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IL RESPONSABILE
Premesso:
- che si sono rese necessarie ed indispensabili le lavorazioni di tinteggiatura e sanificazione nei 

locali  adibiti  a  sale  d’attesa  presso  la  Palazzina  di  Oncoematologia,  le  quali  versano  in 
condizioni di scarsa manutenzione e pulizia dei soffitti e delle pareti;

Considerata:
- la particolare destinazione d’uso dei locali e la specifica utenza che usufruisce degli stessi, ivi 

inclusi in particolar modo i servizi igienici ad essi collegati;

Ritenuto:
- che,  al  fine  di  consentire  un  adeguato  ripristino  delle  condizioni  igieniche-sanitarie 

indispensabili nei locali in questione, è, pertanto, necessario ed urgente procedere con lavori di 
tinteggiatura  tramite  l’utilizzo  di  specifici  prodotti  del  tipo  Airlite  Purelight  Interior, 
particolarmente indicati per ambienti nei quali si vuole garantire la massima igiene ambientale, 
contribuendo a migliorare la qualità della permanenza negli ambienti trattati, come da relazione 
redatta dal Responsabile Unico del Procedimento;

Considerato, inoltre:
- che  i  lavori  in  questione  rivestono  carattere  di  estrema  urgenza  in  quanto  indispensabili  a 

garantire quanto prima l’utilizzo dei locali interessati da parte degli utenti esterni;
- che la specificità del prodotto in questione, richiede particolare cura nella scelta dell’impresa 

esecutrice dei lavori edili, in quanto lo stesso prodotto necessita di una preparazione tale per cui 
dovranno  essere  rispettate  rigorosamente  le  indicazioni  e  la  tecnologia  di  messa  in  opera 
appositamente richiesti per l’efficacia del prodotto;

Visti:
- L’art. 63, comma 2, lett. b) 2) del D.lgs n. 50/2016 secondo cui “Nel caso di appalti pubblici di  

lavori,  forniture  e  servizi,  la  procedura  negoziata  senza  previa  pubblicazione  può  essere  
utilizzata, tra l’altro, quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente  
da un determinato operatore economico per la ragione in cui la concorrenza è assente per  
motivi tecnici”;

- La Relazione riguardante i lavori di tinteggiatura e sanificazione delle Sale di attesa del Reparto 
di Oncoematologia, redatta dal R.U.P.;

- L’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs n. 50/2016;

Dato atto:
- che,  a  tal  proposito,  la  S.C.  Tecnico-Patrimoniale  ha  redatto  apposito  preventivo  di  spesa 

dell’importo di €. 3.510,52, di cui €. 177,57 per oneri della sicurezza, €. 107,10 per costi della 
sicurezza ed €. 1.472,15 per costi della manodopera, oltre IVA 22% e Imprevisti, per un importo 
complessivo di €. 4.458,36, costituito dai seguenti elaborati:
 COMPUTO METRICO E QUADRO ECONOMICO
 STIMA INCIDENZA DELLA MANODOPERA
 COSTI DELLA SICUREZZA
 CALCOLO ONERI DELLA SICUREZZA
 ANALISI DEI NUOVI PREZZI
qui richiamato, anche se materialmente non allegato;

- che con PEC Prot. n. 18475 del 29/03/2017, la S.C. Tecnico-Patrimoniale chiedeva alla Ditta 
EUROCOLOR Soc. Coop. a.r.l. di Terni - specializzata nella preparazione e nell’applicazione 
dello  specifico  prodotto  richiesto  -  offerta  economica  per  l’esecuzione  dei  lavori  urgenti  di 
“tinteggiatura e sanificazione presso le sale di attesa del reparto di Oncoematologia”;
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Preso atto:
- che con PEC acquisita al protocollo dell’Azienda con il Prot. 19555 del 04/04/2017, la Ditta 

EUROCOLOR Soc. Coop. a.r.l. ha presentato l’offerta economica offrendo il ribasso del 5% per 
l’importo così ribassato di €. 3.422,84, di cui €. 177,57 per oneri della sicurezza, €. 107,10 per 
costi della sicurezza ed €. 1.472,15 per costi della manodopera, oltre IVA al 22% pari ad €. 
753,02 e Imprevisti di €. 171,14, così per l’importo complessivo di €. 4.347,00;

- che il suddetto preventivo di spesa è stato ritenuto congruo dall’Azienda ospedaliera in ragione 
dell’allineamento con la media dei ribassi del mercato, per prestazioni analoghe; 

                                 
Dato atto:
- che  la  spesa  relativa  all’esecuzione  dei  lavori  in  questione  pari  ad  €.  4.347,00,14,  IVA  e 

Imprevisti compresi, trova copertura nella prenotazione fondi n. 200006976 Pos. 61 rigo 019 
posizione finanziaria 260010010 CDR AZ20-Q010;

- che il  Responsabile  Unico del  Procedimento ex art.  31 del D.lgs n. 50/2016 è l’Ing.  Bruno 
Alessandrini, Responsabile della S.C. Tecnico-Patrimoniale dell’Azienda Ospedaliera S. Maria 
di Terni;

- 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;

- che alla presente procedura di gara corrisponde il seguente codice CIG: Z8B1E5F11A

Ritenuto:
- pertanto,  di  dover  provvedere all’approvazione del  preventivo di  spesa per  l’esecuzione dei 

lavori in questione, comprensiva del ribasso offerto, come sopra meglio descritto; 

In virtù di quanto sopra,
DETERMINA

1) Di approvare, facendo seguito a quanto esposto in narrativa, il preventivo di spesa relativo ai 
lavori  di “tinteggiatura e sanificazione presso le sale di attesa del reparto di Oncoematologia” 
all’uopo redatto dalla S.C. Tecnico-Patrimoniale, dell’importo di €. 3.510,52, di cui €. 177,57 per 
oneri  della  sicurezza,  €.  107,10  per  costi  della  sicurezza  ed  €.  1.472,15  per  costi  della 
manodopera, oltre IVA 22% e Imprevisti, per un importo complessivo di €. 4.458,36, costituito 
dai seguenti elaborati:
 COMPUTO METRICO E QUADRO ECONOMICO
 STIMA INCIDENZA DELLA MANODOPERA
 COSTI DELLA SICUREZZA
 CALCOLO ONERI DELLA SICUREZZA
 ANALISI DEI NUOVI PREZZI
qui richiamato anche se materialmente non allegato;

2) Di affidare,  per le motivazioni espresse in narrativa, l’esecuzione dei lavori di “tinteggiatura e 
sanificazione  presso le sale di attesa del reparto di Oncoematologia” alla Ditta EUROCOLOR 
Soc. Coop. a.r.l. di Terni, per l’importo di €. 3.422,84, al netto del ribasso offerto del 5%, di cui 
€. 177,57 per oneri della sicurezza, €. 107,10 per costi della sicurezza ed €. 1.472,15 per costi 
della manodopera, oltre IVA 22% e Imprevisti, per un importo complessivo di €. 4.347,00;
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3) Di dare atto che la spesa relativa all’esecuzione dei lavori in questione pari ad €. 4.347,00,14, 
IVA e Imprevisti compresi, trova copertura nella prenotazione fondi n. 200006976 Pos. 61 rigo 
019 posizione finanziaria 260010010 CDR AZ20-Q010

4) Di confermare quale Responsabile Unico del Procedimento ex art.  31 del D.lgs n. 50/2016 
l’Ing.  Bruno  Alessandrini,  Responsabile  della  S.C.  Tecnico-Patrimoniale  dell’Azienda 
Ospedaliera S. Maria di Terni.

        L’estensore  Il Responsabile Unico del Procedimento
Geom. Simona Bocchini    Ing. Bruno Alessandrini

S.C. TECNICO PATRIMONIALE
IL RESPONSABILE

ING. BRUNO ALESSANDRINI
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