
Azienda Ospedaliera ‘S. Maria’ – Terni

Determinazione Dirigenziale n.       16       del 08/02/2017

Oggetto: Affidamento  fornitura  e  posa  in  opera  impianto  di  stoccaggio
distribuzione elio-azoto-aria IP per nuova sede S.C. Medicina Legale.

Ufficio proponente:   S.S. Ingegneria Ospedaliera

Esercizio 2017

Centro di Risorsa CDR AZ20-Q010

Posizione Finanziaria 260020010 pos 9

Importo 16815.24

Prenotazione Fondi 200006982

* 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. 16 del 08/02/2017

IL RESPONSABILE
Visti:

- la  Deliberazione  del  D.G.  n.  647  del  04/08/2016  con  cui  è  stata  disposta 
l’aggiudicazione  definitiva  dei  lavori  “lavori  per  il  trasferimento della  S.C.  di  Medicina 
Legale presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia - Opere impiantistiche in favore della Ditta 
MASSACCESI IVANO di Terni, la quale ha offerto il ribasso del 31,00%, dichiarando così 
l’aggiudicazione definitiva della procedura negoziata per l’affidamento in oggetto in favore 
della medesima Ditta per l’importo di €. 26.234,78 per lavori, al netto del ribasso offerto del 
31,00%, oltre €. 2.195,03 per oneri della sicurezza, €. 483,00 per costi della sicurezza ed €. 
14.659,28  per  costi  della  manodopera,  per  un  totale  di  €.  43.572,09  (euro 
Quarantatremilacinquecentosettantadue/09), oltre IVA al 22% pari ad €. 9.585,86, e così per 
un importo complessivo di €.  53.157,95;

- Che in data 18/10/2016 è stato 
stipulato  il  relativo  contratto 
repertoriato  al  num.  287 in  pari 
data.

- Che in data  21/10/2016 sono iniziati  i  predetti  lavori,  attualmente in  sospensione dal 
25/11/2016 per motivi legati alla necessità di provvedere all’istallazione un impianto di 
“stoccaggio distribuzione Elio-Azoto-Aria IP; nonché di approvare la relativa variante in 
corso d’opera depositata dal Direttore dei lavori in data 27/01/2017;

Premesso:
- Che  nei  nuovi  locali  della 
Facoltà di Medicina e Chirurgia, 
destinati  ad  ospitare  la  S.C.  di 
Medicina  Legale,  si  rende 
necessario  procedere  alla 
fornitura  e  posa  in  opera  di  un 
impianto  di  “stoccaggio 
distribuzione  Elio-Azoto-Aria 
IP” da istallare nel laboratorio di 
medicina  legale  al  fine  di 
alimentare  le  apparecchiature 
dedicate  alle  analisi 
tossicologiche  ripristinando  la 
situazione  già  esistente  nella 
vecchia  sede  del  laboratorio 
medesimo,  relativa  alla  sezione 
di laboratori tossicologici;

- Che  la  Ditta  Rivoira  è  una 
Società  altamente  specializzata 
nella  fornitura  di  gas  bio-
medicali  e  tecnici  e  nella 
manutenzione  degli  impianti 
stessi  in  appalto  all’Azienda 
Ospedaliera S. Maria. 
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- Che,  essendo  il  servizio  di 
Medicina  legale  un  servizio 
dell’Azienda  ospedaliera,  si 
ritiene  opportuno  l’affidamento 
in esclusiva alla suddetta Ditta.

Preso atto:
- Che con mail  dell’11/11/2016 
il  RUP  richiedeva  alla  Ditta 
Rivoira Pharma S.r.l. – in quanto 
azienda  altamente  specializzata 
-un  preventivo  di  spesa  per  la 
fornitura  e  messa  in  opera  del 
suddetto impianto;

- Che  la  Ditta  Rivoira  Pharma 
S.r.l.  con  nota  prot.  n.GM 
0317352016/0,  acquisito  al  prot. 
gen  dell’Azienda  con  il  num. 
49102  del  21/12/2016, 
consegnava  la  propria  offerta 
tecnico-economica  offrendo  il 
ribasso  del  10% sull’importo  di 
€. 18.683,60 e così per l’importo 
di  €.  16.815,24,  oltre  Iva  come 
per  legge,  conservata  agli  atti 
dell’ufficio;

- Che  la  suddetta  offerta  è  da 
ritenersi idonea e congrua;

Dato atto:
- che la spesa relativa alla realizzazione della suddetta prestazione, pari ad  €. 16.815,24 (al 

netto del ribasso offerto e comprensiva di oneri, costi ed I.V.A. al 22%),  trova copertura 
nella prenotazione fondi n. 200006982 al rigo 011 POS 9 posizione finanziaria 260020010 
CDR AZ20-Q010;

- Che il CIG del seguente affidamento è il seguente: ZC61D437B5

Visto:
-  l’art. 36, comma 1, lett. a) del D.lgs n. 50/2016;

- 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;

Per quanto sopra 
DETERMINA
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1) Di approvare il preventivo di spesa redatto dalla S.C. tecnico-patrimoniale per la fornitura e 
posa in opera di un impianto di “stoccaggio distribuzione Elio-Azoto-Aria IP” da istallare 
nel laboratorio di medicina legale, dell’importo complessivo di €. 18.683,60, oltre IVA come 
per legge;

2) Di  affidare  definitivamente i  predetti  lavori  alla  Ditta  Rivoira  Pharma S.r.l.,  come da 
relativo  offerta  tecnico-economica  prot.  n.GM  0317352016/0,  acquisito  al  prot.  gen 
dell’Azienda con il num. 49102 del 21/12/201, per l’importo di €. €. 16.815,24, al netto del 
ribasso offerto del 10%, oltre Iva come per legge, conservata agli atti dell’ufficio; 

3) Di dare atto 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;

4) Di dare atto che qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della 
dichiarazione in ordine agli  obblighi di cui all’art.  38, comma 1, del D.lgs n. 163/2006, 
l’affidatario decadrà dai benefici  conseguenti  al  provvedimento emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera, ai sensi di legge;

5) Di dare atto che la spesa relativa alla realizzazione della suddetta prestazione, pari ad  €. 
16.815,24 (al netto del ribasso offerto e comprensiva di oneri, costi ed I.V.A. al 22%), trova 
copertura nella prenotazione fondi n. 200006982 al rigo 011 POS 9 posizione finanziaria 
260020010 CDR AZ20-Q010

6) Di confermare quale Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del 
D.lgs. 50/2016, l’Ing. Bruno Alessandrini – Responsabile della S.C. Tecnico-Patrimoniale e 
Direttore dei Lavori ai sensi dell’art. 101 del D.lgs n. 50/2016 lo Studio Tecnico STAPE-
PROGETTO CLIMA di Spoleto (PG), quale professionista affidatario esterno all’Azienda.

        L’Estensore
 D.ssa Alessandra Cresta  

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