 

essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli 

obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, 

concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni 

appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino 
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con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 

quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Le amministrazioni 

pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono 

preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte 

dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui 

è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni 

opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, 

progettazione, con questo stipulato. 

Il cessionario dovrà effettuare i pagamenti al soggetto affidatario sul conto 

corrente dedicato di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010 e successive 

modificazioni, indicando il codice identificativo gara (CIG). 

Art. 9) Responsabilità e obblighi 

Il soggetto affidatario si impegna a rispettare tutti gli obblighi derivanti da leggi, 

regolamenti, contratti collettivi ed integrativi aziendali in materia di rapporti di 

lavoro, in relazione a tutte le persone che esplicano attività a favore della stessa, 

tanto in regime di dipendenza diretta quanto in forma saltuaria, di consulenza o 

di qualsivoglia altra natura ed assume ogni responsabilità per danni o infortuni 

che possono derivare a dette persone o essere cagionati da dette persone 

nell'esecuzione di ogni attività, direttamente o indirettamente, inerente alle 

prestazioni oggetto del presente capitolato. 

Il soggetto affidatario si impegna a mantenere indenne l’Azienda Ospedaliera in 

relazione ad ogni qualsiasi pretesa avanzata da terzi, direttamente o 

indirettamente, derivante dall'espletamento delle prestazioni o dai suoi risultati. 

Art. 10) Risoluzione del contratto 
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L’Azienda Ospedaliera si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per 

gli effetti di cui all’art. 1456 del Codice civile, mediante semplice dichiarazione 

stragiudiziale comunicata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, 

tenuto conto della gravità degli inadempimenti contrattuali riscontrati e degli 

eventuali danni subiti. 

La risoluzione del contratto può essere, inoltre dichiarata: 

a) in caso di frode; b) in caso di fallimento dell’affidatario; c) in caso di grave 

violazione degli obblighi contrattuali non eliminati dall’affidatario anche a 

seguito di diffide formali dell’Azienda Ospedaliera; d) in caso di ripetuti errori 

e/o inadempimenti, successivamente all’applicazione delle penali previste; e) in 

caso di sospensione o abbandono o mancata effettuazione, da parte 

dell’affidatario di una o più delle prestazioni affidate; f) in caso di violazione 

della normativa vigente in materia di assunzioni del personale o di mancata 

assicurazione del personale medesimo presso gli enti previdenziali ed 

assistenziali; g) quando all’affidatario vengano a mancare i mezzi sufficienti per 

il buono e regolare andamento del contratto; h) qualora, nel corso 

dell’esecuzione del contratto, questo debba essere in tutto o in parte sospeso 

e/o soppresso per disposizioni di legge o di regolamento; i) in caso di mancata 

dimostrazione, da parte dell’affidatario, del possesso dei necessari requisiti 

richiesti per l’affidamento; l) in caso di violazione degli obblighi derivanti dal 

Codice Etico e di Comportamento Aziendale. 

A seguito della risoluzione del contratto l’Azienda Ospedaliera si riserva la 

facoltà di affidare a terzi il contratto, a danno e spese dell’affidatario. 
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L’affidatario è in ogni caso responsabile dei danni prodotti all’Azienda 

Ospedaliera oppure a terzi nel corso dell’espletamento delle prestazioni oggetto 

del contratto. 

Art. 11) Recesso unilaterale 

E' facoltà dell’Azienda Ospedaliera recedere, ex art. 1671 Codice Civile, 

unilateralmente dal contratto in qualunque momento, anche se è già stata 

iniziata la prestazione, fatto salvo l'obbligo di corrispondere al soggetto 

aggiudicatario un indennizzo relativo alle spese sostenute, alle prestazioni 

eseguite e al mancato guadagno. 

Art. 12) Subappalto 

Non è ammesso il subappalto delle prestazioni oggetto dell’appalto. 

Art. 13) Proprietà dei dati 

La proprietà dei risultati dei servizi di sviluppo progettuale, inclusi i diritti di 

proprietà industriale e intellettuale e dei rapporti e altri documenti ad essi 

relativi, è dell’Azienda Ospedaliera e della Regione Umbria. 

Art. 14) Divulgazione dei risultati 

Qualora l’aggiudicatario si faccia promotore e/o partecipi a congressi, convegni 

e seminari, nel corso dei quali intende utilizzare i risultati delle attività 

sviluppate, sarà tenuto a concordarne preventivamente le forme con l’Azienda 

Ospedaliera e con la Regione Umbria. 

Qualsiasi comunicazione o pubblicazione da parte dell’aggiudicatario, in ogni 

forma e con ogni mezzo, deve indicare che la responsabilità è interamente a 

carico dell’autore e che l’Azienda Ospedaliera e la Regione Umbria non sono 

responsabili dell’uso che può essere fatto delle informazioni. 

Art. 15) Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari 
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L’affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.  

A tal fine l’Azienda Ospedaliera “S. Maria” da atto che al presente incarico è 

stato assegnato il seguente codice CIG ………………… 

Ai sensi del comma 9-bis dell’art. 3 della Legge n. 136/2010, il contratto è 

risolto nel caso in cui le transazioni relative al presente incarico avvengano 

senza avvalersi dell’utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri 

strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. 

Art. 16) Codice Etico e di Comportamento Aziendale e Patto di Integrità 

L’affidatario dovrà attenersi, personalmente e tramite il personale preposto, agli 

obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice Etico che 

viene consegnato in copia e che il predetto Affidatario dichiara di conoscere ed 

accettare. La violazione degli obblighi derivanti dal Codice, che causi un 

accertato danno economico e/o immagine all’Azienda Ospedaliera, comporterà 

la risoluzione del contratto/rapporto previa istruttoria e conclusione del 

procedimento in contraddittorio con l’Azienda Ospedaliera. 

L’affidatario dovrà, altresì, rispettare le disposizioni contenute nel Patto di 

Integrità, che il predetto Affidatario dichiara di conoscere ed accettare. 

Art. 17) Documenti che fanno parte del contratto 

Fanno parte del contratto i seguenti documenti: 

a. Offerta economica prot. n. ……… del 16/05/2016 

b. Impegno Polizza assicurativa. 

c. Codice Etico e di Comportamento Aziendale.  

d. Patto di Integrità. 

Art.18) Controversie 
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Tutte le controversie quale che sia la loro natura, tecnica, amministrativa e 

giuridica, nessuna esclusa, sono devolute al giudice ordinario, con esclusione, 

quindi, del ricorso al Collegio Arbitrale. Le parti eleggono quale Foro 

competente quello di Terni. L’affidatario elegge domicilio in Terni, presso la 

Direzione Generale dell’Azienda Ospedaliera di Terni. 

Art. 19) Riservatezza 

I dati, gli elementi ed ogni informazione acquisiti in sede di offerta sono 

utilizzati dall’Azienda Ospedaliera esclusivamente ai fini del procedimento di 

gara e della individuazione del soggetto aggiudicatario, garantendo l’assoluta 

sicurezza e riservatezza, anche in sede di trattamento con sistemi automatici e 

manuali. 

Art. 20) Spese contrattuali 

Ogni spesa relativa a bolli, registrazioni  e quant’altro, relativa al presente 

disciplinare di incarico, sarà a carico del Professionista incaricato. 

Il presente contratto viene regolarizzato ai fini dell’imposta di bollo ai sensi 

dell’art. 6 del Decreto del Ministero delle Finanze 17/06/2014 e della 

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate N. 43/E del 28/04/2015, attraverso la 

consegna da parte dell’affidatario del Modello di pagamento F24 

dell’11/03/2016 contenete il versamento dell’imposta per l’importo 

complessivo di €. 32,00 che viene conservato agli atti, unitamente alla copia 

analogica del presente contratto, presso l’Ufficio Legale dell’Azienda 

Ospedaliera S. Maria di Terni.  

Ai fini fiscali, si dichiara che i servizi di cui al presente contratto sono soggetti 

all'imposta sul valore aggiunto, per cui il presente contratto sarà sottoposto a 

registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.P.R. 26 
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aprile 1986, n. 131.  L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a 

carico della Stazione appaltante. 

Le parti  dichiarano   di   avere   il   seguente   numero  di codice fiscale/partita 

IVA e domicilio fiscale: 

AZIENDA OSPEDALIERA SANTA MARIA: P.I. e C.F. 0067970553 – Viale 

Tristano di Joannuccio n. 1 - 05100 Terni; 

ING. GIUSEPPE PERILLO – P.IVA 05988520721 – Via A. Manzoni n. 

102/A – 70027-  Palo del Colle (BA). 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Atto informatico ai sensi dell’art. 11, comma 13 del D.lgs n. 163/2006, redatto 

in modalità elettronica, sottoscritto dalle parti con firma digitale corrispondente 

a valida certificazione rilasciata da idoneo Ente Certificatore in conformità al 

disposto del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, come segue:  

L’Azienda Ospedaliera S.Maria di Terni 

Ing. Bruno Alessandrini 

Il Professionista affidatario 

Ing. Giuseppe Perillo 

 

 

 

 


