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Azienda Ospedaliera ‘S. Maria’ – Terni Determinazione Dirigenziale
N. 402 del 17/08/2017

IL RESPONSABILE

Visto:
- La determinazione dirigenziale n. 360 del 27/07/2017 avente ad oggetto “l’aggiudicazione 

definitiva dei lavori di Rimozione del Controsoffitto della Sala Conferenze – Palazzina “B”

- 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;

- la  nota  del  31/03/2017  con  cui  il  Responsabile  della  S.C  Tecnico-Patrimoniale  ha 
nominato R.U.P. dei lavori suddetti l’Ing. I. Gianni Fabrizi;

Preso atto:
- che con la Determinazione Dirigenziale sopra citata è stato erroneamente indicato quale 
RUP l’Ing. Bruno Alessandrini in luogo dell’Ing. I. Gianni Fabrizi e allegato il Foglio patti e 
Condizioni di un diverso appalto;

Ritenuto:
- di  rettificare,  per  l’effetto,  il  verbale  di  gara  del  17/07/2017  e  la  Determinazione 
Dirigenziale n. 360/2017 di aggiudicazione definitiva, già efficace dall’11/04/2017;

 
- di allegare il Foglio patti e Condizioni relativo ai lavori di che trattasi (All.  n. 1) che 
annulla e sostituisce il  medesimo elaborato relativo ad altra tipologia di lavori  erroneamente 
allegato alla D.D. n. 360/2017;

In virtù di quanto sopra esposto,

DETERMINA

1) di rettificare, per le motivazioni espresse in narrativa, il verbale di gara del 17/07/2017 e 
la Determinazione Dirigenziale n. 360/2017 di aggiudicazione definitiva, già efficace a seguito di 
verifica requisiti effettuata in capo all’operatore con effetto dall’11/04/2017;

2) di approvare  il Foglio Patti e Condizioni relativo ai lavori di che trattasi, allegato alla 
presente quale parte integrante e sostanziale (All. n. 1)

3) di confermare il  verbale  di gara del 17/07/2017 e la Determinazione Dirigenziale  n. 
360/2017 per le parti non rettificate;

4)   di confermare RUP e Direttore dei Lavori ai sensi degli artt. 31 e 101 del D.lgs n. 50/2016, 
l’Ing.I. Gianni Fabrizi P.O. Lavori della S.C. Tecnico-Patrimoniale.

  L’Istruttore Il Responsabile del Procedimento
              D.ssa Alessandra Cresta Ing. I. Gianni Fabrizi
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AZIENDA OSPEDALIERA

“S.MARIA”

DI TERNI      
 
 
S.C. TECNICO PATRIMONIALE 
Dirigente: Ing. Bruno Alessandrini 
 

 
FOGLIO DI PATTI E CONDIZIONI 

Art.1. Oggetto dell'affidamento. 

 

LAVORI PER IL RIFACIMENTO DELL’ATTUALE CONTOSOFFITTO DELLA SALA CONFERENZA 
 
Art.2. Ammontare dell'affidamento. 

L'importo complessivo dei lavori €. 135.452,54 di cui € 12.482,34 PER MANODOPERA, €. 1.849,70 PER ONERI DELLA 
SICUREZZA, per cui l’importo a base di gara ammonta a complessivi €. 21.120,50 oltre importo manodopera €. 
12.482,34 , oneri della sicurezza €. 1.849,70 e costi della sicurezza €. 2.872,00, oltre IVA 22% €. 8.852,97 ed imprevisti 
€. 1.916,23 per un totale complessivo di €. 49.093,74 
 

CATEGORIA DECLARATORIA CLASSIFICAZIONE 
IMPORTO 
OPERE 

QUALIFICAZIONE 
OBBLIGATORIA 

PREVALENTE O 
SCORPORABILE 

SUBAPP. 

OS7 

Finiture di 
opere generali 
di natura edile 

e tecnica 

Classifica I € 38.324,54  Prevalente SI 

 
Art. 3. Modalità di esecuzione dei lavori. 

I lavori dovranno essere eseguiti a regola d'arte secondo i principi della buona costruzione con i materiali della migliore 
qualità. 

 

Art.4. Obblighi generali e particolari dell’impresa. 

L’impresa è tenuta contrattualmente all’esatta osservanza di tutte le condizioni generali e particolari stabilite dalle vigenti 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di opere pubbliche, delle leggi e regolamenti in materia di prevenzione 
degli infortuni sul lavoro, assicurazione degli operai, contratti di lavoro e di tutte le altre disposizioni in materia di rapporti 
di lavoro. 
 
Art.5. Oneri a carico dell’impresa. 

S’intendono a carico dell’impresa i mezzi e gli strumenti necessari per l'esecuzione dei lavori e sono compresi nei prezzi 
di cui al successivo art. 9. 
 
Art.6 Subappalto. 

Fermo restando quanto previsto dall’articolo 105 del decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016, la Ditta appaltatrice potrà, 
nel rispetto della normativa vigente, richiedere alla stazione appaltante l’autorizzazione al subappalto. In tal caso 
dovranno essere chiaramente individuati gli interventi oggetto di subappalto. Degli interventi affidati in subappalto ne 
risponderà comunque nei confronti dell’Ente appaltante, la ditta appaltatrice ritenuta l’unico soggetto interlocutore. 
L'Appaltatore rimane responsabile, in solido con il subappaltatore, dell'osservanza del trattamento economico e 
normativo stabilito dai contratti nazionali e territoriali vigenti nei confronti dei dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito 
del subappalto. Il soggetto subappaltatore, se interessato alla gestione dei servizi sugli impianti, deve possedere i 
requisiti di cui alla L. 46/90 e s.m.i. da comprovare all'atto della richiesta di autorizzazione al subappalto e degli altri 
requisiti richiesti dal presente Foglio Patti e Condizioni. Non può essere oggetto di affidamento in subappalto la sola 
certificazione delle opere ai sensi della predetta normativa. 
 
Art.7. Tempo di intervento. Tempo utile. Penale. 
L’impresa esecutrice è tenuta ad ultimare l'intervento commissionato entro il tempo massimo di giorni 45 
(quarantacinque) a decorrere dalla data della consegna dei lavori definita nel presente foglio patti e condizioni. Ai 
sensi del D.M. 145/2000, per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dall’impresa, la penale per ogni giorno 
di ritardo, è pari all’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale. 

 

Art.8. Pagamenti. 

Il pagamento sarà effettuato in un'unica soluzione, dopo aver verificato la regolarità contributiva dell’Impresa esecutrice 
(DURC). 
 



 
 
 
 
 
 
 
Art.9. Elenco prezzi unitari. 

La stima dei lavori dovrà essere eseguita con i prezzi unitari ricavati secondo le modalità definite all’art. 32 del D.P.R. n. 
207/2010) 
 
Art. 10. Piani di sicurezza 

Ai sensi dell’art. 131 del D.lgs n. 163/2006, entro 30 giorni dall’aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei 
lavori, l’appaltatore redige e consegna all’Azienda Ospedaliera: 
Un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest’ultimo non sia previsto ai sensi 
del D.lgs n. 81/2008; 
Un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità 
nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare e di dettaglio del 
piano di sicurezza e di coordinamento quando quest’ultimo sia previsto dal D.lgs n. 81/2008. 
La “Lettera contratto” e l’affidamento, se privi dei piani di sicurezza suddetti, sono nulli. 
 
Art. 11 DUVRI  

Inoltre, qualora un'impresa esterna intervenga nell'unità produttiva per effettuare lavori di manutenzione o impiantare 
cantieri temporanei non soggetti all'obbligo di stesura del Piano di Sicurezza e Coordinamento (P.S.C.), l'Azienda 
committente provvederà alla redazione del DUVRI in base a quanto disposto dall’art. 26, comma 3, del D.lgs n. 81/2008  
secondo cui;  « Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, 
elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è 
possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. » 
In tal caso l’Azienda committente contatterà il proprio fornitore che deve, prima di iniziare l'attività, prendere visione dei 
rischi riportati sul DUVRI e riconsegnarlo al committente vistato per accettazione. 
 
Art. 12. Garanzie e coperture assicurative per i lavori pubblici 
12.1 - Assicurazioni 

Ai sensi dell’art. 103 del D.lgs n. 50/2016, l'esecutore dei lavori è obbligato a presentare copia della polizza RCT 
intestata alla Ditta, in corso di validità. 
 
12.2 – Cauzione definitiva 

Ai sensi dell’art. 103 del D.lgs n. 50/2016, l’impresa è obbligata a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento 
dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è 
aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per 
cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.  
 
Art.13. Tracciabilità dei flussi finanziari. 

L’impresa assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13/8/2010 n. 136. A 
tal fine il cottimista attesta che il conto dedicato è quello istituito presso la  
Banca……………………………………………. Agenzia di ………………………………………………….. avente il seguente  
Codice IBAN………………………………………………………………. e le persone delegate ad operare su di esso sono le 
seguenti:…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
La stessa impresa si impegna a comunicare eventuali modifiche inerenti il conto o le persone delegate ad operare su di 
esso entro sette giorni dalla data delle modifiche stesse. 
 
Art.14. Clausola risolutiva. 

L’Azienda Ospedaliera S. Maria” di Terni infine provvederà, ai sensi del comma 8 dell’art. 3 della Legge 136/2010, alla 
risoluzione del contratto nel caso in cui le transazioni relative al presente cottimo avvengano senza avvalersi di Banche o 
della Società Poste italiane S.P.A.  
 
   

 
 
 

IL DIRIGENTE 
Ing. Bruno Alessandrini 

 
________________________ 

 
 
 

L’IMPRESA 
 

_____________________________ 


