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IL RESPONSABILE
Premesso:

- Che con Deliberazione del Direttore generale n. 275 del 17/04/2015 è stato definitivamente 
aggiudicato alla ATI Gowen S.r.l./Philips Spa l’appalto integrato per la”  realizzazione dei  
lavori di ristrutturazione dei locali destinati ad ospitare la Diagnostica per Immagini con la  
correlata fornitura di nuove apparecchiature radiologiche”, all'interno del Corpo Principale 
dell’Azienda Ospedaliera di Terni, divenuta efficace come da apposita attestazione del RUP 
in data 09/12/2015;

- Che  con  Deliberazione  del  D.G.  n.  562  del  07/07/2016  è  stato  approvato  il  progetto 
definitivo  presentato  in  sede di  gara dalla  suddetta  ATI affidataria,  previa verifica dello 
stesso come da verbale sottoscritto in data 01/07/2016;

- Che il relativo contratto di appalto tra l’Azienda ospedaliera di Terni e la ATI aggiudicataria 
è stato stipulato in data 27/09/2016 e repertoriato al num. 286 in data 28/09/2016;

Rilevato:
- che in data 01/02/2017 con atto prot. n. 5944 è stato nominato l’Ufficio di Direzione 

dei Lavori si rende necessario procedere all’individuazione del collaudatore statico 
e tecnico-amministrativo ai sensi dell’art. 102 del D.lgs n. 50/2016 e gli artt. 215-238 
del DPR n. 207/2010.

- Che in  merito  allo  svolgimento della  funzione sopra  evidenziata,  si  appalesa necessario 
attivare la procedura propedeutica per la stipula del relativo contratto in quanto la struttura 
tecnica della S.C. Tecnico-Patrimoniale, non sussistendo le ipotesi di cui all’art. 24 c. 1 lett. 
b)  e  c)  D.Lgs.  n.  50/16 e  stante  il  forte  impegno dedicato  allo  svolgimento delle  varie 
funzioni tecniche di istituto, non è in grado di accollarsi e svolgere internamente tale attività, 
concretizzandosi la necessità di ricorrere a professionalità esterna;

Dato atto:
- Che  il  RUP  Ing.  Bruno  Alessandrini  ha  predisposto  la  relativa  parcella 
professionale  la  quale  risulta  pari  ad  €.  34.194,99,  come da parcella  professionale 
redatta in base al D.M. 17/06/2016, comprensivo di oneri e spese accessorie, come da 
schema di parcella che si allega, oltre cassa Previdenziale al 4% ed IVA come per legge 
(All. 1); 

-  che il Responsabile della Struttura succitata, vista la necessità di procedere in 
tal senso nel più breve tempo possibile, ha ritenuto opportuno affidare il suddetto 
incarico di collaudatore statico e tecnico-amministrativo per i lavori sopra decritti  
mediante la procedura dei contratti sotto-soglia ex art. 36, comma 2, lett. a) del 
D.lgs  n.  50/2016,   previo  confronto  fra  n.  10  professionisti  iscritti  nell’Albo 
regionale dei professionisti selezionando il professionista in questione tra i primi 
dieci iscritti in elenco in fascia 2, ovvero in fascia compresa tra €. 20.000 ed €.  
100.000 e per entrambe le categorie richieste, ovvero  10.a  – “Collaudi tecnici-
amministrativi inerenti nuove costruzioni di importanza costruttiva corrente (…)” 
(Opere  individuate  nelle  classi/categorie  I-a,  I-b,  I-c,  I-d  e  I-e  della  Legge 
143/1949)  e  11 –  “Collaudi  tecnici  specialistici  inerenti  strutture  in  cemento 
armato  ivi  comprese  le  strutture  antisismiche”  (Opere  individuate  nelle 
classi/categorie I-f e I-g della legge n. 143/1949) individuati assicurando i principi 
di cui all’art. 30 del citato Decreto, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo 
(massimo ribasso) ai sensi dell’art. 95, comma 4, del Decreto medesimo;
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- che, a seguito di nota del R.U.P. Ing. Bruno Alessandrini prot. n. 6377 del 03/02/2017 
l’ufficio ha attivato l’indagine esplorativa in questione, invitando a presentare offerta 
i  professionisti  come  sopra  individuati,  ovvero  prot.  n.ri  15514  (Ing.  Mauro 
Cruccolini),  15516  (Uberti  Engineering  Srl),  15519  (Studio  associato  Cesare 
Antonini),  15522 (Teknos Srl),  15524 (ing. Antonio Turco), 15525 (Ing. Fernando 
Pacioni), 15527 (Ing. Aldo Bini), 15530 (I.P.R.), 15533 (Ing. Cesare Corneli), 15534 
(Studio Fabrica Progetti), del 09/02/2017;

- che  i  relativi  inviti  a  presentare  offerta  per  indagine  esplorativa.  hanno  fissato  il  
termine per la presentazione delle offerte per le ore 13:00 del 29/03/2017. 

 che, entro il  suddetto termine perentorio per la presentazione delle offerte, sono 
pervenuti n. 5 (cinque) plichi chiusi, sigillati  e controfirmati sui lembi di chiusura, 
contenenti  atti  di  partecipazione  alla  gara  in  oggetto,  da  parte  dei  seguenti 
professionisti:
1) Dott. Ing. Aldo Bini di Terni  - Prot. n. 17629 del 27/03/2017;
2) Dott. Ing. Antonio Turco di Milano – Prot. n. 18017 del 28/03/2017;
3) Dott. Ing. Cesare Antonini di Spoleto (PG) – Prot. n. 18037 del 28/03/2017;
4) Società Teknos Srl di Perugia – Prot. n. 18071 del 28/03/2017;
5) Dott. Ing. Mauro Cruccolini di Magione (PG)– prot. n. 18346 del 29/03/2017 h. 

10:13;
le quali hanno presentato i seguenti ribassi:
1) Dott. Ing. Aldo Bini di Terni = ribasso del 62,000%
2) Dott. Ing. Mauro Cruccolini di Magione (PG) = ribasso del 42,000%
3) Dott. Ing. Cesare Antonini di Spoleto (PG) = ribasso del 41,700%
4) Società Teknos Srl di Perugia = ribasso del 40,290%
5) Dott. Ing. Antonio Turco di Milano = ribasso del 38,587%

Dato atto, altresì:
 Che  da  un’ulteriore  disamina  della  Deliberazione  della  Giunta  Regionale 

dell’Umbria n. 1399/2010 e, più esattamente, dell’art. 5, comma 2 - secondo cui “Il  
soggetto  risultato  affidatario  di  un  servizio  a  seguito  dell’espletamento  di  una  
procedura  negoziata  non  può essere  invitato  ad  una  successiva  procedura  
negoziata se non sono trascorsi  sei  mesi  dalla conclusione, con attestazione di  
esito positivo, dal precedente affidamento”;    nonché dell’art.  216, comma 10, del   
DPR n.  207/2010 secondo cui  “il  soggetto  esterno che è stato incaricato di  un  
collaudo in corso d’opera da una stazione appaltante, non può essere incaricato  
dalla medesima di un nuovo collaudo se non sono trascorsi almeno sei mesi dalla  
chiusura  delle  operazioni  del  precedente  collaudo.  Per  i  collaudi  non  in  corso  
d’opera il divieto è stabilito in un anno (….). I suddetti divieti si riferiscono alla sola  
ipotesi  di  collaudatori  non  appartenenti  all’organico  delle  stazioni  appaltanti”    è   
emerso, che l’Ing. Aldo Bini, essendo affidatario del collaudo tecnico-amministrativo 
e  statico  anche  in  corso  d’opera,  per  dell’appalto  integrato  dei  “lavori  di 
adeguamento antincendio c.p.i., elevatori, impianti elettrici-1 lotto” ad oggi, ancora 
in  corso di  esecuzione,  stipulando il  relativo contratto  in  data 23/03/2015 -  non 
poteva essere inviato alla procedura in oggetto.

 Che, pertanto, stante la mancanza in capo all’Ing. Aldo Bini del suddetto requisito  
per  partecipare  alla  procedura  in  questione,  con  nota  prot.  pec  n.  25789  del 
08/05/2017 il RUP, Ing. Bruno Alessandrini, ha disposto la revoca in autotutela della 
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proposta di aggiudicazione disposta con verbale di gara del 31/03/2017 (All. n. 2) 
e,  per  l’effetto,  l’esclusione dello  stesso professionista  dalla  presente procedura 
(All. n. 3);

Ritenuto:
 quindi, di procedere allo scorrimento della graduatoria che, come da verbale di gara 

del 31/03/2017, di seguito si riporta:

1) Dott. Ing. Aldo Bini di Terni = ribasso del 62,000% (escluso)
2) Dott. Ing. Mauro Cruccolini di Magione (PG) = ribasso del 42,000%
3) Dott. Ing. Cesare Antonini di Spoleto (PG) = ribasso del 41,700%
4) Società Teknos Srl di Perugia = ribasso del 40,290%
5) Dott. Ing. Antonio Turco di Milano = ribasso del 38,587%

 di non dover procedere alla determinazione della soglia di anomalia ai sensi dell’art.  
97, comma 2, del D.lgs n. 50/2016 dato che il criterio di aggiudicazione è quello del  
“minor  prezzo”  e  che,  escludendo l’Ing.  Aldo  Bini,  rimangono in  gara  solo  n.  4 
professionisti,  per  cui  in  base al  Comunicato  ANAC del  05/10/2016  è  possibile 
procedere all’aggiudicazione a favore di  colui  che ha offerto il  massimo ribasso, 
fatto salvo il comma 6 del citato art. 97;

Dato atto:
 che, in virtù di quanto sopra, è risultato provvisoriamente aggiudicatario il Dott. Ing. 

Mauro Cruccolini con studio tecnico in Magione (PG) che ha offerto il ribasso 
del 42,000% e, così, per l’importo di €. 19.833,09, al netto del ribasso offerto, oltre 
Cassa Previdenziale al 4% pari ad €. 793,32 ed Iva al 22% (calcolata sul sub-totale 
di  €.  20.626,41)  pari  ad  €.  4.537,81  e,  così,  per  l’importo  complessivo  di  €. 
25.164,22.

 Che l’offerta è da ritenersi idonea e congrua;

Considerato:
- che dall’analisi del verbale di gara del 31/03/2017 e della nota prot. n. 25789 
del 08/05/2017 e di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali ai medesimi, 
si è accertato che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa 
vigente e, pertanto, di far proprie le indicazioni negli stessi contenute;

Posto:
- che l’aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione della offerta ed è 
soggetta all’esito dei controlli di cui all’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e che,  
pertanto,  diventerà  efficace  solo  dopo  la  verifica  del  possesso  in  capo 
all’aggiudicatario dei requisiti generali e speciali previsti dalla lex specialis di gara e 
dalla vigente normativa;

Visto:
-  l’art. 32, commi 9 e 10, lett. b) del D.lgs n. 50/2016, a norma del quale il termine 

dilatorio dei 35 giorni non si applica  “… nel caso di affidamenti effettuati ai sensi  
dell’art. 36, comma 2, lett. a) e b)” del Decreto medesimo;

Rilevato:
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- che la  durata del  servizio  è correlata alle  esigenze dell’Azienda committente e, 
comunque, in misura connessa ai tempi di esecuzione dell’appalto in questione il  
termine  di  ultimazione  è  fissato  in  480  (quattrocentottanta)  giorni  naturali  e 
consecutivi, decorrenti dalla data del verbale della prima consegna dei lavori 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.; 

Dato atto:
- che  il  Responsabile  Unico  del  Procedimento,  ai  sensi  dell’art.  10  del  D.lgs  n. 

163/2006, è il Dirigente della S.C. Tecnico-patrimoniale, Ing. Bruno Alessandrini e il  
Direttore dei Lavori è l’Ing. Marco Serini come da atto prot. n. 5944 del 01/02/2017;

- 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  la  spesa  relativa  all’espletamento  del  servizio  in  questione,  pari  ad  €. 
25.164,22 (al netto del ribasso offerto e comprensiva di cassa previdenziale ed IVA 
al  22%),  trova  copertura  nelle  somme  a  disposizione  dell’Azienda  Ospedaliera 
previste nel quadro economico dell’intervento di che trattasi – Sez. B1 – alla voce 
spese tecniche, finanziata nell’ambito degli investimenti sanitari ex art. 20 Legge n. 
67/1988 giusta copertura nella prenotazione fondi n. 200007031 pos. 17 posizione 
finanziari 30080010 CDR AZ20-9046

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  prendere atto  dello schema della parcella professionale allegata al  presente 
(all.n. 1);

b) Di prendere atto e di approvare il suddetto verbale di gara del 31/03/2017 e la 
nota prot. n. 25789 del 08/05/2017, i quali formano parte integrante e sostanziale 
del  presente  provvedimento  ad  esso  materialmente  allegati  (all.ti  n.ri  2  e  3), 
individuando così l’offerta di maggior ribasso nella procedura per l’affidamento del 
servizio professionale in questione;

c) di affidare, per i motivi espressi in premessa, “l’incarico di “collaudatore statico e 
tecnico-amministrativo,  anche  in  corso  d’opera”  nell’ambito  dei  lavori  di   ” 
realizzazione  dei  lavori  di  ristrutturazione  dei  locali  destinati  ad  ospitare  la  
Diagnostica  per  Immagini  con  la  correlata  fornitura  di  nuove  apparecchiature  
radiologiche”,  all'interno del Corpo Principale dell’Azienda Ospedaliera di Terni, al 
Dott. Ing. Mauro Cruccolini con studio tecnico in Magione (PG) che ha offerto il 
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ribasso del  42,000% e,  così,  per  l’importo di  €.  19.833,09,  al  netto  del  ribasso 
offerto, oltre Cassa Previdenziale al 4% pari ad €. 793,32 ed Iva al 22% (calcolata  
sul sub-totale di €. 20.626,41) pari ad €. 4.537,81 e, così, per l’importo complessivo 
di €. 25.164,22.;

d) di disporre che la che la durata del servizio è correlata alle esigenze dell’Azienda 
committente e, comunque, in misura connessa ai tempi di esecuzione dell’appalto 
in questione il  termine di  ultimazione è fissato in 480 (quattrocentottanta)  giorni 
naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale della prima consegna dei 
lavori  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.; 

e) 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;

f) di dare atto che la spesa relativa all’espletamento del servizio in questione, pari ad 
€.  25.164,22 (al netto del ribasso offerto e comprensiva di cassa previdenziale ed 
IVA al 22%), trova copertura nelle somme a disposizione dell’Azienda Ospedaliera 
previste nel quadro economico dell’intervento di che trattasi – Sez. B1 – alla voce 
spese tecniche, finanziata nell’ambito degli investimenti sanitari ex art. 20 Legge n. 
67/1988 giusta copertura nella prenotazione fondi n. 200007031 pos. 17 posizione 
finanziari 30080010 CDR AZ20-9046

g) di  dare  atto dei  seguenti  Codici  del  presente  affidamento:  CIG:  ZFA1DD6729- 
CUP: I41E14000230003.

h) 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. Acquisizione Beni e Servizi, come da Deliberazione del D.G. n. 
398 del 19/05/2016;

i) di confermare Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 10 del D.lgs 
n.  163/2006,  il  Responsabile  della  S.C.  Tecnico-patrimoniale,  Ing.  Bruno 
Alessandrini  e Direttore dei  Lavori  l’Ing.  Marco Serini  in  servizio presso la  S.C. 
citata come da apposita Convenzione con la Provincia di Terni.

           L’Estensore
D.ssa Alessandra Cresta

IL RESPONSABILE
                                                                                                         Ing. Bruno Alessandrini
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