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Azienda Ospedaliera ‘S. Maria’ – Terni Determinazione Dirigenziale
N. 359 del 27/07/2017

Il Responsabile della S.C. Tecnico Patrimoniale

Premesso che   con prot. n. 0008666 del 15/02/2017 è stata trasmessa dalla P.O. Lavori Ing. I. 
Gianni  Fabrizi  la  documentazione,  comprensiva  del  nulla  osta  del  Direttore  Amministrativo, 
necessaria all’attivazione della procedura di gara per i lavori di abbattimento alberi ingombranti ed 
eliminazione tratti di siepe, siti lungo la via di uscita dell’Azienda Ospedaliera;

con  nota  prot.  n.  0030363 del  30/05/2017  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  i  lavori  di  che  trattasi,  considerato  che  la  spesa presunta  ammonta  ad € 
29.882,46;

Visti
i  seguenti  elaborati  progettuali  predisposti  dall’Ufficio Tecnico e depositati  agli  atti,  riguardanti 
l’intervento di che trattasi, costituiti da: 
Computo metrico e Quadro economico
Importo incidenza della manodopera
Costi della sicurezza
Oneri della sicurezza
Analisi nuovi prezzi NPO1 e NPO2
Planimetria generale
dai quali risulta  un importo dell’appalto di € 9.779,75 così definito:  

Importo netto lavori €. 9.267,37
Importo manodopera €. 5.010,20
Importo oneri sicurezza €. 464,43
Costi della sicurezza €. 8.422,70

__________
Totale importo lavori €. 23.164,70
I.V.A. 22% € 5.096,23

Totale € 28.260,93
Imprevisti € 1.158,24

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 “Lavori edili”;

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 9  ditte specializzate nello 
specifico settore,  debitamente registrate al MEPA ed ubicate logisticamente nella regione Umbria;

Tenuto conto che
nel termine stabilito delle ore 11,00 del 13/06/2017 hanno risposto tramite piattaforma MEPA le ditte:
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Ragione sociale P.I.V.A. COD. FISCALE

Nello  stesso  giorno  si  è  proceduto  all’apertura  delle  buste  virtuali    per  la  verifica  della 
documentazione richiesta procedendo con le operazioni di verifica come riportato nel verbale all. 
1);

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  R.A.  Costruzioni  quale 
aggiudicataria provvisoria della procedura di che trattasi con un ribasso sull’importo posto a base 
d’asta del 42,52%, per un importo complessivi di € 19.131,54 oltre I.V.A.;

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 che ammonta complessivamente ad € 23.340,48 
I.V.A. al 22% compresa più imprevisti per  € 1.158,24  trova copertura finanziaria al CdC Az20-
Q010,   CO.Ge. 260010010 rigo 001 p.f. n. 200006976 pos. 112 del budget 2017;

Tutto ciò premesso e vista la normativa vigente

DISPONE

1) di approvare il verbale di gara del 13/06/2017 che forma parte integrante e sostanziale del 
presente atto (All. 1 ), in cui sono esposte le risultanze della procedura di che trattasi; 

2) di affidare definitivamente i lavori di abbattimento alberi ingombranti ed eliminazione di 
tratti di siepe, siti lungo la via di uscita dell’A.O. alla ditta R.A. Costruzioni S.r.l.  la quale 
ha offerto il miglior ribasso di  42,52%, per un importo complessivi di € 19.131,54 oltre 
I.V.A.;

3) dare atto  che l’importo dei lavori  ammonta complessivamente ad  € 23.340,48 I.V.A. al 
22% compresa più imprevisti per  € 1.158,24;

4) dare altresì  atto che la  spesa complessiva  di  € 23.340,48 I.V.A. al  22% compresa  più 
imprevisti  per   €  1.158,24   trova  copertura  finanziaria  al  CdC  Az20-Q010,    CO.Ge. 
260010010 rigo 001 p.f. n. 200006976 pos. 112 del budget 2017;   

5) di  designare  quale  direttore  lavori ai  sensi  dell’art.  101 del  Dlgs.  50/2016,  la  Geom. 
Simona Bocchini della S.C. Tecnico Patrimoniale;             

6) di confermare RUP, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs n. 50/2016, l’Ing. Bruno Alessandrini.
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L’estensore S. C. Tecnico Patrimoniale
   Biancamaria Orlandella Il Responsabile

  (Ing. Bruno Alessandrini)
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