
Azienda Ospedaliera ‘S. Maria’ – Terni

Deliberazione del Direttore Generale n.        471         del 31/05/2018

Oggetto: Lavori installazione infisso per chiusura terrazzo e controsoffitto deposito 
Farmacia e tendaggi p.t. corpo centrale. Aggiudicazione definitiva

Ufficio proponente:   S.S. Ingegneria Ospedaliera

Esercizio 2018

Centro di Risorsa AZ20-Q010

Posizione Finanziaria 260010010

Importo 8527,76

Prenotazione Fondi 200007739-20

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la proposta di delibera di pari oggetto dell’Ufficio Proponente di cui al num. Provv. 827 del 
17/05/2018 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 si rende necessario effettuare i lavori di installazione di infisso in alluminio per 
chiusura terrazzo e controsoffitto deposito Farmacia, presso il reparto di Medicina Interna al 
Quinto Piano Ala SUD – OVEST e installazione tendaggi presso piano Terra Corpo Centrale 
e  P.  Seminterrato  Neurofisiopatologia  al  fine  di  poter  migliorare  strutturalmente  i  servizi 
sopracitati;

- che trattandosi di lavori non programmabili e non procrastinabili, con nota prot. n. 5032 del 
26/01/2018, è stata acquisita la preventiva autorizzazione della Direzione Aziendale, conservata agli 
atti di gara”. 
Visti:

- l’art. 32, comma 2, utl. cpv, del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
- l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i.;

- 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;
- le Linee Guida ANAC n. 4/2016 e smi in materia di affidamenti “sotto-soglia”;

Dato atto:
 Che con nota prot. n. 0007441 del 07/02/2018 ai sensi dell’art. 31 del D.lgs n. 50/2016 è stato 
nominato RUP della procedura l’Ing. Gianni Fabrizi P.O. Lavori presso la S.C. Tecnico-Patrimoniale 
ed il Direttore dei Lavori ex art. 101 del medesimo Decreto è il Geom. Simona Bocchini in servizio 
presso la S.C. citata; 

 che, allo scopo, la S.C. Tecnico-Patrimoniale ha redatto il sottoindicato preventivo di spesa 
dell'importo complessivo di €. 9.864,45, costituito dai seguenti elaborati, così determinato: 

- COMPUTO METRICO 
- STIMA ONERI DELLA SICUREZZA E QUADRO ECONOMICO
- STIMA INCIDENZA SICUREZZA E DELLA MANODOPERA
- FOGLIO PATTI E CONDIZIONI

LAVORI
Importo a base di gara, al netto degli oneri 
e costi della sicurezza e costi della manodopera €. 7.542,59
ONERI della sicurezza €. 501,14
COSTI della sicurezza €. 259,30
COSTI della manodopera €. 1.561,42  
__________________________________________________________
TOTALE INTERVENTO €. 9.864,45

 che il CIG della presente procedura il seguente: Z9422BF875;

 che ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs n. 50/2016 sono stati invitati a presentare 
offerta  n.  3  operatori  economici  –  individuati  ai  sensi  dell’art.  17.2  del  Regolamento 
aziendale suddetto - come di seguito indicati:

1. Ditta LUNA INFISSI DI LUBRICCHIO EZIO di Terni - prot. n. 16584; 
2. Ditta C.M.L. SOLAR DI IOANNUCCI ALESSANDRO di Terni - prot. n. 16586; 
3. Ditta COIBEN S.r.l. di Terni - prot. n. 16587; 
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 che entro il termine perentorio per la presentazione delle offerte, fissato alle ore 13:00 del 
30/03/2018,  è  pervenuto  n.  1  (Uno)  plico  chiuso,  sigillato  e  controfirmato  sui  lembi  di 
chiusura, contenente atti di partecipazione alla gara in oggetto, da parte della Ditta C.M.L. 
SOLAR DI IOANNUCCI ALESSANDRO di Terni  (Prot. n.  0018308 del 30/03/2018, 
ore  10:07)  che  ha  presentato  il  ribasso  del  38,11%,  risultando  provvisoriamente 
aggiudicataria, come da verbale di gara del 04/04/2018, per l’importo di €. 4.668,11 per 
lavori  ribassabili,  oltre  €.  501,14  per  oneri  per  la  sicurezza,  €.  259,30  per  costi  della 
sicurezza  ed  €.  1.561,42  per  costi  della  manodopera,  per  l'importo  complessivo  di  €. 
6.989,97 (euro Seimilanovecentoottantanove/97), oltre IVA al 22% pari ad €. 1.537,79 e così 
per l’importo complessivo di €. 8.527,76;

 Che l’offerta è da ritenersi idonea e congrua non presentando elementi specifici tali da farla 
apparire anormalmente bassa;

Posto:
- che  l’aggiudicazione  definitiva  non  equivale  ad  accettazione  della  offerta  ed  è 
soggetta  all’esito  dei  controlli  di  cui  all’art.  32,  comma  7,  del  D.Lgs.  50/2016  e  che, 
pertanto, diventerà efficace solo dopo la verifica del possesso in capo all’aggiudicatario dei 
requisiti generali e speciali previsti dalla lex specialis di gara e dalla vigente normativa;

Visto:
-  l’art. 32, commi 9 e 10, lett. b) del D.lgs n. 50/2016, a norma del quale il termine dilatorio  

dei  35 giorni  non si  applica  “… nel  caso di  affidamenti  effettuati  ai  sensi  dell’art.  36,  
comma 2, lett. a) e b)” del Decreto medesimo;

- 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;

Dato atto:
- che la spesa relativa alla realizzazione dell’opera, pari ad  €. 8.527,76 (al netto del ribasso 

offerto e comprensiva di oneri, costi ed I.V.A. al 22%), trova copertura nella prenotazione 
fondi n. 200007739-20 posizione finanziaria 260010010 al rigo 019 CDR AZ20-Q010.

In virtù di quanto sopra esposto,

SI PROPONE DI DELIBERARE

1) Di dare atto che il preventivo di spesa per l’appalto in oggetto, allegato alla nota prot. 
n. 5032 del 26/01/2018, meglio specificata in narrativa, ammonta ad €. 9.864,45 (All. n. 
1);

2) Di approvare il verbale di gara del 04/04/2018 (il quale forma parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento ad esso allegato), individuando così l’offerta di maggior ribasso 
nella procedura per l’affidamento dei lavori di “Installazione di infisso in alluminio per 
chiusura  terrazzo  e  controsoffitto  deposito  Farmacia,  presso  il  reparto  di  Medicina 
Interna al Quinto Piano Ala SUD – OVEST e installazione tendaggi presso piano Terra 
Corpo Centrale e P. Seminterrato Neurofisiopatologia” (All. n. 2);
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3) Di  affidare  definitivamente  i  predetti  lavori  alla  Ditta  C.M.L.  SOLAR  DI 
IOANNUCCI ALESSANDRO di Terni, come da verbale di gara del 04/04/2018, che ha 
offerto  il  maggior  ribasso del  38,11%, corrispondente  all’importo  di  €.  4.668,11 per 
lavori ribassabili,  oltre €. 501,14 per oneri per la sicurezza, €. 259,30 per costi della 
sicurezza ed  €.  1.561,42 per costi  della manodopera,  per l'importo complessivo di  €. 
6.989,97 (euro Seimilanovecentoottantanove/97), oltre IVA al 22% pari ad €. 1.537,79 e 
così per l’importo complessivo di €. 8.527,76;

4)   Di  dare atto che l’efficacia  della  presente aggiudicazione  definitiva è  subordinata 
all’esito  positivo  della  verifica  dei  requisiti  dichiarati  in  sede  di  gara  informale 
dall’impresa aggiudicataria ex art. 32, comma 7, del D.lgs n. 50/2016;

5) Di dare atto che la spesa relativa alla realizzazione dell’opera, pari ad  €. 8.527,76 (al 
netto del ribasso offerto e comprensiva di oneri, costi ed I.V.A. al 22%), trova copertura 
nella prenotazione fondi n. 200007739-20 posizione finanziaria 260010010 al rigo 019 
CDR AZ20-Q010;

6) Di dare atto che il CIG della presente procedura è il seguente: Z9422BF875.

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 RUP ai sensi dell’art. 31 del D.lgs n. 50/2016, l’Ing. Gianni Fabrizi P.O. 
Lavori della S.C. Tecnico-Patrimoniale ed  Direttore dei Lavori ex art. 101 del medesimo 
Decreto il Geom. Simona Bocchini in servizio presso la S.C. citata.

Il Responsabile Unico del Procedimento
              Ing. Gianni Fabrizi

S..C. TECNICO-PATRIMONIALE
IL COORDINATORE AD INTERIM

DELLE ATTIVITA’ TECNICO PATRIMONIALI
Dott.ssa CINZIA ANGIONE
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