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IL RESPONSABILE

Premesso:
-      che  si  è  rende  necessario  effettuare  i  lavori  di  rimozione  del  cartongesso  della  sala 

conferenze al fine di ripristinare l’agibilità della stessa;

Preso atto:
- dell’Ordinanza a salvaguardia della pubblica e privata incolumità emessa dal Comune di 

Terni pervenuta tramite p.e.c. al prot. gen. dell’Azienda in data 26/05/2047 n. 29757 con cui 
– a seguito del sopralluogo effettuato presso la sala conferenze dell’Azienda Ospedaliera S. 
Maria in data 05/12/2016, resosi necessario a seguito dei noti eventi sismici del 24 agosto e 
30 ottobre 2016 -  sono stati dichiarati “inagibili” detti locali e ordinato all’Azienda di “non 
frequentare e far frequentare i locali medesimi”, nonché, disposto di “provvedere con la  
massima tempestività ad effettuare “idoneo intervento di messa in sicurezza e ripristino dei  
locali medesimi” rendendo noto che detto immobile” potrà essere nuovamente occupato solo 
previa  esecuzione  dei  necessari  interventi  di  adeguamento  e  conseguente  rilascio  di 
certificazione di agibilità”;

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

“Regolamento Aziendale perla disciplina di alcune fasi e procedure relative all’acquisizione  
di  beni,  servizi  e lavori sotto soglia comunitaria,  in  attuazione del Codice dei  contratti  
pubblici  di  cui  al  D.lgs  n.  50/2016  e  s.m.i.”,  approvato  con  Deliberazione  del  D.G.  n. 
476/2017;

- Che  il  RUP ai  sensi  dell’art.  31  del  D.lgs  n.  50/2016  è  l’Ing.  Bruno  Alessandrini, 
Responsabile della S.C. Tecnico-Patrimoniale ed il Direttore dei Lavori ex art. 101 del 
medesimo Decreto è l’Ing. Gianni Fabrizi della S.C. citata; 

- che trattandosi di lavori non programmabili e non procrastinabili, ai sensi dell’art. 11.2 
del  suddetto  Regolamento  Aziendale,  in  data  21/07/2016  è  stata  acquisita  la  preventiva 
autorizzazione, conservata agli atti”. 

Dato atto:
 che,  allo  scopo, la S.C. Tecnico-Patrimoniale  ha redatto il  sottoindicato preventivo di 
spesa  dell'importo  complessivo  di  €.  38.324,54,  costituito  dai  seguenti  elaborati, così 
determinato: 

- 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 €. 21.120,50
ONERI della sicurezza €. 1.849,70
COSTI della sicurezza €. 2.872,00
COSTI della manodopera €. 12.482,34
__________________________________________________________
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TOTALE INTERVENTO €. 38.324,54

Dato atto:
 che il Responsabile della Struttura succitata, vista la necessità di procedere in tal senso nel 

più breve tempo possibile, ha ritenuto opportuno affidare i suddetti lavori di “ Rimozione 
del  Controsoffitto  della  Sala  Conferenze  –  Palazzina  “B”  ”  mediante  la  procedura  dei 
contratti  sotto-soglia  ex  art.  36,  comma  2,  lett.  a)  del  D.lgs  n.  50/2016,   attraverso  il 
confronto tra  5 (cinque)  operatori  economici  scelti  secondo il  criterio del minor prezzo, 
determinato dal massimo ribasso sull’elenco prezzi;

 che,  a seguito di nota del R.U.P. Ing. Bruno Alessandrini prot. n.  37881  del  04/07/2017 
l’ufficio ha attivato l’indagine esplorativa in questione, invitando a presentare offerta le ditte 
elencate nella nota medesima; 

 che gli inviti prot. n.ri 37817 / 37818 / 37821 / 37822 / 37823 del 04/07/2017 hanno fissato 
termine per la presentazione delle offerte alle ore 13:00 del 14/07/2017;

 che, entro il termine per la presentazione delle offerte, è pervenuto n. 1(uno) plico chiuso, 
sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, contenente atti di partecipazione alla gara in 
oggetto, da parte della seguente Ditta:

Ditta  PETRA SRL di  Terni –  Prot. n.  39365 del 12/07/2017, ore 13:10,  la quale ha 
presentato  il  ribasso  del  29,80%,  risultando  provvisoriamente  aggiudicataria,  come  da 
verbale di gara del 17/07/2017, per l’importo di €. 14.826,59 per lavori ribassabili, al netto 
del ribasso offerto, oltre €. 1.849,70  per oneri per la sicurezza,  €. 2.872,00 per costi della 
sicurezza  ed  €.  12.482,34  per  costi  della  manodopera,  per  l'importo  complessivo  di  €. 
32.030,63 (euro trentamilazerotrenta/63), oltre IVA al 22% pari ad €. 7.046,73 e così per 
l’importo complessivo di €. 39.077,36;

 che la spesa relativa alla realizzazione dell’opera, pari ad €. 39.077,36 (al netto del ribasso 
offerto e comprensiva di oneri, costi ed I.V.A. al 22%), trova copertura nella prenotazione 
fondi n. 200007536 posizione finanziaria 30080010 al rigo CDR AZ20-Q010.

Considerato:
- che  dall’analisi  del  verbale  di  gara  del  17/07/2017 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;

In virtù di quanto sopra esposto,
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DETERMINA

1) di approvare,  per le motivazioni espresse in narrativa, il  sotto indicato preventivo di 
spesa (che costituisce parte integrale e sostanziale, allegato al presente atto), relativo ai lavori di 
“  Rimozione  del  Controsoffitto  della  Sala  Conferenze  –  Palazzina  “B”  ”,  dell'importo 
complessivo di € 38.324,54, costituito dai seguenti elaborati, così determinato: 

- 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 €. 21.120,50
ONERI della sicurezza €. 1.849,70
COSTI della sicurezza €. 2.872,00
COSTI della manodopera €. 12.482,34
__________________________________________________________
TOTALE INTERVENTO €. 38.324,54

2) Di prendere atto e di approvare il suddetto verbale di gara del 17/07/2017, il quale forma 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento ad esso materialmente allegato, 
individuando così l’offerta di maggior ribasso nella procedura per l’affidamento dei lavori di 
“Rimozione del Controsoffitto della Sala Conferenze – Palazzina “B”;

3) Di affidare definitivamente  i predetti lavori alla Ditta  PETRA SRL di  Terni,  come da 
verbale  di  gara  del  17/07/2017,  che  ha   offerto  il  maggior  ribasso  del  29,80%, 
corrispondente all’importo di €. 14.826,59 per lavori ribassabili, oltre €. 1.849,70  per oneri 
per  la  sicurezza,  €.  2.872,00  per  costi  della  sicurezza  ed  €.  12.482,34  per  costi  della 
manodopera,  per  l'importo complessivo di  €. 32.030,63 (euro trentamilazerotrenta/63), 
oltre IVA al 22% pari ad €. 7.046,73 e così per l’importo complessivo di €. 39.077,36;

4)   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, previa attestazione da disporsi con 
apposita nota dirigenziale.

5) Di dare atto che la spesa relativa alla realizzazione dell’opera, pari ad €. 39.077,36 (al netto 
del ribasso offerto e comprensiva di oneri, costi ed I.V.A. al 22%), trova copertura nella 
prenotazione fondi n. 200007536 posizione finanziaria 30080010 al rigo CDR AZ20-Q010.

6)   di liquidare e pagare il succitato corrispettivo su presentazione di fattura da parte della 
Ditta  esecutrice  dell’intervento,  debitamente  vistata  per  la  regolarità  dei  lavori  e  dell’ 
importo in essa descritto da parte del tecnici della S.C. Tecnico-Patrimoniale.

7)  Di confermare RUP ai sensi dell’art. 31 del D.lgs n. 50/2016, l’Ing. Bruno Alessandrini, 
Responsabile  della  S.C.  Tecnico-Patrimoniale  ed  il  Direttore  dei  Lavori  ex  art.  101 del 
medesimo Decreto è l’Ing. I. Gianni Fabrizi della S.C. citata.
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  L’Istruttore Il Responsabile del Procedimento
              D.ssa Alessandra Cresta Ing. Bruno Alessandrini

IL DIRIGENTE
Ing. Bruno Alessandrini
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