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IL RESPONSABILE
Premesso:

- Che con Deliberazione del  D.G.  n.  765 del  03/10/2014,  in  seguito  a  procedura 
aperta  è  stato  definitivamente  aggiudicato  alla  Ditta  Sara  Costruzioni  Srl  di 
Casoria  (NA) l’appalto  dei  lavori  di  “Risanamento  conservativo per  la  messa in  
sicurezza delle facciate dell’edificio principale” dell’Azienda Ospedaliera di Terni per 
l’importo  complessivo  di  €.  870.369,51  (diconsi  euro 
Ottocentosettantamilatrecentosessantanove/51, di  cui euro 263.616,75 per lavori, 
euro 22.933,76 per oneri della sicurezza, euro 299.263,24 per costi della sicurezza 
ed euro 284.555,76 per costo della mano d’opera, oltre IVA di legge;

- Che il relativo contratto di appalto tra l’Azienda ospedaliera e la ditta aggiudicataria è stato 
stipulato in data 11/12/2014;

- Che con la Deliberazione del D.G. n. 737 del 02/10/2017 è stata approvata la perizia di 
variante per l’importo di €. 218.270,64 e rimodulato il quadro economico dell’intervento che 
ammonta a complessivi €. 1.088.640,15;

Visto:
- che si  rende necessario  procedere all’individuazione del  collaudatore tecnico-
amministrativo ai sensi dell’art. 102 del D.lgs n. 50/2016 e gli artt. 215-238 del DPR n. 
207/2010,  come  da  relazione  del  RUP  Geom.  Mara  Bartolini  prot.  n.  33549  del 
06/10/2016.

- Che in merito allo svolgimento della funzione sopra evidenziata, è stato 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  Geom.  Mara  Bartolini  ha  predisposto  la  relativa  parcella 
professionale  la  quale  risulta  pari  ad  €.  11.177,31,  comprensivo  di  oneri  e  spese 
accessorie, come da schema di parcella che si allega, oltre cassa Previdenziale ed IVA 
come per legge (All. 1); 
 
 che il RUP, pertanto, ha proposto di affidare l’esecuzione del servizio in oggetto 
ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs n. 50/2016 mediante l’utilizzo dell’Albo 
dei professionisti della Regione Umbria selezionando il professionista in questione con il 
criterio del minor prezzo tra coloro che sono iscritti in elenco in fascia 1, ovvero in fascia  
per importo inferiore ad €. 20.000 e per la categoria richiesta, ovvero “10.a – Collaudi 
tecnici-amministrativi  inerenti  nuove  costruzioni  di  importanza  costruttiva  corrente, 
ecc…”

 che,  a  seguito  di  nota  del  R.U.P.  Ing.  Bruno  Alessandrini  prot.  n.  13876  del 
10/03/2017  l’ufficio  ha  attivato  l’indagine  esplorativa  in  questione,  invitando  a 
presentare offerta i professionisti come sopra individuati, come da verbale di gara n. 
1 del 28/03/2017 allegato al presente atto (All. n. 2);
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 che i relativi inviti a presentare offerta per indagine esplorativa del 13/03/2017 prot.  
n.ri  14229 (Studio Tecnico INGENIA 2.0 di Perugia), 14232 (Ing. Gabriele Battistoni 
di Terni), 14236 (Ing. Antonio Puxeddu di Sangemini (TR),  14239 (Ing. Marco Serini  
di Terni),  14242 (Ing. Tullio Andreoli) ), hanno fissato il termine per la presentazione 
delle offerte per le ore 13:00 del 24/03/2017. 

 che  entro  il  suddetto  termine  perentorio  per  la  presentazione  delle  offerte  sono 
pervenuti  n.  3  (tre)  plichi  chiusi,  sigillati  e  controfirmati  sui  lembi  di  chiusura, 
contenenti  atti  di  partecipazione  alla  gara  in  oggetto,  da  parte  dei  seguenti 
professionisti: 

1. Ing. Marco Serini – prot. n. 16643 del 22/03/2017;
2. Ing. Gabriele Battistoni – prot. n. 16711 del 22/03/2017
3. Ing. Tullio Andreoli – prot. n. 17422 del 24/03/2017.

 Che  la  documentazione  presentata  è  stata  valutata  corretta  ed  esaustiva  e, 
pertanto,  sono  state  aperte  le  offerte  economiche  dei  concorrenti  da  cui  sono 
risultati i seguenti ribassi:

1. Ing. Marco Serini = ribasso del 70,170%
2. Ing. Gabriele Battistoni = ribasso del 58,123%
3. Ing. Tullio Andreoli = ribasso del 30,02%

dei quali è risultato provvisoriamente aggiudicatario il  l’Ing. Marco Serini di Terni 
per  l'importo  di  €.  3.334,20 (comprese  spese  ed  oneri  accessori),  al  netto  del 
ribasso offerto, da tenere all’atto della stipula del contratto;

 Che l’offerta è da ritenersi idonea e congrua non presentando elementi specifici tali  
da farla apparire anormalmente bassa ex art. 97, comma 6, del D.lgs n. 50/2016;

 Che l’efficacia  del  presente  provvedimento  è  subordinata,  oltre  all’esito  positivo 
della  verifica  dei  requisiti  generali  e  speciali  dichiarati  in  sede  di  gara,  anche 
all’acquisizione del “nulla osta” da parte dell’Amministrazione Provinciale di Terni a 
favore dell’affidando professionista di cui è dipendente;

Considerato:
- che  dall’analisi  del  verbale  di  gara  del  28/03/2017  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,  
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;
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Dato atto:
- che il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) è il Geom. Mara Bartolini ed il  

Direttore dei Lavori è il Responsabile della S.C. Tecnico-Patrimoniale, Ing. Bruno 
Alessandrini;

- 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 €. 3.334,20 (al 
netto del ribasso offerto e comprensiva di spese e oneri accessori, Cassa ed IVA 
non  dovute)  trova  copertura  nella  prenotazione  fondi  n.  200007504  Pos.  01 
posizione finanziaria 300080010 rigo 019 – CDR AZ20-Q010.

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 n. 1 del 28/03/2017, 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;

c) di affidare, per i motivi espressi in premessa, “l’incarico di  “collaudatore tecnico-
amministrativo” nell’ambito dei lavori di ”Risanamento conservativo per la messa in  
sicurezza delle facciate dell’edificio principale”,   all’Ing. Marco Serini di Terni per 
l'importo di  €.  3.334,20 (comprese spese ed oneri accessori) al netto del ribasso 
offerto, da tenere all’atto della stipula del contratto;

d) di subordinare l’efficacia del presente provvedimento, oltre all’esito positivo della 
verifica  dei  requisiti  generali  e  speciali  dichiarati  in  sede  di  gara,  anche 
all’acquisizione del “nulla osta” da parte dell’Amministrazione Provinciale di Terni a 
favore dell’affidando professionista di cui è dipendente;

e) di disporre 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.; 

f) di  precisare  che  l’incarico  in  questione  deve  intendersi  quale  incarico  di 
collaborazione che, prescindendo da obblighi di presenza fissa, non potrà costituire 
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in  alcun  modo  rapporto  di  lavoro  dipendente  con  questa  Azienda,  né  di 
collaborazione coordinata e continuativa;

g) di dare atto che la spesa relativa all’espletamento del servizio di c.s.e., pari ad €. 
3.334,20 (al  netto del ribasso offerto e comprensiva di  spese e oneri  accessori, 
Cassa ed IVA non dovute) trova copertura nella prenotazione fondi n. 200007504 
Pos. 01 posizione finanziaria 300080010 rigo 019 – CDR AZ20-Q010;

h) di dare atto dei seguenti  Codici  del presente affidamento:  CIG: Z541DC5307  – 
CUP: I47C14000000003;

i) 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;

j) di  confermare Responsabile  Unico del  Procedimento (R.U.P.)  è  il  Geom. Mara 
Bartolini ed il Direttore dei Lavori è il Responsabile della S.C. Tecnico-Patrimoniale, 
Ing. Bruno Alessandrini.

L’istruttore
D.ssa Alessandra Cresta

IL RESPONSABILE
                                                                                                         Ing. Bruno Alessandrini
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