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IL RESPONSABILE

 Premesso  che con Determinazione Dirigenziale n. 135 del 22/09/2016, è stato approvato il 
preventivo di spesa relativo ai lavori di “chiusura dei vani da adibire a magazzino dell’Ospedale di 
Terni  per  ricavare  nuovi  spazi  da  adibire  allo  stoccaggio  dei  materiali  edili”,  dell'importo 
complessivo  €. 26.303,73, comprensivo di costi e oneri della sicurezza e costi della manodopera, 
oltre IVA come per legge;

- che con la medesima Determinazione Dirigenziale n. 135/2016, ai sensi dell’art. 36, comma 2, 
lett.  a)  del  D.lgs n.  50/2016, attraverso confronto tra  tre  operatori  economici,  sono stati  altresì 
affidati i lavori suddetti alla Ditta CO.IN.Soc. Cons. a r.l. di Terni, la quale ha presentato il ribasso 
del 30,00% risultando provvisoriamente aggiudicataria, come da verbale di gara del 14/09/2016, per 
l’importo di € 11.307,51 per lavori ribassabili, oltre € 1.372,37 per oneri per la sicurezza, € 1.203,90 
per costi della sicurezza ed € 8.777,77 per costi della manodopera, per l’importo complessivo di € 
22.661,55 (euro ventiduemilaseicentosessantuno/55), oltre IVA al 22% pari ad € 4.985,54 e così per 
l’importo complessivo di € 27.647,09; 

-  che  in  data  24/11/2016  è  stata  formalizzata  la  relativa  “Lettera  Contratto”  sottoscritta 
digitalmente per accettazione in data 24/11/2016 da Domenico Gigli quale legale rappresentante 
della ditta CO.IN.Soc. Cons. a r.l.  di Terni e acquisita al protocollo generale di questa Azienda, in 
data 24/11/2016 al n.0044059; 

- che con successiva Determinazione Dirigenziale n. 21 del 22/02/2017 è stata approvata la 
perizia di variata distribuzione di spesa relativa ai lavori di “chiusura vani da adibire a magazzino 
dell’Ospedale di Terni” la quale ha comportato un minor onere di € 1.045,79 rispetto al contratto 
originario, modificato come segue: € 8.773,32 per lavori al netto del ribasso offerto del 30,00% 
oltre € 1.270,98 per oneri per la sicurezza, € 1.203,90 per costi della sicurezza ed € 10.556,14 per 
costi della manodopera, per un totale di € 21.804,34 (euro ventunomilaottocentoquattro/34), oltre 
IVA al 22% pari ad € 4.796,96 e così per un nuovo importo complessivo di € 26.601,30.   

Rilevato che in corso d’opera, al fine di consentire l’ubicazione all’interno del magazzino dei 
muletti a servizio della farmacia, si è resa necessaria l’installazione di un impianto elettrico dedicato 
con prese trifase tali da garantire la ricarica degli stessi;

Preso  atto  che  l’Azienda  Ospedaliera  ha  la  necessità  di  terminare  quanto  prima  i  lavori 
principali di chiusura vani da adibire a magazzino come sopra meglio specificato;

Ritenuto  necessario,  pertanto,  provvedere  alla  redazione  del  preventivo  di  spesa  per  la 
realizzazione impianto elettrico presso i due nuovi magazzini sotto il tunnel della farmacia;

Preso atto  che il progettista Geom. Gianni Fabrizi ha consegnato il preventivo di spesa per i 
lavori supplementari di “realizzazione impianto elettrico presso i due nuovi magazzini sotto il 
tunnel della farmacia”, come appresso meglio descritto:

 Relazione del R.U.P.
 Quadro economico dei lavori 
 Computo metrico
 Incidenza della manodopera
 Oneri della sicurezza

per l’importo lordo complessivo di € 7.578,40 oltre Iva come per legge, come di seguito riportato 
(All. n. 1):

A – LAVORI € 7.578,40
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      Importo manodopera € 1.835,25
Importo oneri della sicurezza €    395,39
Importo lavori al netto degli oneri 
della sicurezza e costo manodopera
(a base d’asta) € 5.347,76

B – SOMME A DISPOSIZIONE
       IVA (22%) € 1.667,25

           TOTALE GENERALE (A+B) € 9.245,65

Vista  la  Relazione  del  Responsabile  Unico  del  Procedimento  Ing.  Bruno  Alessandrini, 
concernente i lavori supplementari per la realizzazione impianto elettrico presso i due magazzini 
sotto il tunnel della farmacia; 

Considerato che l’intervento in questione riveste carattere di lavoro supplementare all’appalto 
principale,  aggiudicato in data 22/09/2016,  ai  sensi dell’art.  106, comma 1,  lett.  b),  del D.Lgs. 
50/2016, 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 di un impianto elettrico dedicato per i muletti della farmacia è strettamente connessa 
al compimento dei  lavori principali; 

-  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 “chiusura dei vani da adibire a 
magazzino dell’Ospedale di Terni per ricavare nuovi spazi da adibire allo stoccaggio dei materiali 
edili”  –  mediante  negoziazione  diretta  con l’aggiudicatario  dell’appalto  principale   CO.IN.Soc. 
Cons. a 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. del 16/03/2017, la  CO.IN.Soc. Cons. a 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  complementari,  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 16/03/2017 con prot.  pec n. 15391, ha offerto un 

ribasso  percentuale  del  30,00%  sull’importo  ribassabile  dei  lavori  corrispondente 
all’importo netto di € 3.743,43, oltre oneri e costi della sicurezza e costi della manodopera, 
IVA e somme a disposizione come per legge; 

- che l’offerta presentata dalla Ditta  CO.IN.Soc. Cons. a r.l.  di Terni è da ritenersi idonea e 
congrua;

Dato atto:
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- che  la  spesa  relativa  alla  realizzazione  dei  lavori  supplementari  pari  a  complessivi 
€ 7.288,37 (di cui: € 3.743,43 per lavori al netto del ribasso offerto, € 1.835,25 per importo 
manodopera, € 395,39 per oneri della sicurezza ed € 1.314,30 per Iva 22% ) trova copertura 
nella prenotazione fondi n. 200006982 pos. 26 posizione finanziaria 260020010  RIGO 011 
CDR AZ20-Q010 - CIG: ZC81E3C6E9 ;

- che  R.U.P.,  ai  sensi  dell’art.  31  del  D.lgs  n.  50/2016,  è  l’Ing.  Bruno  Alessandrini, 
Responsabile ff della S.C. Tecnico-Patrimoniale e Direttore dei Lavori, ex art. 101 del medesimo 
Decreto, il geom. Gianni Fabrizi, p.o. lavori della S.C. citata, come da nota prot. n. 23292 del 
19/07/2016.

In virtù di quanto sopra esposto,

DETERMINA

1) Di approvare il preventivo di spesa relativo ai “ lavori di realizzazione impianto elettrico 
presso  i  due  nuovi  magazzini  sotto  il  tunnel  della  farmacia”,  come  appresso  meglio 
descritto, (All. n. 1):

 Relazione del R.U.P.
 Quadro economico dei lavori 
 Computo metrico
 Incidenza della manodopera
 Oneri della sicurezza

             per l’importo complessivo di € 9.245,65, di cui € 7.578,40 per lavori ed € 1.667,25 per 
“somme a disposizione”, come di seguito riportato:

A – LAVORI € 7.578,40
      Importo manodopera € 1.835,25

Importo oneri della sicurezza €    395,39
Importo lavori al netto degli oneri 
della sicurezza e costo manodopera
(a base d’asta) € 5.347,76

B – SOMME A DISPOSIZIONE
       IVA (22%) € 1.667,25

           TOTALE GENERALE (A+B) € 9.245,65

2) Di considerare la sopracitata documentazione e gli elaborati del preventivo di spesa parte 
integrante e sostanziale del presente atto, al quale sono allegati;

3) Di procedere all’affidamento dei lavori in questione, supplementari ai lavori di “chiusura 
dei vani da adibire a magazzino dell’Ospedale di Terni per ricavare nuovi spazi da adibire  
allo  stoccaggio  dei  materiali  edili”  attualmente  in  corso  di  esecuzione  da  parte  della 
CO.IN.Soc.  Cons.  a  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 30,00%, di € 
7.288,37 di cui € 3.743,43 per lavori, € 395,39 per oneri della sicurezza, € 1.835,25 per costi 
della manodopera oltre Iva 22% di € 1.314,30.
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4) Di  dare  atto che  la  spesa  relativa  alla  realizzazione  dei  lavori  supplementari  pari  a 
complessivi  €  7.288,37 trova  copertura  nella  prenotazione  fondi  n.  200006982  pos.  26 
posizione finanziaria 260020010  RIGO 011 CDR AZ20-Q010 - CIG: ZC81E3C6E9;

5) Di  confermare R.U.P.,  ai  sensi  dell’art.  31  del  D.lgs  n.  50/2016,  l’Ing.  Bruno 
Alessandrini, Responsabile ff della S.C. Tecnico-Patrimoniale e Direttore dei Lavori, ex art. 101 
del medesimo Decreto, il geom. Gianni Fabrizi, p.o. lavori della S.C. citata, come da nota prot. n. 
23292 del 19/07/2016.

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

IL RESPONSABILE F.F.
ING. BRUNO ALESSANDRINI
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