
Azienda Ospedaliera ‘S. Maria’ – Terni

Deliberazione del Direttore Generale n.        622         del 06/07/2018

Oggetto: Affidamento progettazione di fattibilità tecnico-economica e definitivaper lavori 
relativi agli impianti idrici antincendio, automatici e riserva idrica di cui all'art. 20 legge 
67/88.CIG: 7464464E8b - CUP: I49J18000110001.

Ufficio proponente:   S.S. Ingegneria Ospedaliera

Esercizio 2018

Centro di Risorsa AZ20-Q010

Posizione Finanziaria 30080010 RIGO 037

Importo 12916,46

Prenotazione Fondi 200007716

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la proposta di delibera di pari oggetto dell’Ufficio Proponente di cui al num. Provv. 1139 del 
02/07/2018 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.  385 del  16/05/2018 è stato  approvato lo  schema della 

parcella professionale per l’affidamento del servizio tecnico per la redazione del progetto di 
fattibilita’ tecnico-economica e definitivo relativi ai “lavori di ampliamento impianto idrico  
antincendio,  ampliamento impianti idrici automatici,  realizzazione impianti di  spegnimento  
automatici, adeguamento riserva idrica realizzazione seconda alimentazione della riserva” di 
cui all’Accordo di Programma Integrativo ex art.  20 della Legge n.  67/1988 ed alla DGR 
Umbria n. 134/2017, per l’importo complessivo di €. 22.326,67, comprensivo di spese ed oneri 
accessori, oltre oneri previdenziali ed IVA come per legge;

 che  con  la  medesima  Deliberazione  n.  385/2018  è  stata,  altresì,  indetta  la  procedura 
negoziata per l’affidamento del servizio professionale in questione, secondo la procedura prevista 
dall’art. 36, comma 2, lett. a) del Dlgs n. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo,  
selezionando  gli  operatori  economici  da  invitare  nell’Albo  Regionale  dei  Professionisti  della 
Regione Umbria nel rispetto delle modalità di individuazione contemplate all’art. 5 dell’Allegato A 
alla DGR Umbria n. 1399/2010 (individuazione dei soggetti da invitare), come meglio dettagliato 
nel citato atto di indizione a cui si rimanda integralmente; 

Dato atto:
 che con nota prot. n. 7601 del 09/02/2017, ai sensi degli artt. 31 del D.lgs n. 50/2016, è stato 
nominato RUP l’Ing. Marco Serini;

 Che  con  p.e.c.  del  07/06/2018  sono  stati  invitati  a  presentare  offerta  tutti  coloro  che 
soddisfacevano i suddetti criteri di selezione, di seguito indicati:

1. Drisaldi Associati – Via della Pallotta n. 11 -  Perugia;
2. Enrico Giorgini – Via della Segheria n. 42/b – Orvieto (TR);
3. Fausto Vinti - Via Thaon de Revel n. 1 – Perugia;
4. Francesco Flavoni – Via monte Acuto n. 7 – Foligno (PG);
5. Giancarlo Alessandri – Piazza Karl Marx n. 3 – Marsciano (PG);
6. Massimiliano Venturi – Via Cannaiola n. 2 – Trevi (PG);
7. Studio Tecnico Associato Fucelli – Via dello Sport n. 44 – Perugia;
8. Studio Tecnico Associato Paganelli – Viale B. Brin n. 10 – Terni;
9. Fabio Caira – Via Ferriera n. 40 – Atina (FR);
10. Fabio Segaricci – Via G. Dottori n. 85 – Perugia;
11. Studio Tecnico Associato Santi – Entrata 25 – Torgiano (PG)

       e fissato termine per la presentazione delle offerte alle ore 13:00 del 18/06/2018 e per 
l’apertura delle stesse alle ore 09:30 del 21/06/2018, rinviata alle ore 15:30 dello stesso 21/06 
u.s.;

 che entro il suddetto termine perentorio per la presentazione delle offerte, sono pervenuti n. 4 
(quattro)  plichi  chiusi,  sigillati  e  controfirmati  sui  lembi  di  chiusura,  contenenti  atti  di 
partecipazione alla gara in oggetto, da parte dei seguenti professionisti:
1. Studio tecnico associato PAGANELLI di Terni 
2.  Dott. Ing. ALESSANDRI GIANCARLO di Marsciano (PG) 
3.  Studio Tecnico Associato SANTI di Torgiano (PG)
4.  P.I. VENTURI MASSIMILIANO di Cannaiola di Trevi (PG)

Dato atto, altresì:
 che  nella seduta pubblica del 21/06/2018 si è proceduto alla verifica della documentazione 

amministrativa prodotta dai concorrenti la quale è risultata corretta ed esaustiva e, pertanto, 
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sono stati ammessi tutti al prosieguo della procedura, come da verbale di gara redatto in pari  
data a cui si rimanda, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (All. n. 1);

Ritenuto:
- quindi,  di  dover  procedere  all’approvazione  del  verbale  summenzionato  che 
contiene la proposta di aggiudicazione in favore P.I. Venturi Massimiliano di Cannaiola di 
Trevi (PG), il quale ha  offerto il maggior ribasso del 53,51%, corrispondente all’importo di 
€. 10.379,67, oltre Cassa Previdenziale al 2% pari ad €. 207,59 ed IVA al 22% (calcolata sul 
sub-totale  di  €.  10.587,26) pari  ad  €.  2.329,20e,  così,  per  l'importo  complessivo  di  €. 
12.916,46 (euro Dodicimilanovecentosedici/46);

Posto:
-  che  l’aggiudicazione  definitiva  non  equivale  ad  accettazione  dell’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:
- 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 all’esecuzione del servizio professionale in questione, pari ad €. 12.916,46 

(al netto del ribasso offerto e comprensiva di Cassa Previdenziale ed I.V.A. come per legge), 
trova copertura nella prenotazione fondi n. 200007716 – posizione finanziaria 30080010 rigo 
037 CDR AZ20-Q010;

Visti:
- l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs n. 50/2016;
- l’art. 95, comma 4, lett. c) del D.lgs n. 50/2016;
- 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;

In virtù di quanto sopra esposto,

SI PROPONE DI DELIBERARE

1) Di prendere atto ed approvare il suddetto verbale di gara del 21/06/2018, dal quale risulta 
l’offerta di maggior ribasso nella procedura per l’affidamento del “servizio professionale per  
la redazione del progetto di fattibilita’ tecnico-economica e definitivo relativi ai lavori di  
ampliamento  impianto  idrico  antincendio,  ampliamento  impianti  idrici  automatici,  
realizzazione impianti di spegnimento automatici, adeguamento riserva idrica realizzazione  
seconda alimentazione della riserva” di cui all’Accordo di Programma Integrativo ex art. 20 
della Legge n. 67/1988 ed alla DGR Umbria n. 134/2017, allegato al presente atto quale parte 
integrante e sostanziale (All. n. 1);
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2) Di affidare definitivamente il predetto servizio professionale al P.I. Venturi Massimiliano 
di Cannaiola di Trevi (PG),  il quale ha offerto il maggior ribasso del  53,51%, dichiarando 
così l’aggiudicazione definitiva della procedura negoziata per l’affidamento del servizio in 
questione in favore del  predetto  Professionista  per l’importo di €.  10.379,67,  oltre Cassa 
Previdenziale al 2% pari ad €. 207,59 ed IVA al 22% (calcolata sul sub-totale di €. 10.587,26) 
pari  ad  €.  2.329,20  e,  così,  per  l'importo  complessivo  di  €.  12.916,46  (euro 
Dodicimilanovecentosedici/46);

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

4) Di dare atto che la spesa relativa all’esecuzione del servizio professionale in questione, pari 
ad €. 12.916,46 (al netto del ribasso offerto e comprensiva di Cassa Previdenziale ed I.V.A. 
come  per  legge),  trova  copertura  nella  prenotazione  fondi  n.  200007716  –  posizione 
finanziaria 30080010 rigo 037 CDR AZ20-Q010;

5) 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;

6)  Di confermare RUP l’Ing. Marco Serini nominato con nota prot. n. 7601 del 09/02/2017, ai 
sensi degli artt. 31 del D.lgs n. 50/2016.

           L’istruttore
D.ssa Alessandra Cresta

Il Responsabile Unico del procedimento
Ing. Marco Serini

                                     IL DIRIGENTE
                 S.S. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
                    IL COORDINATORE AD INTERIM
            DELLE ATTIVITA’ TECNICO PATRIMONIALI
                         Dott.ssa CINZIA ANGIONE

                                                       

Pag. nr. 4 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.












