
Azienda Ospedaliera ‘S. Maria’ – Terni

Deliberazione del Direttore Generale n.        578         del 13/06/2017

Oggetto: Procedura negoziata tramite RdO sul MePA per l'affidamento del servizio 
biennale di manutenzione impanti per il trattamento delle acque - CIG Z7B1E2EB1F

Ufficio proponente:   S.S. Ingegneria Ospedaliera

Esercizio 2017

Centro di Risorsa AZ20-Q010

Posizione Finanziaria 260020010-RIGO 003

Importo � 11.561,94

Prenotazione Fondi 200007124

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la proposta di delibera di pari oggetto dell’Ufficio Proponente  di cui al num. Provv. 1006 
del 09/06/2017 contenente:

• il Visto della P.O. Budget, acquisti, flussi economici e bilancio per la verifica di assegnazione del 
Budget;

• il Parere del Direttore Amministrativo - Dott. Riccardo BRUGNETTA;

• il Parere del Direttore Sanitario - Dott. Sandro FRATINI.

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 DIRETTORE GENERALE
(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 

è stata trasmessa dalla P.O. Elettromedicali Geom. Mara Bartolini la documentazione necessaria 
all’attivazione della procedura di gara per i il servizio di manutenzione impianti per il trattamento 
delle acque;

con nota prot. n. 22339 del 14/04/2017 è stata inviata dal RUP Ing. Bruno Alessandrini la richiesta 
di attivare una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) tramite piattaforma MePa 
per il servizio di che trattasi, per 24 mesi, considerato che la spesa annua presunta ammonta ad € 
19.000,00;

Visti
i  seguenti  elaborati  progettuali  predisposti  dall’Ufficio Tecnico e depositati  agli  atti,  riguardanti 
l’intervento di che trattasi, costituiti da: 
Foglio patti e condizioni 
Disciplinare tecnico

Considerato che 
ai sensi dell'articolo 36, comma 6 del Dlgs. 18 aprile 2016, n. 50, il Ministero dell’Economia e delle 
Finanze,  mette  a  disposizione  delle  Stazioni  Appaltanti  il  Mercato  Elettronico  delle  Pubbliche 
Amministrazioni e pertanto, per le procedure negoziate sotto soglia, si può acquistare con ordine 
diretto (OdA) o con richiesta di   offerta (RdO) sul M.E.P.A.;

è attiva sul MEPA l’iniziativa “Servizi di manutenzione impianti idrici e idricosanitari”;

Ritenuto di  individuare  l’operatore  economico  per  la  realizzazione  delle  opere  di  che  trattasi, 
tramite RDO, ponendo in essere una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 c. 2 – lett. a), con il 
criterio del minor prezzo, chiedendo di presentare  apposita offerta a 12  ditte specializzate nello 
specifico settore,  debitamente registrate al MEPA;

Tenuto conto che

nel  termine  stabilito  ore  11,00  del  03/05/2017 ha  risposto  tramite  piattaforma  MEPA la  sola  ditta  F.lli 
Sorrentino s.n.c.,  in pari data si è proceduto all’apertura delle buste amministrative per la verifica 
della documentazione richiesta; 

Preso atto

delle risultanze  di  gara  che  sono esposte  nel  verbale  allegato  1),  che  forma  parte  integrante  e 
sostanziale  della  presente  determina,  nel  quale  è  individuata  la  ditta  Fratelli  Sorrentino  quale 
aggiudicataria provvisoria della procedura di che trattasi la quale ha presentato per il servizio di che 
trattasi un’ offerta pari ad € 18.954,00 annui oltre I.V.A. per una  spesa complessiva per il periodo 
01/07/2017 – 30/06/2019 ammontante complessivamente ad € 46.247,76 I.V.A. compresa;

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;

Dato atto che risultano essere stati effettuati sull’aggiudicatario provvisorio i controlli sul possesso 
dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

Si attesta che la  spesa derivante  dal  presente atto  ammonta  complessivamente  ad €  46.247,76 
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I.V.A. al 22% compresa e, quanto ad €  11.561,94 per il periodo dal 1/07/2017 - 31/12/2017, trova 
copertura finanziaria al CdC Az20-Q010 al CO.Ge. 260020010 rigo 003  p.f. n. 200007124 pos.  20 
del budget 2017;

Tutto ciò premesso e vista la normativa vigente

SI PROPONE DI DELIBERARE

1) approvare  il verbale di gara del 02/03/2017 che forma parte integrante e sostanziale del 
presente atto (All. 1), in cui sono esposte le risultanze della procedura di che trattasi; 

2) affidare definitivamente il servizio di manutenzione impianti di trattamento acque presso 
l’Azienda Ospedaliera a decorrere dal 01/07/2017 al 30/06/2019 alla ditta Fratelli Sorrentino 
la quale ha offerto il miglior prezzo per un importo complessivo dell’appalto di € 46.247,76 
I.V.A compresa;

3) dare altresì atto che la spesa complessiva di 11.561,94 per l’anno 2017 (dal 01/07/2017 al 
31/12/2017) trova copertura finanziaria al CdC Az20-Q010,   CO.Ge. 260020010 rigo 003 
p.f. n. 200007124 pos. 20 del budget 2017;   

4) designare quale direttore di esecuzione ai sensi dell’art. 101 del Dlgs. 50/2016, la Geom. 
Mara  Bartolini della S.C. Tecnico Patrimoniale;             

5) nominare RUP, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs n. 50/2016, l’Ing. Bruno Alessandrini.

L’Estensore Il Direttore di Esecuzione
   Biancamaria Orlandella Coll. tecnico professionale Es

Geom. Mara Bartolini

 S. C. Tecnico Patrimoniale 
Il Responsabile 

   Ing. Bruno Alessandrini
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