
Azienda Ospedaliera ‘S. Maria’ – Terni

Determinazione Dirigenziale n.       454       del 07/09/2017

Oggetto: Affidamento  lavori  ufficio  primario  Oculistica.  Aggne  Definitiva.
Provvedimenti

Ufficio proponente:   S.S. Ingegneria Ospedaliera

Esercizio 2017

Centro di Risorsa assente

Posizione Finanziaria assente

Importo assente

Prenotazione Fondi assente

* La presente copia è conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il  corrispondente documento digitalmente  
firmato è conservato negli Archivi del Azienda Ospedaliera “S.Maria” di Terni.



Azienda Ospedaliera ‘S. Maria’ – Terni Determinazione Dirigenziale
N. 454 del 07/09/2017

IL RESPONSABILE
Vista:

- L’art.  3  rubricato  “Organizzazione  e  competenze-Responsabile  del  procedimento” del 
“Regolamento  Aziendale  per  la  disciplina  di  alcune  fasi  e  procedure  relative 
all’acquisizione di beni, servizi e lavori sotto soglia comunitaria, in attuazione al Codice 
dei contratti pubblici di cui al D.lgs n. 50/2016 e s.m.i.”, approvato con Deliberazione del 
D.G. n. 476 del 23/05/2017;

- 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; 

- La Determinazione Dirigenziale n. 403 del 17/08/2017 con cui sono stati definitivamente 
aggiudicati  alla  Ditta  The  New  Picture  Sas  di  Bonomi  Gianni  di  Terni i  lavori  di 
“tinteggiatura e bonifica dell’ufficio del  nuovo primario della S.C. Oculistica”,  come da 
verbale di gara del 24/07/2017,  per l’importo di €. 5.165,71 per lavori, al netto del ribasso 
offerto del  37,13% , oltre  €. 775,77  per oneri per la sicurezza,  €.  731,90  per costi della 
sicurezza ed €. 5.876,70  per costi di manodopera, per l'importo complessivo di €. 12.550,08 
(euro Dodicimilacinquecentocinquanta/08), oltre IVA al 22% pari ad  €. 2.761,01 e così 
per l’importo complessivo di €. 15.311,09;

Rilevato:
- Che nella suddetta Determinazione Dirigenziale n. 403 del 17/08/2017 sono stati,  altresì, 

elencati gli operatori economici che hanno partecipato presentando offerta come di seguito 
si riporta:
• IMPRESA EDILE GEOM. SERGIO MILIACCA di Narni – Prot. n. 0040068 

del 17/07/2017, ore 12:40;
• Ditta THE NEW PICTURE SAS di Bonomi Gianni di Terni - Prot. n. 0041103 

del 21/07/2017, ore 10:31.

- Che, tuttavia, nel riepilogare dette imprese, unitamente al rispettivo numero di protocollo e 
data  dell’offerta,  per  mero  errore  materiale,  è  stata  citata  l’impresa  edile  Geom.  Sergio 
Miliacca  di  Narni  in  luogo  dell’effettivo  concorrente  che,  invece,  è    l’Impresa  edile   
Giovannini  M.  &  Geom.  Stefano  Snc  di  Terni la  quale  ha  partecipato,  appunto, 
presentando l’offerta in data 17/07/2017 alle ore 12:40, acquisita al prot. gen. dell’Azienda 
con il num. 0040068;

Dato atto:
- Che l’Impresa edile Giovannini M. & Geom. Stefano Snc di Terni presentando il ribasso 

del 33,50% è risultata seconda in graduatoria.

Ritenuto:
- di  rettificare,  per  l’effetto,  il  verbale  di  gara  del  24/07/2017  e  la  Determinazione 
Dirigenziale n. 403/2017 di aggiudicazione definitiva;

In virtù di quanto sopra esposto,

DETERMINA
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1) di dare atto  pertanto che il secondo classificato è   l’Impresa edile Giovannini M. & 
Geom. Stefano Snc di Terni che ha offerto il ribasso del 33,50%

2) di rettificare, per le motivazioni espresse in narrativa, il verbale di gara del 24/07/2017 e 
la Determinazione Dirigenziale n. 403/2017 di aggiudicazione definitiva;

3) di confermare il  verbale  di gara del 24/07/2017 e la Determinazione Dirigenziale  n. 
403/2017 per le parti non rettificate;

4)  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.

Il Responsabile del Procedimento L’Istruttore 
      Ing. Bruno Alessandrini               D.ssa Alessandra Cresta

  

IL DIRIGENTE
Ing. Bruno Alessandrini
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