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IL RESPONSABILE
 Premesso:

- Che con Determinazione Dirigenziale n. 140 del 07/10/2016, è stato approvato il preventivo 
di spesa relativo ai lavori di  “posa in opera nuovo rivestimento del corridoio d’accesso al 
nuovo bunker”,  dell'importo complessivo € 7.409,25, comprensivo di  costi  e  oneri  della 
sicurezza e costi della manodopera, oltre IVA come per legge;

- che  con  la  medesima  Determinazione  Dirigenziale  n.  140/2016,  previo  esperimento  di 
indagine esplorativa ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs n. 50/2016 sono stati, 
altresì, affidati i lavori suddetti alla Ditta BONOMI S.r.l. di Terni, la quale ha presentato il 
ribasso del 30,05% risultando definitivamente aggiudicataria, per l’importo di € 3.380,93 
per lavori al netto del ribasso offerto, oltre €. 383,47 per oneri per la sicurezza, € 59,50 per  
costi della sicurezza ed € 2.132,93 per costi della manodopera, per l’importo complessivo di 
€ 5.956,83 (euro cinquemilanovecentocinquantasei/83), oltre IVA al 22% pari ad € 1.310,50 
e così per l’importo complessivo di € 7.267,33;

- che in data 07/11/2016 l’aggiudicazione in argomento, in seguito alla verifica del possesso 
dei requisiti dichiarati dall’aggiudicatario in fase di gara, è divenuta efficace;

- che  in  data  23/11/2016  è  stata  formalizzata  la  relativa  “Lettera  Contratto”  sottoscritta 
digitalmente  per  accettazione  in  data  30/11/2016  da  Bonomi  Lawrence  quale  legale 
rappresentante della ditta BONOMI S.r.l. di Terni e acquisita al protocollo generale di questa 
Azienda, in data 06/12/2016 al n.46359; 

Preso atto:
- che il progetto di intervento posto alla base dell’affidamento dei suddetti lavori prevede che 

l’appaltatore provveda alla posa in opera del nuovo rivestimento all’interno del corridoio 
d’accesso al nuovo Bunker presso la S.C. di Radioterapia Oncologica;

Rilevato:
- che per meglio tutelare la privacy dell’utenza della S.C. di Radioterapia Oncologica si rende 

necessaria  ed  opportuna  la  creazione  di  una barriera  visiva,  realizzata  nel  rispetto  della 
vigente normativa antincendio, posta tra la parte terminale del corridoio di accesso alla S.C. 
Radioterapia Oncologica e l’area della Radioterapia Oncologica stessa;    

- che  l’Azienda  Ospedaliera  intende  portare  a  compimento  nel  minor  tempo  possibile 
l’attuazione  complessiva  dell’intervento  di  posa  in  opera  del  nuovo  rivestimento  onde 
ridurre i disagi connessi alla sua realizzazione; 

- che a tal fine il Geom. Fabrizio Fazi, tecnico interno all’Azienda Ospedaliera, in qualità di 
Direttore dei  Lavori  ha elaborato il  preventivo di  spesa per la  realizzazione dei  “lavori 
supplementari ai lavori di posa in opera del nuovo rivestimento del corridoio d’accesso 
al nuovo Bunker” nell’importo complessivo di € 3.645,02 come di seguito dettagliato:

Importo Lavori € 2.987,72
Importo manodopera €    944,67
Importo lavori a base d’asta € 2.043,05

Somme a disposizione:
Iva 22% €    657,30
Totale Generale € 3.645,02

Considerato:
 che l’intervento in questione riveste carattere di lavoro supplementare all’appalto principale, 

aggiudicato in data 07/10/2016, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 50/2016, 
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poiché non era compreso nel progetto iniziale e solo a seguito di successiva valutazione si è 
ritenuto opportuno e necessario all’esecuzione dell’opera principale;

 che un cambiamento del contraente risulterebbe sconveniente per l’Azienda in quanto la 
realizzazione dei lavori di posa in opera del nuovo rivestimento del corridoio d’accesso al 
nuovo Bunker sono strettamente connessi alla realizzazione dei lavori principali ed eventuali 
loro criticità potrebbero ripercuotersi sui lavori principali medesimi; 

 che  il  valore  complessivo  del  lavoro  supplementare  è  inferiore  alla  soglia  massima 
normativamente consentita, pari al 50% dell’importo del contratto iniziale;

 che, pertanto, sussistendo tutte le condizioni normativamente prescritte, si può procedere 
all’affidamento dei lavori di che trattasi – supplementari ai “lavori di posa in opera del  
nuovo  rivestimento  del  corridoio  d’accesso  al  nuovo  bunker”  –  mediante  negoziazione 
diretta con l’aggiudicatario dell’appalto principale BONOMI S.r.l. di Terni ai sensi dell’art. 
106, comma 1, lett. b) del D.lgs n. 50/2016;

Dato atto:
- che  con nota p.e.c. prot. n. 4367 del 25/01/2017, la ditta BONOMI S.r.l.  di Terni è stata 

invitata a presentare la propria offerta economica sull’importo come sopra specificato;
 che la negoziazione con il summenzionato Appaltatore è avvenuta chiedendo al medesimo 

un  ribasso  sull’ammontare  dei  lavori  supplementari,  al  netto  degli  oneri  e  costi  per  la 
sicurezza e della manodopera, oltre IVA come per legge;

Preso atto:
- che l’Appaltatore  in  questione  in  data  30/01/2017 con prot.  pec  n.  5362,  ha offerto  un 

ribasso percentuale del 5,00% sull’importo ribassabile dei lavori corrispondente all’importo 
netto di € 1.940,90, ritenuto congruo, oltre costi della manodopera per € 944,67 ed Iva 22% 
per € 634,83 per complessivi € 3.520,40;

Verificato:
- il  possesso  dei  requisiti  della  ditta  BONOMI  S.r.l.  di  Terni,  accertati  in  occasione 

dell’affidamento dei lavori principali dichiarati efficaci in data 07/11/2016;
Dato atto:

- che  la  spesa  relativa  alla  realizzazione  dei  lavori  supplementari  pari  a  complessivi 
€ 3.520,40 (Iva 22% compresa) trova copertura nella prenotazione fondi n. 2000006976 pos. 
28 posizione finanziaria 260010010 rigo 019 CDR AZ20-Q010 - CIG: Z681DA9371;

- che R.U.P., ai sensi dell’art. 31 del D.lgs n. 50/2016, è il Dirigente della S.C. Tecnico-
Patrimoniale Ing. Bruno Alessandrini mentre Progettista-Direttore dei Lavori è il Geom. Fabrizio 
Fazi, in servizio presso la S.C. Tecnico-Patrimoniale.

In virtù di quanto sopra esposto,

DETERMINA

1) di approvare il preventivo di spesa per la realizzazione dei “lavori supplementari ai lavori 
di  posa in opera del  nuovo rivestimento del  corridoio d’accesso al  nuovo Bunker”, 
come nelle premesse meglio specificato,  nell’importo complessivo di € 3.645,02 come di 
seguito dettagliato:

Importo Lavori € 2.987,72
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Importo manodopera €    944,67
Importo lavori a base d’asta € 2.043,05

Somme a disposizione:
Iva 22% €    657,30
Totale Generale € 3.645,02

2) Di procedere all’affidamento dei lavori in questione, supplementari ai lavori di posa in 
opera del nuovo rivestimento del corridoio d’accesso al nuovo bunker, attualmente in corso 
di  esecuzione  da  parte  della  BONOMI  S.r.l.  di  Terni  –  per  le  motivazioni  indicate  in 
premessa – mediante negoziazione diretta con il suddetto Appaltatore, ai sensi dell’art. 106, 
comma 1,  lett.  b)  del  D.lgs  n.  50/2016,  per  l’importo complessivo,  al  netto  del  ribasso 
offerto del 5,00%, di € 2.885,57 di cui € 1.940,90 per lavori ed € 944,67 per costi della 
manodopera oltre Iva 22%.

3) Di approvare il quadro economico come rimodulato a seguito della suddetta economica di 
seguito riportato:
A - Importo LAVORI € 2.987,72

   Importo manodopera €    944,67
Importo lavori al netto del 
costo manodopera (a base d’asta) € 1.944,90
Ribasso offerto -5,00% - €    102,15
B – COSTI della SICUREZZA €        0,00
TOTALE importo lavori (A+B) € 2.885,57
C – SOMME A DISPOSIZIONE

Iva 22%  €    634,83
TOTALE (A+B+C) € 3,520,40
Economia di ribasso €    124,62 
TOTALE COMPLESSIVO € 3.645,02

4) Di dare atto della verifica del  possesso dei requisiti della ditta BONOMI S.r.l.  di Terni, 
accertati  in  occasione  dell’affidamento  dei  lavori  principali  dichiarati  efficaci  in  data 
07/11/2016;

5) Di  dare  atto che  la  spesa  relativa  alla  realizzazione  dei  lavori  supplementari  pari  a 
complessivi  €  3.520,40 trova  copertura  nella  prenotazione  fondi  n.  2000006976 pos.  28 
posizione finanziaria 260010010 rigo 019 CDR AZ20-Q010 - CIG: Z681DA9371;

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 dei tecnici della S.C. Tecnico-Patrimoniale;

7) Di confermare R.U.P., ai sensi dell’art. 31 del D.lgs n. 50/2016, il Dirigente della S.C. 
Tecnico-Patrimoniale  Ing.  Bruno  Alessandrini;  Progettista  e  Direttore  dei  Lavori  il  Geom. 
Fabrizio Fazi, in servizio presso la S.C. Tecnico-Patrimoniale.

Il Responsabile Unico del Procedimento         L’Istruttore
         Ing. Bruno Alessandrini      Geom. Walter Mazzanti

IL RESPONSABILE F.F.
Ing. Bruno Alessandrini
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