
Azienda Ospedaliera ‘S. Maria’ – Terni

Deliberazione del Direttore Generale n.        328         del 20/04/2018

Oggetto: Lavori per la fornitura e posa in opera di infissi per la realizzazione del nuovo 
Triage  e degli Infissi per la Porta Magica del nuovo reparto di Pediatria. Approvazione 
perizia di variante.

Ufficio proponente:   S.S. Ingegneria Ospedaliera

Esercizio 2018

Centro di Risorsa AZ20-Q010

Posizione Finanziaria 30080010

Importo 877,59

Prenotazione Fondi 200008098

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la proposta di delibera di pari oggetto dell’Ufficio Proponente di cui al num. Provv. 626 del 
10/04/2018 contenente:

• il Visto della P.O. Budget, acquisti, flussi economici e bilancio per la verifica di assegnazione del 
Budget;

• il Parere del Direttore Amministrativo - Dott. Riccardo BRUGNETTA;

• il Parere del Direttore Sanitario - Dott. Sandro FRATINI.

DELIBERA

Di fare integralmente propria la menzionata proposta di delibera che allegata al presente atto ne 
costituisce parte integrante e sostanziale e di disporre quindi così come in essa indicato.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Maurizio DAL MASO)*

Il Responsabile del Procedimento Deliberativo
(Dott. Andrea LORENZONI)*

 
* 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.
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Vista:
- La deliberazione del Direttore Generale n. 648 del 13/12/2017, con cui è stato approvato il 

preventivo di spesa  relativo ai lavori per “la fornitura e posa in opera di infissi per la  
realizzazione del nuovo Triage  e degli infissi  per la Porta Magica del nuovo reparto di  
Pediatria”,  per  l’importo  complessivo  di  €  18.806,66,  di  cui  €  14.808,39  per  lavori 
(comprensivi di oneri e costi della sicurezza  e della manodopera) ed  € 3.998,27 per somme 
a disposizione;  

- la  succitata deliberazione  n.  648  del  13/12/2017   con  la  quale   sono  stati  affidati 
definitivamente i lavori di che trattasi alla Ditta METAL TECNICA UMBRA snc di Terni, 
mediante la  procedura dei contratti sotto-soglia ex art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 
50/2016 attraverso il confronto a tre operatori economici,   per l’importo di € 8.733,16 per 
lavori, al netto del ribasso offerto del 51,23%, oltre  € 807,73  per oneri della sicurezza,  € 
281,80  per costi della sicurezza  ed € 1.860,13 per costi della manodopera, per un totale di € 
8.733,16 oltre IVA  al  22% pari  a  € 1.921,30 e così per  un importo complessivo di € 
10.654,46;

Preso atto:

- che l’Ing. Bruno Alessandrini, ex Responsabile f.f.  della S.C. Tecnico Patrimoniale è stato 
sostituito nell’incarico di RUP per i lavori di che trattasi dall’Ing. Gianni Fabrizi con nota 
prot. n. 2043 del 12/01/2018;

- Che il Direttore dei Lavori  ex art. 101 del D.lgs. 50/2016 è il Geom. Fazi Fabrizio della 
S.C. Tecnico Patrimoniale;

Visto:

- che il Direttore dei Lavori ha consegnato  i lavori alla Ditta METAL TECNICA UMBRA 
snc in data 16/02/2018 (con verbale redatto in pari data) a seguito di stipula del contratto 
effettuata  con  la  predetta  Ditta  in  data  16/02/2018  prot.  n.  9471  per  un  importo 
contrattuale di € 8.733,16 oltre IVA di legge;

Considerato:

- che nel corso delle lavorazioni, è sorta la necessità di procedere alla redazione di una perizia  
suppletiva nell’ambito dei lavori suddetti per le motivazioni esposte nella  relazione tecnica 
del  Direttore dei Lavori Geom. Fabrizio Fazi  così come accertato e certificato dal RUP 
datata 02/03/2018 (All. n. 1);

Considerato:

- Che le  lavorazioni  sopra esposte  hanno prodotto  maggiori  spese e  che,  secondo quanto 
risulta   dalla nota  prot. n. 17847 del 28/03/2018 a firma del RUP Ing. Gianni Fabrizi (All. 
n. 2),  la variante si appalesa ammissibile e conforme  all’art. 106 comma 1 lett. c)  del 
D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016;

Vista:
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- la  documentazione  progettuale  redatta  dal  Direttore  dei  lavori  Geom.  Fabrizio  Fazi  e 
composta dai seguenti elaborati:

 Computo metrico
 Computo consuntivo
 Quadro economico progetto originario
 Quadro economico consuntivo
 Schema atto di sottomissione e verbale  Nuovi prezzi. 

- che  il  nuovo  quadro  economico  dell’intervento  (di  seguito  specificato),  rideterminato  a 
seguito di perizia di variante, evidenzia un importo complessivo dei lavori in variante di € 
9.452,50  di  cui  € 6.228,54 per lavori,  € 807,73 per  oneri  per l’attuazione del piano di 
sicurezza, € 281,80 per  costi della sicurezza ed € 2.134,43 per costi della manodopera; oltre 
€ 2.079,55 per somme a disposizione e, così, per un importo complessivo di € 11.532,05;

CONTO  ECONOMICO 
RIEPILOGATIVO

APPALTO AGGIUDICATO VARIANTE

LAVORI IN APPALTO
Importo esecuzione lavori (base d’asta) € 11.858,73 € 11.858,73 € 12.771,25
Oneri  per  l’attuazione  del  Piano  di 
sicurezza

€ 807,73 € 807,73 € 807,73

Costi pe r la sicurezza € 281,80 € 281,80 € 281,80

Costo della manodopera € 1.860,13 € 1.860,13 € 2.134,43

Totale lavori in appalto € 14.808,39 € 14.808,39 € 15.995,21

Ribasso d’asta 51,23% € 6.075,23 € 6.542,71

Importo ribassato € 8.733,16 € 9.452,50

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

Lavori in economia € 0,00  € 0,00 € 0,00

Incentivazione art 92 Dlgs 163/2006 
€ 0,00 € 0,00 € 0,00

Spese tecniche € 0,00 € 0,00 € 0,00

I.V.A. 22% su lavori in appalto € 3.257,85  € 1.921,30 € 2.079,55

Contributo integrativo € 0,00 € 0,00  € 0,00

I.V.A. 22% su spese tecniche € 0,00 € 0,00 € 0,00

Imprevisti ed arrotondamenti
€ 740,42 € 740,02 € 0,00

Totale somme a disposizione
€ 3.998,27 € 2.661,32 € 2.079,55 

TOTALE PROGETTO € 18.806,66 € 11.394,48 € 11.532,05

Visto:
-  il  combinato disposto  del comma 1 lett.  c) e comma 7 dell’art.  106 del D.Lgs. 50 del 

18/04/2016  che  consente  le  varianti  in  corso  d’opera  solo  se  sussistono  le  seguenti 
condizioni:
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 Le varianti derivano da circostanze impreviste o imprevedibili;
 Non sia alterata la natura del contratto;
 Non si superi il 50% dell’importo originario del contratto;

 Considerata:
-  la succitata nota  del RUP del 28/03/2018 dalla quale  si evince:

- Che nel caso specifico, le lavorazioni oggetto della richiesta di variante in corso 
d’opera come indicate nella nota del Direttore dei Lavori, Geom. Fazi Fabrizio, 
sono impreviste ed imprevedibili;

- La variante  in questione non altera la natura del contratto;
- L’importo della variante in questione non supera il 50% dell’importo del contratto 

iniziale per i seguenti motivi:
 L’importo del contratto iniziale è pari ad  € 8.733,16,  oltre IVA come per 

legge ed il relativo 50% corrisponde ad € 4.366,58
 L’importo della variante al netto del ribasso contrattuale del 51,23% è pari a 

€ 719,34

Considerato, altresì:

- che le variazioni, derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili,  non producono 
modifiche  sostanziali  al  progetto  iniziale  approvato  e  che  tali  variazioni  sono apportate 
nell’esclusivo interesse della stazione appaltante e non dipendono da esigenze dell’impresa;

Visto:

-  lo schema dell’atto di sottomissione e verbale nuovi prezzi riguardante i lavori  per “la  
fornitura e posa in opera di infissi per la realizzazione del nuovo Triage  e degli infissi  per  
la  Porta  Magica  del  nuovo reparto  di  Pediatria”,   firmato  per  accettazione  dalla  Ditta 
METAL TECNICA UMBRA snc  la  quale  si  è  impegnata  alla  esecuzione  dei  nuovi  e 
maggiori lavori previsti negli elaborati di variante agli stessi patti e condizioni del contratto 
principale  - (All. 3);

Considerato:
-  che la spesa relativa ai presenti lavori di variante pari a € 877,59  trova copertura finanziaria 

nella prenotazione fondi n. 200008098 Rigo 044 posizione finanziaria 30080010  Centro di 
Risorsa AZ20-Q010;

Tutto ciò premesso:

SI PROPONE DI DELIBERARE

- Di prendere atto  della relazione tecnica a firma del  Direttore dei Lavori Geom. Fabrizio Fazi 
del 02/03/2018  (All. n. 1) e della “Relazione del Responsabile Unico  del Procedimento sulla 
perizia di Variante in corso d’opera ” datata 28/03/2018 (all. n. 2), che allegati al presente atto 
ne costituiscono  parte integrante e sostanziale; 

- Di approvare  il progetto di perizia di variante in corso d’opera per “la fornitura e posa in opera di  
infissi per la realizzazione del nuovo Triage  e degli infissi  per la Porta Magica del nuovo  
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reparto  di  Pediatria” redatto  dal  Direttore  dei  Lavori  Geom.  Fabrizio  Fazi  per  l’importo 
complessivo di   € 11.532,05 e composto dai seguenti elaborati:

 Computo metrico
 Computo consuntivo
 Quadro economico progetto originario
 Quadro economico consuntivo
 Schema atto di sottomissione e verbale  Nuovi prezzi

- Di  dare  atto che  con  l’approvazione  della  presente  variante,  si  modifica  il  quadro  economico 
dell’intervento come di seguito riportato:

CONTO  ECONOMICO 
RIEPILOGATIVO

APPALTO AGGIUDICATO VARIANTE

LAVORI IN APPALTO
Importo esecuzione lavori (base d’asta) € 11.858,73 € 11.858,73 € 12.771,25
Oneri  per  l’attuazione  del  Piano  di 
sicurezza

€ 807,73 € 807,73 € 807,73

Costi pe r la sicurezza € 281,80 € 281,80 € 281,80

Costo della manodopera € 1.860,13 € 1.860,13 € 2.134,43

Totale lavori in appalto € 14.808,39 € 14.808,39 € 15.995,21

Ribasso d’asta 51,23% € 6.075,23 € 6.542,71

Importo ribassato € 8.733,16 € 9.452,50

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

Lavori in economia € 0,00  € 0,00 € 0,00

Incentivazione art 92 Dlgs 163/2006 
€ 0,00 € 0,00 € 0,00

Spese tecniche € 0,00 € 0,00 € 0,00

I.V.A. 22% su lavori in appalto € 3.257,85  € 1.921,30 € 2.079,55

Contributo integrativo € 0,00 € 0,00  € 0,00

I.V.A. 22% su spese tecniche € 0,00 € 0,00 € 0,00

Imprevisti ed arrotondamenti
€ 740,42 € 740,02 € 0,00

Totale somme a disposizione
€ 3.998,27 € 2.661,32 € 2.079,55 

TOTALE PROGETTO € 18.806,66 € 11.394,48 € 11.532,05

- Di approvare  lo schema dell’atto di sottomissione  e verbale nuovi prezzi riguardante  i 
lavori in questione -  che allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale -, 
firmato per accettazione dalla Ditta METAL TECNICA UMBRA snc la quale si è impegnata 
alla esecuzione dei nuovi e maggiori lavori previsti negli elaborati di variante agli stessi patti 
e condizioni del contratto principale  - (All. 3);
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- Di dare atto che la spesa relativa ai presenti lavori di variante pari a € 877,59  trova copertura 
finanziaria nella prenotazione fondi n. 200008098 Rigo 044 posizione finanziaria 30080010 
Centro di Risorsa AZ20-Q010;

- Di confermare l’Ing. Gianni Fabrizi quale Responsabile Unico del Procedimento  (R.U.P.) ex 
art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016.

Estensore      Il Responsabile Unico del Procedimento
Sig.ra Claudia Cascioli        Ing. Gianni Fabrizi

ILDIRIGENTE 
S.S. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

IL COORDINATORE AD INTERIM
DELLE ATTIVITA’ TECNICO PATRIMONIALI

Dott.ssa CINZIA ANGIONE
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