
Azienda Ospedaliera ‘S. Maria’ – Terni

Deliberazione del Commissario Straordinario n. 613 del 25/09/2019

Oggetto: Lavori di sostituzione delle porte rapide della camera calda all'interno del Pronto 
Soccorso. Aggiudicazione definitiva. CIG: ZDF29193EB

Ufficio proponente:  S.S. Ingegneria Ospedaliera

Esercizio 2019

Centro di Risorsa CDR AZ20-Q010

Posizione Finanziaria 260020010, pos. 55, al rigo 011

Importo 13773,59

Prenotazione Fondi 200008612

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la proposta di delibera di pari oggetto dell’Ufficio Proponente di cui al num. Provv. 1742 del 
20/09/2019 contenente:

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

• il Parere del Direttore Amministrativo – Dott. Gerardo DI MARTINO;

• il Parere del Direttore Sanitario - Dott. Gianni GIOVANNINI.

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
(Dott. Lorenzo PESCINI)*

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 per la sostituzione delle porte rapide della 
camera calda  all’interno del  Pronto Soccorso dell’Azienda Ospedaliera S.  Maria  di Terni, 
autorizzati dalla Direzione Aziendale;

Dato atto:
 che, allo scopo, la S.C. Tecnico-Patrimoniale ha redatto il sottoindicato preventivo di spesa 
dell'importo complessivo di  €. 13.773,59 costituito dai seguenti  elaborati, così  determinato che, 
allegato al presente atto costituisce parte integrante e sostanziale (All. n. 1): 

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

LAVORI
Importo a base di gara, al netto degli oneri 
e costi della sicurezza e costi della manodopera €.  8.904,94
ONERI della sicurezza €.     550,41
COSTI della sicurezza €.     433,81
COSTI della manodopera €.  1.390,00  
__________________________________________________________
TOTALE INTERVENTO €. 10.845,35

SOMME A DISPOSIZIONE
IVA 22% €    2.385,98
Imprevisti, arrotondamenti 5% €       542,27
Incentivi 2% €       216,91

___________
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €    2.928,24

TOTALE GENERALE €  13.773,59

 che, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs n. 50/2016, con lettera invito prot. n. 
46726 del 10/07/2019, inviata tramite PEC mediante la piattaforma telematica Net4market 
in pari data, sono stati invitati a presentare offerta n. 6 operatori economici – individuati ai 
sensi dell’art. 17.2 del Regolamento aziendale suddetto - come di seguito indicati:

1) ELETTROMODERNA DI PERNI CARLO di Terni – p.i 00249060559;
2) METAL TECNICA UMBRA SNC DI CASINI GRAZIANO E NULLI NADIO di Terni 

– p.i. 00583910559;
3) PERNAZZA GROUP SRL di Terni – p.i. 01258320553;
4) NUOVA LAMPEX SRL di Terni – p.i. 01309360558;
5) ELETTROHERTZ SRL di Terni – p.i. 00570070557;
6) CENTROMATIC SNC DI PULCINI LUIGI E ORANELLI GIANLUCA di Terni – p.i. 

01380760551;

Dato atto, altresì:
 che entro il termine perentorio per la presentazione delle offerte, fissato alle ore 10:00 del 

19/07/2019,  è  pervenuta  una  sola  offerta  contenente  atti  di  partecipazione  alla  gara  in 
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oggetto da parte  della  Ditta  CENTROMATIC SNC DI PULCINI LUIGI E ORANELLI 
GIANLUCA;

 che dalla verifica della documentazione amministrativa presentata dal suddetto concorrente 
la stessa è stata ritenuta corretta ed esaustiva e pertanto si è proceduto, alla visualizzazione 
dell’offerta economica della Ditta Centromatic Snc di Pulcini Luigi e Oranelli Gianluca che 
ha  presentato  il  ribasso  del  15%,  corrispondente  all’importo  di  €.  7.569,20  (settemila 
cinquecento sessantanove/20)  per  lavori  ribassabili,  oltre  oneri  e costi  per la  sicurezza, 
costi della manodopera, per l'importo complessivo di € 9.943,42 (euro novemilanovecento 
quarantatre/42), oltre IVA al 22% pari ad € 2.187,55 e così per l’importo complessivo di € 
12.130,97, ritenuta idonea e congrua non presentando elementi specifici tali da farla apparire 
anormalmente bassa, come risulta dal verbale di gara n. 1 del 19/07/2019 unito al presente 
atto quale parte integrante e sostanziale (All. n. 2);

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 alla realizzazione dell’opera, pari ad €. 12.890,15 (al netto del ribasso 

offerto e comprensivo di somme a disposizione), trova copertura nella prenotazione fondi n. 
200008612, posizione finanziaria 260020010, pos. 55, al rigo 011, CDR AZ20-Q010;

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,  per i motivi descritti in narrativa, il preventivo di 
spesa dettagliato in premessa (All. n. 1) ed il verbale di gara n. 1 del 19/07/2019 (All. n. 2) 
che allegati al presente atto quali parti integranti e sostanziali, individuando così l’offerta di 
maggior ribasso nella procedura per l’affidamento dei lavori per la “sostituzione delle porte 
rapide della camera calda all’interno del Pronto Soccorso dell’Azienda Ospedaliera S. Maria 
di Terni” (CIG: ZDF29193EB);

2) Di  affidare  definitivamente i  predetti  lavori  alla  Ditta  CENTROMATIC SNC DI 
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PULCINI LUIGI E ORANELLI GIANLUCA di Terni risultata unica offerente per 
l’importo di €. 7.569,20 (settemila cinquecento sessantanove/20) per lavori ribassabili 
al netto del ribasso offerto del 15%, oltre oneri della sicurezza € 550,41, costi per la 
sicurezza  €  433,61  e  costi  della  manodopera  €  1.390,00,  per  l'importo  totale  di  € 
9.943,42  (euro  novemilanovecento  quarantatre/42),  oltre  IVA al  22%  pari  ad  € 
2.187,55 e così per l’importo complessivo di € 12.130,97 

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 alla realizzazione dell’opera, pari ad €. 12.890,15 (al 
netto del ribasso offerto e comprensivo di somme a disposizione), trova copertura nella 
prenotazione fondi n. 200008612, posizione finanziaria 260020010, pos. 55, al rigo 011, 
CDR AZ20-Q010;

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 ai sensi dell’art. 31 del D.lgs n. 50/2016, il P.I. David Allegretti, 
mentre il Direttore dei Lavori ex art. 101 del medesimo Decreto viene individuato nel 
Geom. Massimo Ciarrocchi, entrambi in servizio presso la S.C. Tecnico-Patrimoniale.

          L’istruttore 
D.ssa Alessandra Cresta

Il Responsabile Unico del Procedimento
              P.I. David Allegretti

IL DIRIGENTE
S.C. TECNICO PATRIMONIALE

Ing. Marco Serini
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