
Azienda Ospedaliera ‘S. Maria’ – Terni

Deliberazione del Commissario Straordinario n. 407 del 10/07/2019

Oggetto: Lavori per cambio destinazione d'uso da studio medico ad ufficio p.t. e 
sistemazione atrio nuovo angiografo sito al 1 piano del Presidio Ospedaliero. CIG 
Z0C28AEFC8 - CUP I49J19000160005. Aggiudicazione definitiva.

Ufficio proponente:  S.S. Ingegneria Ospedaliera

Esercizio 2019

Centro di Risorsa AZ20-9051

Posizione Finanziaria 30020030 rigo 70

Importo 25951,54

Prenotazione Fondi 200008770 pos 78

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la proposta di delibera di pari oggetto dell’Ufficio Proponente di cui al num. Provv. 1269 del 
08/07/2019 contenente:

• Attestazione  del  Dirigente  della  Direzione  Economico  Finanziaria  in  ordine  alla  regolarità 
contabile - Dott. Riccardo BRUGNETTA;

• il Parere del Direttore Amministrativo f.f. – Dr.ssa Cinzia ANGIONE;

• il Parere del Direttore Sanitario f.f. - Dott. Luciano LORENZONI.

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 COMMISSARIO STRAORDINARIO
(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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Premesso:
- che  si  rende  necessario  effettuare  i  lavori  di  manutenzione  straordinaria  per  il  cambio  di 
destinazione d’uso da studio medico ad ufficio/centralino al piano terra e sistemazione dell’atrio di  
ingresso al nuovo angiografo al 1° piano presso l’Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni, per i quali è 
stata acquisita la preventiva autorizzazione della Direzione Aziendale, conservata agli atti;

Dato atto:
 che,  allo  scopo,  la  S.C.  Tecnico-Patrimoniale  ha  redatto  il  sottoindicato  preventivo  di  spesa  
dell'importo complessivo di €. 25.951,54, costituito dai seguenti elaborati, così determinato e che, allegato al 
presente atto costituisce parte integrante e sostanziale (All. 1): 

- QUADRO ECONOMICO
- COMPUTO METRICO E STIMA INCIDENZA COSTI DELLA SICUREZZA
- STIMA ONERI DELLA SICUREZZA 
- STIMA INCIDENZA DELLA MANODOPERA
- FOGLIO PATTI E CONDIZIONI

LAVORI
Importo a base di gara, al netto degli oneri 
e costi della sicurezza e costi della manodopera €. 10.367,49
ONERI della sicurezza €.   1.064,13
COSTI della sicurezza €.      925,20
COSTI della manodopera €.   8.077,46     
__________________________________________________________
TOTALE INTERVENTO €. 20.434,28

SOMME A DISPOSIZIONE
IVA 22% €     4.495,54
Imprevisti, arrotondamenti 5% €     1.021,71

___________
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €     5.517,26

TOTALE GENERALE €    25.951,54

 che ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs n. 50/2016 sono stati invitati a presentare offerta  
per indagine esplorativa RDO n. 2326538 del 13/06/2019 tramite la piattaforma telematica MEPA n. 
5 operatori economici – individuati ai sensi dell’art. 17.2 del Regolamento aziendale suddetto - come 
di seguito indicati:

1) EDIL.IA.MA. - P.IVA 00546840554 - Terni;
2) EDILMACO2 SAS – P.IVA 015444460551 – Terni;
3) GEFIM SRL – P.IVA 00575210554 – Narni (TR);
4) PERNAZZA GROUP SRL – P.IVA 01258320553 – Narni (TR);
5) THE NEW PICTURE SAS – P.IVA 00514610559 - Terni;

 che  entro  il  termine  perentorio  per  la  presentazione  delle  offerte,  fissato  alle  ore  12:00  del 
24/06/2019, sono pervenuto n. 3 (tre) offerte contenenti atti di partecipazione alla gara in oggetto, da 
parte delle seguenti Ditte:


1) EDILMACO2 SAS – P.IVA 015444460551 – Terni;
2) PERNAZZA GROUP SRL – P.IVA 01258320553 – Narni (TR);
3) THE NEW PICTURE SAS – P.IVA 00514610559 - Terni;

Considerato:
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 che dalla verifica della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti è risultato che la 
stessa è stata ritenuta corretta ed esaustiva, si è proceduto, in seduta pubblica, alla presa visione delle  
offerte economiche delle Ditte concorrenti le quali hanno presentato i seguenti ribassi:


1. THE NEW PICTURE SAS = ribasso del 42,13%
2. EDILMACO2 SAS  = ribasso del 34,69%
3. PERNAZZA GROUP SRL = ribasso del 21,549%

da cui è risultata provvisoriamente aggiudicataria la Ditta  THE NEW PICTURE SAS di Terni, 
come  da  verbale  di  gara  del  24/06/2019,  che  ha  offerto  il  maggior  ribasso  del  42,13%, 
corrispondente  all’importo  di  €.  5.999,67 (cinquemilanovecentonovantanove/67) per  lavori 
ribassabili,  oltre  €.  1.064,13 per oneri  per la sicurezza,  €. 925,20  per costi  della sicurezza ed  €. 
8.077,46 per  costi  della  manodopera,  per  l'importo  complessivo  di  €.  16.066,46  (sedicimila 
sessantasei/46),  oltre  IVA al  22%  pari  ad  €.  3.534,62  e  così  per  l’importo  complessivo  di  €. 
19.601,08 (diciannovemilaseicentouno/08), ritenuta idonea e congrua;

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:
- 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;

Dato atto:
- che  la  spesa  relativa  all’intervento  di  che  trattasi,  pari  ad  €.  25.951,54 trova  copertura  nella 

prenotazione fondi n. 200008770 posizione finanziaria 30020030 al rigo 70 pos. 78 CDR AZ20-
9051.

Visti:
- l’art. 32, commi 2 utl. cpv, 9 e 10 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
- l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i.;

- il “Regolamento Aziendale per la disciplina di alcune fasi e procedure relative all’acquisizione di beni,  
servizi  e lavori  sotto  soglia  comunitaria,  in  attuazione al  Codice dei  contratti  pubblici  di  cui  al  D.lgs  n.  
50/2016 e s.m.i.”, approvato con Deliberazione del D.G. n. 476 del 23/05/2017;
- le Linee Guida ANAC n. 4/2016 e smi in materia di affidamenti “sotto-soglia”;

In virtù di quanto sopra esposto,

SI PROPONE DI DELIBERARE

1) Di prendere atto e  di  approvare il  suddetto preventivo di  spesa,  nonché il  verbale di  gara del 
24/06/2019,  i  quale  formano  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  provvedimento  ad  esso 
allegati (All. n. 1 e All. n. 2) (CIG: Z0C28AEFC8 – CUP: I49J19000160005) individuando così 
l’offerta di maggior ribasso nella procedura per l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria 
per  il  cambio  di  destinazione  d’uso  da  studio  medico  ad  ufficio/centralino  al  piano  terra  e  
sistemazione dell’atrio di ingresso al nuovo angiografo al 1° piano presso l’Azienda Ospedaliera S.  
Maria di Terni; 

2) Di affidare definitivamente  i  predetti  lavori alla  Ditta THE NEW PICTURE  di Terni,  che ha 
offerto  il  maggior  ribasso  del  42,13%, corrispondente  all’importo  di  €.  5.999,67 
(cinquemilanovecentonovantanove/67) per  lavori  ribassabili,  oltre  €.  1.064,13  per  oneri  per  la 

Pag. nr. 3 di 4

* 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 Deliberazione del Commissario Straordinario
N. 407 del 10/07/2019

sicurezza, €. 925,20 per costi della sicurezza ed €. 8.077,46 per costi della manodopera, per l'importo 
complessivo di €. 16.066,46 (sedicimila sessantasei/46), oltre IVA al 22% pari ad €. 3.534,62 e così 
per  l’importo  complessivo  di  €.  19.601,08  (diciannovemilaseicentouno/08),  ritenuta  idonea  e 
congrua;

3)   Di dare atto che l’efficacia della presente aggiudicazione definitiva è subordinata all’esito positivo 
della verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara informale dall’impresa aggiudicataria ex art. 32,  
comma 7, del D.lgs n. 50/2016;

4) Di dare atto che la spesa relativa all’intervento di che trattasi, pari ad €. 25.951,54 trova copertura 
nella prenotazione fondi n. 200008770 posizione finanziaria 30020030 al rigo 70 pos. 78 CDR AZ20-
9051;

5) Di dare 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;

6)  Di confermare RUP  l’Ing. Gianni Fabrizi P.O. Lavori presso la S.C. Tecnico-Patrimoniale e D.L. il  
Geom. Fabrizio Fazi funzionario presso la S.C. Tecnico-Patrimoniale, ai sensi degli artt. 31 e 101 del 
D.lgs n. 50/2016.

   
Il Responsabile Unico del Procedimento
             Ing. Gianni Fabrizi

IL DIRIGENTE S.S.
  ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

                                         IL COORDINATORE AD INTERIM
                                      DELLE ATTIVITA’ TECNICO PATRIMONIALI

                                          Dott.ssa CINZIA ANGIONE
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