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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;

- Che, pertanto, ai sensi del D.lgs n. 81/2008 e s.m.i.,  “al committente incombe l’obbligo, 
oltre ad altri precisi adempimenti, di designare il coordinatore per l’esecuzione dei lavori 
prima di affidarli”

- 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  €.  28.631,28,  comprensivo  di  compenso  professionale  e  spese  ed  oneri 
accessori, oltre Cassa Previdenziale 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 coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione 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,  
attraverso il confronto tra i primi dieci iscritti nell’elenco dei professionisti della Regione 
Umbria in fascia 2, ovvero in fascia per importo compreso tra 20.000 euro e 100.000 
euro e  per  la  categoria  richiesta,  ovvero  “Coordinamento della  sicurezza in  fase di  
esecuzione” applicando il criterio di scelta del contraente del minor prezzo; 

 che,  a  seguito  di  nota  del  R.U.P.  Ing.  Bruno  Alessandrini  prot.  n.  6374  del 
03/02/2017  l’ufficio  ha  attivato  l’indagine  esplorativa  in  questione,  invitando  a 
presentare offerta i professionisti come sopra individuati, ovvero Abacus Srl – Aires 
Ingegneria – Claudio Comastri – Christian Beccafichi – Giuseppe Nardiello – Lino 
Lombardi – Massimo Fantoni – Pierangelo Stocchi – Studio Falchetti  Associati – 
Servizi di Ingegneria S.r.l.;
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 che i relativi inviti a presentare offerta per indagine esplorativa prot. n.ri 7718, 7720,  
7729, 7733, 7735, 7751, 7754, 7756, 7759 e 7761 del 09/02/2017, integrati con 
l’invio del Patto di Integrità con pec prot. n. 8692, 8694, 8695, 8696, 8697, 8700, 
8706,  8709,  8712  e  8714  del  15/02/2017,  hanno  fissato  termine  per  la 
presentazione delle offerte alle ore 13:00 del 16/02/2017;

 che, entro il  suddetto termine perentorio 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  dei  seguenti 
professionisti:

1. Abacus S.r.l.  - Via degli Etruschi n. 11 - Paciano (PG) –Prot. n. 8726 del  

15/02/2017, ore 12:02;

2. Dott. Arch. Lino Lombardi – Via B. Croce n. 116 – Roma - Prot. n. 8730 del 

15/02/2017, ore 13:11;

3. Studio Falchetti Associati – Via Annibale Angelini n. 11 – Perugia – Prot. n. 

8735 del 15/02/2017, ore 13:17;

4. Arch. Christian Beccafichi – Loc. palazzetto II, n. 16 – Città di Castello (PG) 

– Prot. n. 8906 del 16/02/2017 ore 10:33

le quali hanno presentato i seguenti ribassi:

1. Abacus S.r.l.   = ribasso del 58,08%

2. Dott. Arch. Lino Lombardi = ribasso del 67,00%

3. Studio Falchetti Associati = ribasso del 35,59%

4. Arch. Christian Beccafichi – = ribasso del 41,12%

delle quali è risultato provvisoriamente aggiudicatario il Dott. Arch. Lino Lombardi 
di Roma per l’importo di €. 9.448,32 al netto del ribasso offerto del 67,00%, oltre 
Cassa Previdenziale al 4% per €. 377,93 ed IVA al 22% (calcolata sul sub-totale di  
€. 9.826,25) pari ad €. 2.161,78, e così per l’importo complessivo di €. 11.988,03;

 Che l’offerta è da ritenersi idonea e congrua;

Considerato:
- che  dall’analisi  del  verbale  di  gara  del  17/02/2017  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,  
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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:
- 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 di c.s.e., pari ad €. 11.988,03 (al 
netto del ribasso offerto e comprensiva di cassa previdenziale ed IVA al 22%), trova 
copertura  nella  prenotazione  fondi  n.  200007031  Pos.  13  posizione  finanziaria 
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 17/02/2017, il quale 
forma  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  provvedimento  ad  esso 
materialmente allegato (all. n. 2), individuando così l’offerta di maggior ribasso nella 
procedura per l’affidamento del servizio professionale in questione;

Pag. nr. 4 di 5

* 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. 48 del 14/03/2017

c) di  affidare,  per  i  motivi  espressi  in  premessa,  “l’incarico  di  “coordinatore  della 
sicurezza in fase di esecuzione” 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.  Arch.  Lino  Lombardi  di 
Roma per  l’importo  di  €.  9.448,32  al  netto  del  ribasso  offerto  del  67,00% 
(comprensivo di spese e oneri accessori), oltre Cassa Previdenziale al 4% per €. 
377,93 ed IVA al 22% (calcolata sul sub-totale di €. 9.826,25) pari ad €. 2.161,78, e  
così per l’importo complessivo di €. 11.988,03;

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 discendente  dal  presente  provvedimento,  pari  ad  €. 
11.988,03 (al netto del ribasso offerto e comprensiva di cassa previdenziale ed IVA 
al 22%), trova copertura nella prenotazione fondi n. 200007031 Pos. 13 posizione 
finanziaria 30080010 CDR AZ20-9046;

g) di  dare  atto dei  seguenti  Codici  del  presente  affidamento:  CIG:  ZE81D4F15B- 
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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