
Azienda Ospedaliera ‘S. Maria’ – Terni

Deliberazione del Direttore Generale n.        298         del 11/04/2018

Oggetto: Affidamento del servizio di "Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione" 
nell'ambito dei lavori di realizzazione della nuova Sala Ibrida.

Ufficio proponente:   S.S. Ingegneria Ospedaliera

Esercizio 2018

Centro di Risorsa AZ20-Q010

Posizione Finanziaria 370020015 rigo 014

Importo 9.593,70

Prenotazione Fondi 200008079

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la proposta di delibera di pari oggetto dell’Ufficio Proponente di cui al num. Provv. 583 del 
05/04/2018 contenente:

• il Visto della P.O. Budget, acquisti, flussi economici e bilancio per la verifica di assegnazione del 
Budget;

• il Parere del Direttore Amministrativo - Dott. Riccardo BRUGNETTA;

• il Parere del Direttore Sanitario - Dott. Sandro FRATINI.

DELIBERA

Di fare integralmente propria la menzionata proposta di delibera che allegata al presente atto ne 
costituisce parte integrante e sostanziale e di disporre quindi così come in essa indicato.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Maurizio DAL MASO)*

Il Responsabile del Procedimento Deliberativo
(Dott. Andrea LORENZONI)*

 
* 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.
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Premesso:
- Che con Deliberazione del D.G. n. 674 del 04/07/2017 è stato definitivamente aggiudicato 

l’appalto per la “realizzazione di un Sala Ibrida Multidisciplinare  (attrezzature,  lavori per 
l’installazione e per l’adeguamento dei locali accessori)”, a favore del R.T.I. costituita dalle 
Imprese Philips Spa di Milano, Ditta Marquet Italia S.p.A. di Cinisello Balsamo (Milano) e 
Gowen Srl di Roma, alle condizioni di cui all’offerta tecnica ed economica, per l’importo 
complessivo di €. 989.000,00 oltre IVA (€. 1.206.580), avendo il R.T.I. medesimo realizzato 
il  maggior  punteggio  totale  (qualità-prezzo)  e  presentato  una  offerta  in  linea  con  le 
condizioni di mercato; 

- Che in  data  28/11/2017 è stato stipulato il  relativo contratto  tra  la  ATI aggiudicataria  e 
l’Azienda  Ospedaliera  S.  Maria  di  Terni,  secondo  le  modalità  previste  dal  Codice  dei 
Contratti,

- Che  ai  sensi  dell’art.  90,  comma  4,  del  D.lgs  n.  81/2008  e  smi  “il  committente  o  il 
responsabile dei lavori designa il coordinatore della sicurezza per l’esecuzione dei lavori, in 
possesso dei requisiti di cui all’art. 98 dello stesso decreto;

- Che, pertanto, si rende necessario procedere alla nomina del “coordinatore della sicurezza in 
fase di esecuzione nell’ambito dei lavori di allestimento della nuova sala ibrida”;

Dato atto: 
- che  all’uopo  è  stata  predisposta  apposita  parcella  professionale  per  l’importo  di  €. 

12.602,07, compresi onorari e spese ed oneri accessori, oltre Cassa Previdenziale al 4% ed 
IVA come per legge, conservata agli atti della pratica;

Ritenuto:
- di procedere - in ragione della natura e del limitato valore della prestazione da eseguire,  

nonché dell’urgenza - all’affidamento del servizio di cui sopra mediante la procedura dei 
contratti  sotto-soglia,  ai  sensi degli  artt.  31 comma 8, 36 comma 2, lett.  a)  del D.lgs n. 
50/2016 e 8.1 del Regolamento Aziendale per la “Disciplina di alcune fasi  e procedure  
relative all’acquisizione di beni, servizi e lavori sotto soglia comunitaria” approvato con 
Deliberazione del D.G. n. 476/2017, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, ai sensi 
dell’art. 95, comma 4, lett. a) dello stesso Decreto, determinato mediante massimo ribasso 
sull’importo  complessivo  della  prestazione,  comprensivi  di  onorari  e  spese  ed  oneri 
accessori, oltre Cassa Previdenziale al 4% ed IVA come per legge;

Considerato:
- che, non risultando possibile espletare tale attività attraverso il personale tecnico dipendente 

della S.C. Tecnico-patrimoniale, stante la carenza in organico di professionalità adeguate in 
possesso  dei  necessari  requisiti, considerata  anche  l’elevata  componente  tecnologica,  il 
Coordinatore ad interim delle attività tecniche, Dott.ssa Cinzia Angione, con nota prot. pec 
n. 15442 del 16/03/2018 inviava all’Arch. Marcello Millesimi di Terni - quale professionista 
di  comprovata  esperienza  e  professionalità,  offrendo  un  curriculum  prestigiosamente 
referenziato - richiesta di offerta sull’importo complessivo della prestazione, comprensiva di 
onorario e spese ed oneri accessori, oltre IVA e Cassa Previdenziale come per legge;

- che l’Ing. Marcello Millesimi con nota del 19/03/2018 prot. n. 15771 (conservata agli atti della 
pratica) offriva il ribasso del 40% sull’importo complessivo della prestazione, corrispondente 
ad un prezzo di €. 7.561,24, comprensivo di onorari e spese ed oneri accessori, oltre Cassa 

Pag. nr. 2 di 4

* 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 Deliberazione del Direttore Generale
N. 298 del 11/04/2018

Previdenziale al 4% pari ad €. 302,45 ed IVA (calcolata sul sub-totale di €. 7.863,69) al 22% 
pari ad €. 1.730,01 e, così per un importo totale di €. 9.593,70;

Ritenuto:
- vista  l’urgenza,  di  procedere  all’affidamento,  restando  inteso  che,  qualora  dal  controllo 

emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione in ordine agli  obblighi di  cui 
all’art.  80  del  D.lgs  n.  50/2016,  l’affidatario  decadrà  dai  benefici  conseguenti  al 
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi di legge;

- che,  nelle  more della  conclusione della  verifica dei  requisiti,  in  data  22/03/2018 è stata 
effettuata  con esito  positivo  la  verifica  delle  Annotazioni  riservate  presso  l’ANAC e  la 
regolarità contributiva presso l’Inarcassa del professionista affidatario; 

Dato atto, altresì:
 che la spesa relativa alla realizzazione dell’opera, pari ad  €. 9.593,70 (al netto del ribasso 

offerto e comprensiva di onorari, spese ed oneri accessori ed I.V.A. al 22%), trova copertura 
nella  prenotazione  fondi  n.  200008079  posizione  finanziaria  370020015  rigo  014  CDR 
AZ20-Q010;

 che il CIG della presente procedura è il seguente: ZC922CD4A4;

 che  il  Responsabile  Unico  del  Procedimento  è  la  Dott.ssa  Cinzia  Angione  Dirigente 
Amministrativo, come da Deliberazione del D.G. n. 674/2017;

 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;

Visto:
- Il  “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;

- L’art. 31, comma 8 del D.lgs n. 50/2016;

- L’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs n. 50/2016.

In virtù di quanto sopra esposto,

DELIBERA

1) di  approvare  lo schema di parcella  (che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
atto, conservata agli atti della pratica) relativo al servizio di  “coordinatore della sicurezza in 
fase di esecuzione nell’ambito dei  lavori  di  allestimento della  nuova sala ibrida”  pari  a 
complessivi  €.  12.602,07 comprensivi  di  onorari,  spese  ed  oneri  accessori,  oltre  Cassa 
Previdenziale al 4% ed IVA come per legge;
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2) di  affidare,  per  le  motivazioni  espresse  in  premessa,  il  servizio  di  “coordinatore  della 
sicurezza in fase di esecuzione nell’ambito dei lavori di allestimento della nuova sala ibrida, 
all’Arch.  Marcello  Millesimi  con  studio  in  Terni,  Via  Andrea  Costa,  come  da  offerta 
economica  prot.   n.  15771  del  19/03/2018,  il  quale  ha  offerto  il  ribasso  del  40%, 
corrispondente  ad  un  prezzo  di  €.  7.561,24,  comprensivo  di  onorari  e  spese  ed  oneri 
accessori, oltre Cassa Previdenziale al 4% pari ad €. 302,45 ed IVA (calcolata sul sub-totale 
di €. 7.863,69) al 22% pari ad €. 1.730,01 e, così per un importo totale di €. 9.593,70;

3) di dare atto che il CIG della presente procedura è il seguente: ZC922CD4A4;

4) di dare atto:
a) che sono in corso i controlli sulle dichiarazioni rese dall’affidatario ai sensi dell’art. 
71  del  D.P.R.  n.  445/2000,  facendo  riserva  di  revocare  l’affidamento  in  caso  di  esito 
negativo degli stessi, in conformità all’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000;

b) che nelle more della conclusione della verifica dei requisiti,  in data 22/03/2018 è 
stata  effettuata  con  esito  positivo  la  verifica  delle  Annotazioni  riservate  presso 
l’ANAC e la regolarità contributiva presso l’Inarcassa del professionista affidatario; 

c) che qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione 
in ordine agli obblighi di cui all’art. 80 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i., l’affidatario decadrà 
dai  benefici  conseguenti  al  provvedimento  emanato  sulla  base  della  dichiarazione  non 
veritiera, ai sensi di legge;

5) di dare atto, altresì, che la spesa relativa alla realizzazione dell’opera, pari ad €. 9.593,70 
(al netto del ribasso offerto e comprensiva di onorari, spese ed oneri accessori ed I.V.A. al 
22%),  trova  copertura  nella  prenotazione  fondi  n.  200008079  posizione  finanziaria 
370020015 rigo 014 CDR AZ20-Q010

6)   di liquidare e pagare il succitato corrispettivo su presentazione di fattura da parte del 
Professionista  affidatario del  servizio,  debitamente  vistata  per  la  regolarità  della  relativa 
esecuzione e dell’ importo in essa descritto da parte della S.C. Tecnico Patrimoniale;

7) di  dare  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;

8) di confermare quale Responsabile Unico del Procedimento la Dott.ssa Cinzia Angione – 
Dirigente Amministrativo, come da Deliberazione del D.G. n. 674/2017.

              L’Istruttore
      D.ssa Alessandra Cresta  Il Responsabile Unico del Procedimento 

Dott.ssa Cinzia Angione

IL DIRIGENTE
S.S. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

COORDINATORE AD INTERIM
DELLE ATTIVITÀ TECNICHE

Dott.ssa Cinzia Angione
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