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IL RESPONSABILE
 Premesso:

- Che Deliberazione del Direttore Generale n. 273 del 07/04/2016 con cui è stato approvato il 
progetto esecutivo relativo ai lavori di “manutenzione straordinaria per il ripristino puntuale 
di tratti della pavimentazione su corridoi ed atri dell’intero corpo centrale” per l’importo 
complessivo  di  €.  49.172,40,  comprensivo  di  oneri  e  costi  della  sicurezza  e  della 
manodopera oltre Iva come per legge;

- che con la Deliberazione del D.G. n. 712 del 07/09/2016, previo esperimento di 
indagine esplorativa ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs n. 50/2016, sono stati,  
altresì, affidati i lavori suddetti alla  Ditta LORIS COSTRUZIONI di Loris Florio  con 
sede legale in Basciamo (TE), la quale ha offerto il ribasso del 23,500%, dichiarando così 
l’aggiudicazione definitiva della procedura negoziata per l’affidamento in oggetto in favore 
della medesima Ditta per l’importo di €. 16.053,63 per lavori ribassabili, al netto del ribasso 
offerto oltre €. 2.444,87 per oneri della sicurezza, €. 2.312,40 per costi della sicurezza ed €. 
23.430,00  per  costi  della  manodopera,  per  un  totale  di  €.  44.240,90 (euro 
Quarantaquattromiladuecentoquaranta/90), oltre IVA al 22% pari ad €. 9.733,00, e così per 
un importo complessivo di €. 53.973,90.

-  che  in  data  18/10/2016 è stato stipulato  il  relativo  contratto  di  appalto,  conservato  nel 
Protocollo informatico dell’Azienda Ospedaliera al num 36482 del 18/10/2016  - Rep n. 288 
del 27/10/2016; 

- Che con Determinazione Dirigenziale n. 136 dell’11/04/2017 sono stati affidati i lavori di 
“ripristino ulteriori tratti di pavimentazione su corridoi e atri all’interno del corpo centrale 
dal piano -2S al piano 6° dell’Azienda Ospedaliera”, supplementari ai lavori suddetti;

Preso atto:
- Che, per mero errore materiale di trascrizione, nella suddetta D.D. n. 136/2017 gli importi 

degli oneri e dei costi della sicurezza sono stati riportati in modo errato, ovvero: 
oneri della sicurezza €. 575,25 
Costi della sicurezza €. 140,90
 in luogo dei seguenti importi corretti di seguito riportati:
€. 1.025,80 per gli oneri della sicurezza 
€. 318,00 per i costi della sicurezza

- Che, pertanto, il  quadro economico corretto del preventivo di spesa all’uopo redatto con 
nota prot. n. 13524 del 09/03/2017 a dal geom. Massimo Ciarrocchi, progettista e direttore 
dei lavori, risulta essere il seguente: 

A – LAVORI, al netto degli oneri
       della sicurezza e costo della 
       manodopera (a base d’asta) €. 8.762,45
       Importo manodopera €. 10.106,25

Importo oneri della sicurezza €. 1.025,80

B – COSTI della SICUREZZA €. 318,00
___________________________________________________
TOTALE importo lavori (A+B) €. 20.212,50

C – SOMME A DISPOSIZIONE
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       IVA (22%) €. 4.446,75

           TOTALE GENERALE (A+B+C) €. 24.658,25

Dato atto:
- Che, pertanto, il  quadro economico, come rimodulato a seguito del ribasso del 23,500% 

offerto dalla Ditta Loris Costruzioni S.r.l. in data 30/03/2017 con prot. pec n. 18750, risulta 
essere il seguente: 
A- LAVORI €. 17.384,77

   Importo manodopera €. 10.106,25
Importo oneri della sicurezza €. 1.025,80

Importo lavori al netto degli oneri 
della sicurezza e costo manodopera
(a base d’asta) €. 6.703,27

B – COSTI della SICUREZZA €. 318,00
____________________________________________________
TOTALE importo lavori (A+B) €. 18.153,32

C – SOMME A DISPOSIZIONE
     IVA (22%) €. 3.993,73

       ___________________________________________________
TOTALE (C) €. 3.993,73

         TOTALE GENERALE (A+B+C)      €. 22.147,05

- Che,  in  virtù  di  quanto  sopra,  occorre  riconoscere  alla  Ditta  Loris  Costruzioni  S.r.l.  la 
maggior somma di €. 765,73 data dalla differenza tra l’importo complessivo €. 22.147,05 
(Iva al 22% compresa), come sopra decritto e la somma complessiva di €. 21.381,32 (Iva al 
22% compresa) riconosciuta con la Determina Dirigenziale n. 136/2017;

Ritenuto:
- di dover integrare la prenotazione fondi per la somma di €. 765,73, data dalla differenza tra 

l’importo di €. 22.147,05 come ricalcolato e l’importo di €. 21.381,32 come originariamente 
impegnato;

Dato atto:
- che la  maggiore  spesa di  €.  765,73 relativa  alla  realizzazione  dei  lavori  complementari 

suesposti  trova  copertura  nella  prenotazione  fondi  n.  200006976  pos.  49  posizione 
finanziaria 260010010 rigo 019 CDR AZ20-Q010 - CIG: ZC71E20D6E;

- 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;

In virtù di quanto sopra esposto,

DETERMINA
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1) di integrare,  per i motivi espressi in premessa, l’importo contrattuale spettante alla  Ditta 
Loris Costruzioni S.r.l di Basciano (TE) della ulteriore somma di  €.  765,73, riconoscendo 
alla stessa la somma complessiva di  €. 22.147,05, di cui €. 6.703,27 per lavori, al netto del 
ribasso offerto del 23,500%,  €.  1.025,80 per oneri della sicurezza,  €.10.106,25  per costi 
della manodopera, €.318,00  per costi della sicurezza (queste ultime tre voci non soggette a 
ribasso), €.3.993,73  per Iva al 22%;

2) di rettificare, per l’effetto, la Determinazione Dirigenziale n. 136/2017, fermo restando il 
resto che rimane valido ad ogni effetto di legge;

3) di dare atto che la aumentata spesa pari ad €. €. 765,73 trova copertura nella prenotazione 
fondi n. 200006976 pos. 49 posizione finanziaria 260010010 rigo 019 CDR AZ20-Q010 - 
CIG: ZC71E20D6E.

4) Di  confermare R.U.P.,  ai  sensi  dell’art.  31  del  D.lgs  n.  50/2016,  è  l’Ing.  Bruno 
Alessandrini, Responsabile della S.C. Tecnico-Patrimoniale e il Direttore dei Lavori, ex art. 101 
del medesimo Decreto, il geom. Massimo Ciarrocchi, in servizio presso la predetta S.C..

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

IL RESPONSABILE 
ING. BRUNO ALESSANDRINI
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