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IL RESPONSABILE
Visto:
- 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. Roberto Celin in servizio  
presso la S.C. Tecnico-Patrimoniale.

Premesso:
- Che si rende necessario procedere alla redazione del progetto esecutivo per l’esecuzione dei 

lavori di consolidamento della Collina di Colle Obito, scarpata prospiciente la Strada di Via 
Giandimartalo di Vitalone in Terni;

- che trattandosi di lavori non programmabili e non procrastinabili, ai sensi dell’art. 
11.2  del  suddetto  Regolamento  Aziendale,  in  data  19/08/2017  è  stata  acquisita  la 
preventiva autorizzazione del Direttore Amministrativo, conservata agli atti di gara”. 

Dato atto:
- che,  all’uopo,  il  RUP  Ing.  Celin  con  nota  del  18/08/2017  trasmetteva  al 

Responsabile della S.C. Tecnico-patrimoniale apposito Documento Preliminare alla 
Progettazione (D.P.P.), unitamente allo schema della relativa parcella professionale 
per  l’affidamento  del  “servizio  di  redazione  della  progettazione  esecutiva  e  del 
coordinamento della sicurezza in fase di  progettazione relativamente ai    lavori  di   
consolidamento della Collina di Colle Obito, scarpata prospiciente la Strada di Via 
Giandimartalo  di  Vitalone  in  Terni”,  per  l’importo  complessivo  di  €.  10.512,13, 
comprensivo di onorari e spese ed oneri accessori, oltre Cassa Previdenziale al 4% 
ed IVA come per legge;

Rilevato: 
- Che in merito allo svolgimento della funzione sopra evidenziata, è stato necessario attivare 

la procedura propedeutica per la stipula del relativo contratto in quanto la struttura tecnica 
della S.C. Tecnico-Patrimoniale, non sussistendo le ipotesi di cui all’art. 24 c. 1 lett. b) e c) 
D.Lgs. n.  50/16 e stante il  forte impegno dedicato allo svolgimento delle varie funzioni 
tecniche  di  istituto,  non  è  in  grado  di  accollarsi  e  svolgere  internamente  tale  attività, 
concretizzandosi la necessità di ricorrere a professionalità esterna;

Dato atto:
 che  il  RUP,  di  concerto  con  il  Responsabile  della  Struttura  succitata,  vista  la 
necessità di procedere in tal senso nel più breve tempo possibile, ha ritenuto opportuno 
affidare il  suddetto incarico mediante la procedura dei  contratti  sotto-soglia ex art.  36,  
comma 2, lett. a) del D.lgs n. 50/2016 e dell’art. 8.2 del Regolamento aziendale approvato 
con  Deliberazione  del  D.G.  n.  476  del  23/05/2017,  attraverso  il  confronto  tra  due 
professionisti applicando il criterio di scelta del contraente del minor prezzo; 

 che, a seguito di nota prot. n. 47938 del 01/09/2017 a firma congiunta del R.U.P. e 
del  Responsabile  della  S.C.  Tecnico-Patrimoniale,  l’ufficio  ha  attivato  l’indagine 
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esplorativa in questione, invitando a presentare offerta i professionisti come sopra 
individuati;

 che i  relativi  inviti  a presentare offerta per indagine esplorativa prot.  n.ri  51003 e 
51006  del  19/09/2017,  inviati,  rispettivamente,  ai  seguenti  operatori  economici,  
come integrati con note p.e.c. n.52291 e 52290 del 26/09/2017:

1. Ing. ANDREA TRABATTONI – Via Lungonera Savoia n. 126 – 05100 – Terni (TR) 
– PEC: andrea.trabattoni@ingpec.eu;

2. Ing. ALESSANDRO PASSETTI – Via del Daino n. 19 – 05100 – Terni (TR) – 
PEC: alessandro.passetti@ingpec.eu
            hanno fissato il termine per la presentazione delle offerte per le ore 13:00 del 
29/09/2017. 

 che,  entro  il  suddetto  termine  perentorio  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  del  seguente 
professionista:

1. Ing. ALESSANDRO PASSETTI di Terni  – Prot. n. 53086 del 29/09/2017 ore 
10:18;

la quale ha presentato il seguente ribasso:

1. Ing. QUIRINI CATIA di Terni = ribasso del 20%

risultando provvisoriamente aggiudicatario del servizio in questione  €. 8.409,70 al 
netto del ribasso offerto del 4%, oltre Cassa Previdenziale al 4% per €. 336,40 ed 
IVA al 22% (calcolata sul sub-totale di €. 1.924,14) pari ad €. 8.746,10 e, così per 
l’importo totale di €. 10.670,24;

 Che l’offerta è da ritenersi idonea e congrua;

Considerato:
- che  dall’analisi  del  verbale  di  gara  del  02/10/2017  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  diverrà  efficace  all’esito  positivo  della  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;
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Rilevato:
- che la  durata del  servizio  è correlata alle  esigenze dell’Azienda committente e, 

comunque, in misura connessa ai tempi di esecuzione dell’appalto in questione il  
termine  di  ultimazione  è  fissato  in  90  (novanta)  giorni  naturali  e  consecutivi, 
decorrenti dalla data del verbale di sottoscrizione del disciplinare di incarico e che la 
liquidazione del  compenso verrà  effettuata  su presentazione di  regolare  fattura, 
previo  riscontro  della  corretta  esecuzione  dell’incarico  medesimo  da  parte  del 
R.U.P.; 

Dato atto:
- che ai sensi dell’art. 216, comma 10, del D.lgs n. 50/2016 l’Azienda Ospedaliera di  

Terni è iscritta all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (A.U.S.A) con il numero 
0000169164 il cui Responsabile è la Dott.ssa Cinzia Angione, Dirigente della S.S. 
Acquisizione Beni e Servizi, come da Deliberazione del D.G. n. 398 del 19/05/2016;

- che il CIG della presente procedura è il seguente: Z781FE9F06;

 che la spesa relativa all’espletamento del servizio in questione, pari ad €. 10.670,24 
(al netto del ribasso offerto e comprensiva di cassa previdenziale ed IVA al 22%),  
trova  copertura  nella  prenotazione  fondi  n.  200007026  Pos.  018  posizione 
finanziaria 370020015 rigo 014 CDR AZ20-Q010.

Precisato 
- che l’incarico  in  questione deve intendersi  quale  incarico di  collaborazione che, 

prescindendo  da obblighi  di  presenza  fissa,  non  potrà  costituire  in  alcun modo 
rapporto di lavoro dipendente con questa Azienda, né di collaborazione coordinata 
e continuativa;

Per quanto sopra esposto, 
DETERMINA

a) di  prendere  atto  del  Documento  Preliminare  alla  Progettazione  (D.P.P.), 
unitamente allo schema della relativa parcella professionale predisposta dal RUP 
Ing. Roberto Celin, allegati al presente atto, come da nota del 18/08/2017 (all.n. 1);

b) di prendere atto e di approvare il suddetto verbale di gara del 02/10/2017, il quale 
forma  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  provvedimento  ad  esso 
materialmente allegato (all. n. 2), individuando così l’offerta di maggior ribasso nella 
procedura per l’affidamento del servizio professionale in questione;

c) di  affidare,  per  i  motivi  espressi  in  premessa,  il  “servizio  di  redazione  della 
progettazione  esecutiva  e  del  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di 
progettazione relativamente ai   lavori di consolidamento della Collina di Colle Obito,   
scarpata prospiciente la Strada di Via Giandimartalo di Vitalone in Terni”, all’Ing. 
ALESSANDRO PASSETTI di Terni per l’importo di €. 8.409,70 al netto del ribasso 
offerto  del  4%,  oltre  Cassa  Previdenziale  al  4% per  €.  336,40 ed  IVA al  22% 
(calcolata sul sub-totale di  €. 1.924,14) pari ad €. 8.746,10 e, così per l’importo 
totale di €. 10.670,24;

d) di disporre che la che la durata del servizio è correlata alle esigenze dell’Azienda 
committente e, comunque, in misura connessa ai tempi di esecuzione dell’appalto 
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in questione il cui termine di ultimazione è fissato in 90 (novanta) giorni naturali e 
consecutivi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del disciplinare di incarico e che 
la liquidazione del compenso verrà effettuata su presentazione di regolare fattura, 
previo  riscontro  della  corretta  esecuzione  dell’incarico  medesimo  da  parte  del 
R.U.P.; 

e) di  precisare  che  l’incarico  in  questione  deve  intendersi  quale  incarico  di 
collaborazione che, prescindendo da obblighi di presenza fissa, non potrà costituire 
in  alcun  modo  rapporto  di  lavoro  dipendente  con  questa  Azienda,  né  di 
collaborazione coordinata e continuativa;

f) di  dare  atto che la  spesa discendente  dal  presente  provvedimento,  pari  ad  €. 
10.670,24 (al netto del ribasso offerto e comprensiva di cassa previdenziale ed IVA 
al  22%),  trova  copertura  prenotazione  fondi  n.  200007026  Pos.  018  posizione 
finanziaria 370020015 rigo 014 CDR AZ20-Q010;

g) di dare atto che il C.I.G. della presente procedura è il seguente: Z781FE9F06;

h) di confermare che ai sensi dell’art. 216, comma 10, del D.lgs n. 50/2016 l’Azienda 
Ospedaliera di Terni è iscritta all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (A.U.S.A) 
con  il  numero  0000169164 il  cui  Responsabile  è  la  Dott.ssa  Cinzia  Angione, 
Dirigente della S.S. Acquisizione Beni e Servizi, come da Deliberazione del D.G. n. 
398 del 19/05/2016;

i) di confermare Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 10 del D.lgs 
n. 163/2006, l’Ing. Roberto Celin in servizio presso la S.C. Tecnico-Patrimoniale.

L’Estensore
D.ssa Alessandra Cresta

Il Responsabile Unico del Procedimento
                                                                                               Ing. Roberto Celin

Il Responsabile della S.C. Tecnico-Patrimoniale
Ing. Bruno Alessandrini
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