
Azienda Ospedaliera ‘S. Maria’ – Terni

Deliberazione del Direttore Generale n.        723         del 02/08/2018

Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria per la sistemazione del nuovo reparto di 
Pediatria. 1° Lotto. Lavori supplementari. CIG: Z2B2412790

Ufficio proponente:   S.S. Ingegneria Ospedaliera

Esercizio 2018

Centro di Risorsa AZ20-Q010

Posizione Finanziaria 30080010 RIGO 2

Importo 9.306,33

Prenotazione Fondi 200007872

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la proposta di delibera di pari oggetto dell’Ufficio Proponente di cui al num. Provv. 1292 del 
26/07/2018 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 Determinazione Dirigenziale n. 255 del 01/06/2017, è stato approvato il 
preventivo di spesa relativo ai lavori di “Manutenzione straordinaria per la sistemazione del 
nuovo Reparto di Pediatria, 1° Lotto funzionale” per l’importo complessivo di €. 37.821,57, 
comprensivo di costi e oneri della sicurezza e della manodopera, oltre IVA come per legge;

- Che  con  la  medesima  Determinazione  Dirigenziale  n.  255/2017,  previo 
esperimento  di  indagine  esplorativa  ai  sensi  dell’art.  36,  comma 2,  lett.  a)  del  D.lgs  n. 
50/2016, i suddetti lavori sono stati affidati alla  Ditta Gowen Srl di Roma, la quale ha 
offerto il  ribasso del  28,59%, per  l’importo di  €.  15.275,11 per  lavori  ribassati,  oltre  €. 

2.020,79
 per oneri per la sicurezza,  €. 773,70 per costi della sicurezza ed €. 13.636,36 per 

costi  di  manodopera,  per  l'importo  complessivo  di  €.  31.705,96  (euro 

Trentunomilasettecentocinque/96), oltre IVA come per legge;

-  che  in  data  28/06/2017 è stato stipulato  il  relativo  contratto  di  appalto,  conservato  nel 
Protocollo informatico dell’Azienda Ospedaliera al num. 36683, i cui lavori sono stati 

Preso atto:
- Che nota prot. n. 3201 del 20/01/2017 è stato nominato RUP ai sensi dell’art. 31 del D.lgs n.  

50/2016 l’Ing.  Gianni  Fabrizi,  mentre  il  Direttore  dei  Lavori  ex  art.  101 del  medesimo 
Decreto è il geom. Fabrizio Fazi come da Deliberazione del D.G. n. 255/2017, entrambi in 
servizio presso la S.C. Tecnico-Patrimoniale;

- Che in corso d’opera si sono resi necessari lavori ulteriori non inclusi nell’appalto iniziale 
consistenti nella sostituzione di sanitari, nella realizzazione di due strutture protettive per i 
due  quadri  di  zona  dei  gas  medicali,  nonché  nell’adeguamento  dell’impianto  FM, 
dell’impianto di illuminazione e dell’impianto di emergenza e delle terre;

 che,  il  Direttore  dei  lavori,  pertanto,  ha  redatto  il  preventivo  di  spesa  per  le  ulteriori 
lavorazioni  di  che  trattasi  dell’importo  di  €.  7.108,99,  di  cui  €.  526,94 per  oneri  della 
sicurezza ed €. 2.024,67 per costi della manodopera e, così, per l’importo complessivo di €. 
9.660,60, oltre IVA come per legge che, allegato al presente atto costituisce parte integrante 
e sostanziale (All. 1);           

Considerato:
 che l’intervento in questione riveste carattere di lavoro supplementare all’appalto principale, 

ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 50/2016, poiché le predette lavorazioni 
non erano comprese nell’appalto iniziale e un cambiamento del contraente risulterebbe non 
conveniente  visto  che  l’impresa,  avendo  realizzato  i  lavori  principali,  dispone  già  di 
materiali e mezzi comportando, diversamente, notevoli disguidi e aumento dei costi;

 che  il  valore  complessivo  del  lavoro  supplementare  è  pari  al  24,06% dell’importo  del 
contratto iniziale e, quindi, inferiore alla soglia massima normativamente consentita che è il 
50% dell’importo del contratto iniziale;

 che, pertanto, sussistendo tutte le condizioni normativamente prescritte, si può procedere 
all’affidamento  dei  lavori  di  che  trattasi  –  supplementari  ai  lavori  di  “manutenzione 
straordinaria per la sistemazione del nuovo Reparto di Pediatria – 1° Lotto” – mediante 
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negoziazione diretta  con l’aggiudicatario dell’appalto principale   Ditta  GOWEN SRL di 
Roma ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. b) del D.lgs n. 50/2016;

Dato atto:
- che con nota p.e.c. prot. n. 35630 del 26/06/2018 l’Azienda formulava alla Ditta GOWEN 

SRL di Roma formale richiesta di offerta sull’importo a base di gara e la Ditta in questione 
riscontrava con pec prot. n. 36362 del 28/06 u.s. offrendo il medesimo ribasso presentato in 
sede  di  gara  del  24,06% sull’importo  ribassabile  dei  lavori  e  così  per  l’importo  di  €. 
5.076,53 per lavori ribassabili, oltre €. 526,94 per oneri della sicurezza ed €. 2.024,67 per 
costi della manodopera per l’importo complessivo di €. 7.628,14, oltre IVA al 22% pari ad €. 
1.678,19 per l’importo complessivo di €. 9.306,33, ritenuta idonea e congrua

Dato atto:
- che  la  spesa  relativa  alla  realizzazione  dei  lavori  complementari  in  questione,  pari  a 

complessivi  €.  9.306,33  trova  copertura  nella  prenotazione  fondi  n.  200007872  pos.   2 
posizione finanziaria 30080010 CDR AZ20-Q010;

- 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;

In virtù di quanto sopra esposto,
DELIBERA

1) Di dare atto che la spesa occorrente per la realizzazione dei lavori supplementari ai lavori di 
“manutenzione  straordinaria  per  la  sistemazione  del  nuovo  Reparto  di  Pediatria  –  1°  
Lotto” è pari ad  €. 7.108,99, di cui €. 526,94 per oneri della sicurezza ed €. 2.024,67 per 
costi della manodopera e, così, per l’importo complessivo di €. 9.660,60, oltre IVA come per 
legge, come da preventivo di spesa  che, allegato al presente atto, forma parte integrante e 
sostanziale (All n. 1);

2) Di procedere all’affidamento dei lavori in questione alla Ditta Gowen Srl di Roma – per le 
motivazioni indicate in premessa – previa negoziazione diretta con il suddetto Appaltatore, 
ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. b) del D.lgs n. 50/2016 che, come da offerta prot. pec n. 
36362 del 28/06/2018 ha offerto il medesimo ribasso del 28,59% già offerto in sede di gara 
e,  così,  l’importo  di  €.  5.076,53  per  lavori  ribassabili,  oltre  €.  526,94  per  oneri  della 
sicurezza ed €. 2.024,67 per costi della manodopera per la somma di €. 7.628,14, oltre IVA 
al 22% pari ad €. 1.678,19 per l’importo complessivo di €. 9.306,33;

3) Di  dare  atto che  la  spesa  relativa  alla  realizzazione  dei  lavori  complementari  pari  a 
complessivi  €.  9.306,33  trova  copertura  nella  prenotazione  fondi  n.  200007872  pos.   2 
posizione finanziaria 30080010 CDR AZ20-Q010;

4) Di confermare RUP ai sensi dell’art. 31 del D.lgs n. 50/2016 è l’Ing. Gianni Fabrizi come 
da  nota  prot.  n.  3201  del  20/01/2017,  mentre  il  Direttore  dei  Lavori  ex  art.  101  del 
medesimo Decreto è il geom. Fabrizio Fazi come da Deliberazione del D.G. n. 255/2017, 
entrambi in servizio presso la S.C. Tecnico-Patrimoniale;
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Il Responsabile Unico del Procedimento         
              Ing. Gianni Fabrizi

IL DIRIGENTE
S.S. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

COORDIANTORE AD INTERIM 
DELLE ATTIVITA’ TECNICO-PATRIMONIALI

Dott.ssa Cinzia ANGIONE
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