
Azienda Ospedaliera ‘S. Maria’ – Terni

Deliberazione del Direttore Generale n.        131         del 15/02/2017

Oggetto: Trasferimento tecnologie e riqualificazione locali reparto Endoscopia digestiva. 
Affidamento progettazione definitiva ed esecutiva.

Ufficio proponente:   S.S. Ingegneria Ospedaliera

Esercizio 2017

Centro di Risorsa AZ20-9051

Posizione Finanziaria 30020030

Importo 32194,55

Prenotazione Fondi 200007034 POS 51 RIGO 64

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la proposta di delibera di pari oggetto dell’Ufficio Proponente di cui al num. Provv. 114 del 
25/01/2017 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  Determinazione  del  Direttore  dell’Agenzia  Umbria  Sanità  n.  101  del  30/12/2009, 

veniva aggiudicato in via definitiva  l’appalto  per “ l’affidamento  della  fornitura dei  Servizi 
integrati  per  la  gestione  e  la  manutenzione  delle  apparecchiature  sanitarie  delle  Aziende 
Ospedaliere e delle Aziende Sanitarie della Regione Umbria” in favore del R.T.I. costituito tra 
EBM srl con sede in Foligno (Pg) (mandataria) e le ditte mandanti GE Medical Systems Italia 
spa con sede in Roma, Tecnologie Sanitarie spa con sede in Roma, Philips Medical Systems con 
sede in  Milano,  per  una durata  di  anni  4 a  decorrere dal  01/4/2010 fino al  31/3/2014,  con 
possibilità di rinnovo per ulteriori anni due e  prevedendo, altresì, che le Aziende Ospedaliere 
avrebbero dovuto provvedere singolarmente alla stipula dei contratti; 

- che con Deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni n. 313 
del 18/05/2010, veniva recepita la suddetta Determinazione dell’A.U.S. n. 101 del 30/12/2009 e, 
conseguentemente, si addiveniva alla stipula del relativo contratto di appalto Rep. n. 193 del 
26/10/2011;

- che,  successivamente,  con Deliberazione del  Direttore Generale  dell’Azienda Ospedaliera  di 
Terni  n.  616  del  28/07/2014,  si  disponeva  di  esercitare  l’opzione  di  rinnovo  relativo  alla 
fornitura dei servizi suddetti per ulteriori due anni a decorrere dal 01/04/2014 con scadenza il 
31/03/2016;

- che, con Deliberazione del D.G. n. 346 del 28/04/2016, ai sensi dell’art. 57, comma 2, lett. c) 
del D.lgs n. 163/2006 e della Circolare MEF, nelle more dell’espletamento della procedura di 
gara attivata dal CRAS., sono stati affidato al RT.I. E.B.M. +3 la fornitura dei servizi Integrati 
suddetti.

Dato atto:
- che l’analisi delle criticità del funzionamento del Pronto Soccorso mette in evidenza la necessità 

di spostare le attività di Endoscopia Digestiva e della relativa centrale di sterilizzazione al fine 
di concedere maggiore flessibilità d’uso alle attività del Pronto Soccorso per i casi di codice di  
intervento più grave;

- che la Direzione Sanitaria ha individuato la collocazione del Servizio di Endoscopia al piano 
primo del  corpo centrale   dell’edificio  A,  laddove si  trovano parte  dei  locali  già  in  uso al 
suddetto Servizio. Lo spostamento di altri servizi presenti al piano primo consentirà la suddetta 
unificazione  e  la  realizzazione,  quindi,  di  un reparto  correttamente  dimensionato  rispetto  ai 
requisiti  minimi  per  l’accreditamento.  La  soluzione  progettuale  della  Direzione  Sanitaria  di 
rivela la più veloce ed efficace per ridurre le difficoltà organizzative e strutturali in cui versa 
oggi il Pronto Soccorso.

Visto:
- che in base all’art.  11.2 del Capitolato Speciale di Appalto, come riportato nell’art.  12.2 del 

relativo Contratto di appalto, rubricati entrambi  “Trasferimento delle apparecchiature”  viene 
stabilito,  tra  l’altro,  che  “qualora  si  rendesse  necessario  effettuare  il  trasferimento  di  
apparecchiature  fra  le  strutture  sanitarie  dell’Azienda  Ospedaliera, l’Appaltatore  dovrà 
assicurare la gestione ed il coordinamento dei lavori tramite la stesura di relazioni mirate e la  
predisposizione di preventivi ed idonee proposte esecutive, nonché di eventuali sopralluoghi a  
cui  faranno  seguito  idonee  indicazioni  operative.  Sono  compresi  nell’appalto,  senza  oneri  
aggiuntivi  per  l’Azienda Ospedaliera:  l’esecuzione  di  studi  di  fattibilità  tecnica;  stesura di  
preventivi di spesa dettagliati. Nell’ipotesi in cui lo studio di fattibilità fosse condiviso ed il  
preventivo  di  spesa  ritenuto  congruo  dall’Azienda  Ospedaliera,  l’Appaltatore  è  tenuto  ad 
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effettuare  l’intervento,  entro  i  termini  stabiliti. Saranno  a  totale  carico  dell’Azienda  
Ospedaliera i costi e gli oneri riferiti a materiali, noli, trasporti e manodopera risultanti dal  
preventivo di spesa accettato”;

- che in base all’art.  16.6 del Capitolato Speciale di Appalto, come riportato nell’art.  18.6 del 
relativo Contratto di appalto, rubricati entrambi “Consulenza tecnico-specialistica su richiesta 
della  Struttura  Aziendale”,  il  R.T.I.  aggiudicatario  “dovrà provvedere  a  fornire,  in  caso  di  
richiesta  della  struttura  aziendale,  il  supporto  tecnico  specialistico  sulle  materie  attinenti  
l’oggetto  dell’appalto,  con  particolare  riferimento”,  tra  l’altro,  “alla  consulenza  per  il  
trasferimento dei singoli reparti o intere strutture ospedaliere a seguito di apertura di nuove  
sedi o ristrutturazioni”;

Preso atto:
- che,  Società  Elettronica  Bio  Medicale  S.r.l.  (E.B.M.),  in  qualità  di  capogruppo  del  R.T.I. 

aggiudicatario, ai sensi delle suddette disposizioni contrattuali, sulla base dei documenti e delle 
specifiche in suo possesso, ha provveduto ad elaborare un ipotetico costo totale delle opere di 
esecuzione  a  norma  degli  impianti  e  delle  sole  opere  edili  indispensabili  ad  accogliere  la 
tecnologia in questione, come di seguito meglio descritto:

• Trasferimento di tecnologia con conseguente riqualificazione del  reparto di Endoscopia 
Digestiva (prot. n. 028067/2016 del 21/11/2016, acquisito al prot. gen. dell’Azienda in data 
23/11/2016 con il num. 43792):

Totale opere  stimato €. 200.000,00 di cui:
Opere edili €. 60.000,00
Impianti elettrici €. 80.000,00
Impianti meccanici €. 60.000,00

- Che, sulla base di detto importo stimato dei lavori,  la stessa Soc. E.B.M. S.r.l., in qualità di 
capogruppo del suddetto raggruppamento ha, altresì, redatto una parcella professionale per la 
progettazione  definitiva  ed  esecutiva,  in  base  al  D.M.  143/2013  (come  sostituito  dal  D.M. 
Tariffe 17/06/2016) il cui importo totale, a titolo di Onorari professionali, comprensivi di spese 
ed oneri accessori, risulta essere pari ad €. 35.105,00, oltre Cassa Previdenziale ed IVA come 
per legge;

- Che sull’importo complessivo di €. 35.105,00 l’affidatario R.T.I. E.B.M.+3 ha offerto il ribasso 
del 27,72%, per l’importo così ribassato di €. 25.374,00, oltre Cassa Previdenziale al 4% pari ad 
€. 1.014,96 ed IVA al 22% (calcolata sul sub-importo di €. 26.388,98) pari ad €. 5.805,57 e, così 
per complessivi €. 32.194,55.

- che il suddetto preventivo di spesa è stato ritenuto congruo dall’Azienda ospedaliera in ragione 
dell’allineamento con la media dei ribassi del mercato, per prestazioni analoghe;  

- che  data  la  specificità  dei  lavori  in  questione,  si  rende  opportuna  la  redazione  di  una 
progettazione  definitiva  ed  esecutiva  degli  impianti  elettrici  ordinari  e  speciali  e  delle 
connessioni apparecchiature elettromedicali e trasmissione dati, conformemente alla normativa 
UNI CEI, con relative misure dichiarazioni di conformità e collaudi;

                                                  
Dato atto:
- Che il Responsabile Unico del Procedimento ex art. 10 del D.lgs n. 163/2006 è l’Ing. Bruno 

Alessandrini, Responsabile della S.C. Attività Tecniche dell’Azienda Ospedaliera S. Maria di 
Terni;
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- Che il  Direttore  dell’esecuzione  dell’appalto  è  il  geom.  Mara  Bartolini,  p.o.  Manutenzione 
apparecchiature elettromedicali della S.C. Attività Tecniche dell’Azienda Ospedaliera S. Maria 
di Terni;

- che la spesa relativa agli oneri professionali per la progettazione definitiva ed esecutiva sopra 
descritta pari a complessivi €. 32.194,55 trova copertura nella prenotazione fondi n. 200007034 
Pos. 51 rigo 64 posizione finanziaria 30020030 CDR AZ20-9051;

Ritenuto:
- pertanto,  di  dover  provvedere all’approvazione del  preventivo di  spesa per  l’esecuzione dei 

lavori  e  della  relativa  parcella  professionale,  comprensiva  del  ribasso  offerto,  come  sopra 
meglio descritto; 

In virtù di quanto sopra,
SI PROPONE DI DELIBERARE

1) Di approvare, facendo seguito a quanto esposto in narrativa, il preventivo di spesa redatto dal 
RTI EBM Srl + 3 per l’esecuzione dei lavori connessi al trasferimento delle tecnologie, con 
conseguente riqualificazione dei relativi locali del Reparto di Endoscopia Digestiva, come di 
seguito riportato: 

• Trasferimento di tecnologia con conseguente riqualificazione del  reparto di Endoscopia 
Digestiva (prot. n. 028067/2016 del 21/11/2016, acquisito al prot. gen. dell’Azienda in data 
23/11/2016 con il num. 43792):

Totale opere  stimato €. 200.000,00 di cui:
Opere edili €. 60.000,00
Impianti elettrici €. 80.000,00
Impianti meccanici €. 60.000,00

2) Di  approvare la  parcella  professionale  per  la  redazione  della  progettazione  definitiva  ed 
esecutiva dei lavori sopra descritti, che – comprensiva di onorari, spese ed oneri accessori - 
risulta essere pari a complessivi €.  25.374,00, al netto del ribasso offerto del 27,72%,  oltre 
cassa Previdenziale al 4% pari ad €. 1.014,96 ed IVA al 22% (calcolata sul sub-importo di €. 
26.388,98) pari ad €. 5.805,57 e, così per complessivi €. 32.194,55.

3) Di dare atto che il preventivo di spesa e la relativa parcella sono allegati al presente atto, di cui 
formano parte integrante e sostanziale (All. n. 1); 

4) Di affidare la redazione della progettazione definitiva ed esecutiva relativa ai lavori connessi al 
trasferimento delle tecnologie, con conseguente riqualificazione dei relativi locali del Reparto 
di Endoscopia Digestiva, al suddetto R.T.I. EBM Srl + 3 aggiudicatario, in base agli artt. 11.2 
del C.S.A. e 12.2 del Contratto di appalto Rep. n. 193/2011;

5) che la spesa relativa agli oneri professionali per la progettazione definitiva ed esecutiva sopra 
descritta  pari  a  complessivi  €.  32.194,55  trova  copertura  nella  prenotazione  fondi  n. 
200007034 Pos. 51 rigo 64 posizione finanziaria 30020030 CDR AZ20-9051;

6) Di confermare quale Responsabile Unico del Procedimento ex art. 10 del D.lgs n. 163/2006 
l’Ing.  Bruno  Alessandrini,  Responsabile  della  S.C.  Tecnico  Patrimoniale  dell’Azienda 
Ospedaliera S. Maria di Terni e quale Direttore dell’esecuzione dell’appalto il geom. Mara 
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Bartolini, p.o. Manutenzione apparecchiature elettromedicali della S.C. Tecnico Patrimoniale 
dell’Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni.

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

S.C. TECNICO PATRIMONIALE
IL RESPONSABILE

ING. BRUNO ALESSANDRINI
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