
Azienda Ospedaliera ‘S. Maria’ – Terni

Determinazione Dirigenziale n.       29       del 19/01/2018

Oggetto: Lavori supplementari relativi ai lavori di realizzazione di un bagno 
disabili presso il piano rialzato della Palazzina Uffici Amministrativi.

Ufficio proponente:   S.S. Ingegneria Ospedaliera

Esercizio 2018

Centro di Risorsa AZ20-Q010

Posizione Finanziaria 260010010 rigo 019

Importo 5.494,76

Prenotazione Fondi 200007739 pos. 11

* 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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N. 29 del 19/01/2018

IL DIRIGENTE

Visto:
- L’art. 3 rubricato “Organizzazione e competenze-Responsabile del procedimento” del 
“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;

Premesso:
- Che con Lettera contratto Prot. n. 58412/2017 del 26/10/2017, sono stati affidati i 
lavori di Realizzazione di un bagno disabili presso il Piano Rialzato della Palazzina Uffici 
Amministrativi  dell’Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni,  alla ditta E.T.I.  S.r.l.s.  di 
Terni, la quale ha offerto il ribasso del 5%, con procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lett. a) del D.lgs n. 50/2016, per l’importo di €. 9.076,08 per lavori al netto del 
ribasso offerto del 5%, oltre €. 461,52 per oneri della sicurezza, €. 510,20 per costi della 
sicurezza ed €. 2.784,09 per costi della manodopera, e così per un importo complessivo di €. 
9.076,08 (euro novemilasettantasei/08), oltre IVA al 22% pari ad €. 1.996,74 e imprevisti 
pari ad €. 453,80, per un importo complessivo di €. 11.526,62;

Rilevato:
- Che in corso d’opera,  si  sono rese necessarie  ulteriori  lavorazioni  che non erano 
incluse nell’appalto iniziale, consistenti nella sostituzione di tratti di tubazioni ammalorate 
con presenza di perdite di acqua;
- Che le nuove lavorazioni si rendono indispensabili al fine di poter portare a termine 
la realizzazione del bagno disabili nel rispetto delle norme vigenti in materia e consentire il 
ripristino delle condizioni igieniche-sanitarie necessarie nei locali interessati dai lavori;

Ritenuto:
- Necessario, pertanto, provvedere alla redazione del preventivo di spesa per lavori di 
demolizioni  ed  il  rifacimento  della  pavimentazioni  dell’antibagno  e  il  rifacimento  del 
secondo bagno adiacente, coinvolti dal passaggio delle vecchie tubazioni che necessitano di 
essere sostituite;

Preso atto:
- Del preventivo di spesa all’uopo redatto ed autorizzato, con nota Prot. n. 66752/2017 
del 07/12/2017, costituito dai seguenti elaborati:
o Relazione del R.U.P.
o Quadro economico dei lavori
o Computo metrico
o Incidenza manodopera e Oneri sicurezza
per l’importo complessivo di €. 4.611,14 oltre IVA come per legge, come di seguito riportato 
(All. n. 1): 

A - LAVORI, al netto degli oneri
       della sicurezza e costo della 
       manodopera (a base d’asta) €.  2.144,72
       Importo manodopera €.  2.155,60

Importo oneri della sicurezza €.     236,72
       Costi della sicurezza €.       74,10
___________________________________________________
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TOTALE importo lavori (A) €.  4.611,14

B - SOMME A DISPOSIZIONE
       IVA (22%) €.  1.014,45
___________________________________________________
TOTALE GENERALE (A+B) €.  5.625,59

Vista:
- La Relazione del  Responsabile  Unico del  Procedimento Ing.  Bruno Alessandrini, 
prot. n. 66752/2017 del 07/12/2017, concernente i lavori supplementari per sostituzione di 
tratti di tubazioni ammalorate e rifacimento pavimentazione, presso i bagni della Palazzina 
Uffici Amministrativi;

Considerato:
- Che  i  suddetti  interventi  rivestono  carattere  di  lavoro  supplementare  all’appalto 
principale, affidato in data 26/10/2017, poichè non compresi nel progetto iniziale, in quanto 
rilevati  in  corso  d’opera,  necessari  per  dare  ultimati  i  lavori  a  regola  d’arte,  e  che  un 
cambiamento del contraente risulterebbe sconveniente per l’Azienda in quanto trattasi  di 
lavorazioni strettamente connesse al compimento dei lavori principali;
- Che, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. b) del D.Lgs 50/2016, il cambiamento del 
contraente  risulta  impraticabile  per  motivi  economici  e  tecnici,  causando  disguidi  e 
consistente  duplicazione  dei  costi,  nel  rispetto  dei  requisiti  di  intercambiabilità  o 
interoperabilità tra apparecchiature e impianti esistenti;

Dato atto:
- Che con nota p.e.c.  prot.  n.  68022/2017 del  14/12/2017,  la  Ditta E.T.I.  S.r.l.s.  di 
Terni,  è stata invitata a presentare la propria offerta economica sull’importo come sopra 
specificato, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs n. 50/2016;
- Che  la  negoziazione  con  il  summenzionato  Appaltatore  è  avvenuta  chiedendo  al 
medesimo un ribasso sull’ammontare dei lavori supplementari, al netto degli oneri e costi 
per la sicurezza e della manodopera, oltre IVA come per legge;

Preso atto:
- Che il quadro economico, rimodulato a seguito del ribasso del 5% offerto dalla Ditta 
E.T.I. S.r.l.s. con nota p.e.c. prot. n. 69640/2017 del 22/12/2017, risulta essere il seguente:

A - LAVORI, al netto degli oneri
      della sicurezza e costo della 

            manodopera (a base d’asta) €.  2.144,72
Ribasso d’asta del 5% - €.     107,24

_____________________________________________
LAVORI, al netto del ribasso d’asta €.  2.037,48
Importo manodopera €.  2.155,60

      Importo oneri della sicurezza €.     236,72
      Costi della sicurezza €.       74,10
______________________________________________
TOTALE Importo lavori (A) €.  4.503,90

B - SOMME A DISPOSIZIONE
            IVA (22%) €.     990,86
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_______________________________________________
      TOTALE GENERALE (A+B) €. 5.494,76

- Che l’offerta presentata dalla Ditta E.T.I. S.r.l.s. di Terni è da ritenersi idonea e congrua;

Considerato, altresì:
- Che come previsto al comma 7 dell’art. 106, del D.Lgs 50/2016, il valore del contratto per i 

lavori supplementari, ammontante a €. 4.503,90, è inferiore al 50% del valore del contratto 
iniziale di €. 9.076,08, in quanto inferiore a €. 4.538,04;

- Che, pertanto, sussistendo tutte le condizioni normativamente prescritte, si può procedere 
all’affidamento dei lavori di che trattasi - supplementari ai lavori di “Realizzazione di un 
bagno disabili,  presso il  Piano Rialzato della Palazzina Uffici Amministrativi”,  mediante 
negoziazione diretta con l’aggiudicatario dell’appalto principale ditta E.T.I. S.r.l.s. di Terni, 
ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. b) del D.lgs n. 50/2016;

Dato atto:
- Che la spesa di €. 5.494,76  relativa alla realizzazione dei lavori supplementari suesposti 

trova  copertura  nella  prenotazione  fondi  n.  200007739  pos.  11  posizione  finanziaria 
260010010 rigo 019 CDR AZ20-Q010 - CIG: Z16214E191;

- Che R.U.P., ai sensi dell’art. 31 del D.lgs n. 50/2016, è il Geom. Gianni Fabrizi, funzionario 
P.O.  Lavori  della  S.C.  Tecnico-Patrimoniale,  come  da  nota  prot.  n.  2043/2018  del 
12/01/2018, in sostituzione dell’Ing. Bruno Alessandrini.

In virtù di quanto sopra esposto,

DETERMINA

1) Di approvare il  preventivo di spesa relativo ai  “Lavori ulteriori a completamento per la  
realizzazione  di  un  bagno  disabili,  presso  il  Piano  Rialzato  della  Palazzina  Uffici  
Amministrativi”, all’uopo redatto con nota Prot. n. 66752 del 07/12/2017, come appresso 
meglio descritto (All. n. 1):
o Relazione del R.U.P.
o Quadro economico dei lavori
o Computo metrico
o Incidenza manodopera e Oneri sicurezza
per  l’importo  complessivo  di  €.  4.611,14  oltre  IVA come  per  legge,  come  di  seguito 
riportato:

A - LAVORI, al netto degli oneri
       della sicurezza e costo della 
       manodopera (a base d’asta) €.  2.144,72
       Importo manodopera €.  2.155,60

Importo oneri della sicurezza €.     236,72
       Costi della sicurezza €.       74,10
___________________________________________________
TOTALE importo lavori (A) €.  4.611,14

B - SOMME A DISPOSIZIONE
       IVA (22%) €.  1.014,45
___________________________________________________

           TOTALE GENERALE (A+B) €. 5.625,59
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2) Di  considerare la  suddetta  documentazione  e  quadro  economico  parte integrante  e 
sostanziale del presente atto, al quale viene allegato;

3) Di affidare i  lavori  in questione,  supplementari  ai lavori di “Realizzazione di un bagno 
disabili,  presso il  Piano Rialzato della Palazzina Uffici  Amministrativi”  alla Ditta E.T.I. 
S.r.l.s. di Terni, per le motivazioni indicate in premessa, mediante negoziazione diretta con il 
suddetto Appaltatore,  ai  sensi  dell’art.  106, comma 1,  lett.  b)  del  D.lgs  n.  50/2016,  per 
l’importo complessivo, al netto del ribasso offerto del 5%, di €. 2.037,48, oltre €. 236,72 per 
oneri  della  sicurezza,  €.  74,10  per  costi  della  sicurezza,  €.  2.155,60  per  costi  della 
manodopera, così per l’importo di €. 4.503,90, oltre IVA al 22% pari ad €. 990,86 e, quindi, 
per l’importo complessivo di €. 5.494,76;

4) Di  dare  atto che  la  spesa  relativa  alla  realizzazione  dei  lavori  supplementari  pari  a 
complessivi  €.  5.494,76 trova  copertura  nella  prenotazione  fondi  n.  200007739  pos.  11 
posizione finanziaria 260010010 rigo 019 CDR AZ20-Q010 - CIG: Z16214E191;

5) Di nominare R.U.P., ai sensi dell’art.  31 del D.lgs n. 50/2016, il Geom. Gianni Fabrizi, 
funzionario P.O. Lavori della S.C. Tecnico-Patrimoniale, come da nota prot. n. 2043/2018 
del 12/01/2018, in sostituzione dell’Ing. Bruno Alessandrini;

6) Di confermare Direttore dei Lavori ex art. 101 del suddetto D.Lgs n. 50/2016, il Geom. 
Simona Bocchini della S.C. citata.

Il Responsabile Unico del Procedimento L’estensore
              Geom. Gianni Fabrizi Geom. Simona Bocchini

S.S. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
DIRIGENTE

COORDINATORE AD INTERIM
DELLE ATTIVITA’ TECNICO PATRIMONIALI

Dott.ssa Cinzia Angione
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