
Azienda Ospedaliera ‘S. Maria’ – Terni

Deliberazione del Commissario Straordinario n. 736 del 22/11/2019

Oggetto: Affidamento dell'incarico professionale di Direttore dei lavori (D.L.) e 
Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (C.S.E.) per i lavori di consolidamento 
della Collina di Colle Obito, scarpata prospiciente il parcheggio dell'Azienda Ospedaliera 
S. Maria di Terni.

Ufficio proponente:  S.S. Ingegneria Ospedaliera

Esercizio 2019

Centro di Risorsa AZ20-9046

Posizione Finanziaria 30080010 RIGO 19

Importo 11623,00

Prenotazione Fondi 200008717 POS 2

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la proposta di delibera di pari oggetto dell’Ufficio Proponente di cui al num. Provv. 2060 del 
11/11/2019 contenente:

• Attestazione  del  Dirigente  della  Direzione  Economico  Finanziaria  in  ordine  alla  regolarità 
contabile - Dott. Riccardo BRUGNETTA;

• il Parere del Direttore Amministrativo - Dott.ssa Sabrina SOCCI;

• il Parere del Direttore Sanitario - Dr. Massimo DE FINO.

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 COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dott. Andrea CASCIARI)*

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   Commissario   Straordinario   n.   51   del   19/04/2019,   è   stato 

approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di “Consolidamento Collina Colle Obito,  
scarpata   prospiciente   il   parcheggio   dell’Azienda   Ospedaliera   di   Terni”,   per   l’importo 
complessivo di  €.  207.298,65,  redatto  dal  professionista  esterno  ing.  Alessandro Passetti 
individuato, previo confronto concorrenziale, a seguito di procedura negoziata ex art. 36, 
comma 2, lett. a) del D.lgs 50/2016;

 che   con   Deliberazione   del   Commissario   Straordinario   n.   428   del   25/07/2019   –previo 
espletamento di procedura aperta sottosoglia indetta con Deliberazione del C.S. n. 329 del 
28/06/2019 – l’appalto dei lavori suddetti è stato definitivamente aggiudicato al RTI formato 
dalle Società TECNOSERVICE COSTRUZIONI GENERALI SRL(mandatario) di Gubbio 
(PG) ed ECOGREEN Srl (mandante) di Narni Scalo (TR) per l’importo complessivo di €. 
184.788,44, al netto del ribasso offerto, oltre IVA come per legge;

Rilevato:
 che si rende necessario procedere all’individuazione delle figure del Direttore dei lavori e 

del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, ai sensi degli artt. 101, comma 3, del 
d.lgs n. 50/2016, dell’art. 90, comma 4 del D.lgs n. 81/2008 e delle Linee Guida ANAC n. 
3/2016 e s.m.i.;

 che non risulta possibile espletare tale attività attraverso il personale dipendente della SC 
TecnicoPatrimoniale   in   quanto,   vista   la   natura   del   servizio   ed   i   carichi   di   lavoro   del 
personale   avente   le   necessarie   qualifiche   non   sono   disponibili   figure   idonee,   ed   in 
particolare in organico risulta un solo dipendente in possesso della qualifica per espletare 
l’incarico   di   coordinatore   della   sicurezza   in   fase   di   esecuzione,   ma   quest’ultimo   è   in 
contratto parttime e già nominato RUP della procedura;

Dato atto:
- che ai sensi dell’art. 31 del D.lgs n. 50/2016 il R.U.P. ing. Roberto Celin – nominato con 

Deliberazione del C.S. n. 329 del 28/06/2019  ha predisposto apposita parcella professionale 
per   l’importo  di  €.  13.088,49,   compresi  onorari  e   spese  ed  oneri  accessori,  oltre  Cassa 
Previdenziale al 4% ed IVA come per legge che, allegata al presente atto, costituisce parte 
integrante e sostanziale (All. n. 1);

Ritenuto:
- di procedere  in ragione della natura e del limitato valore della prestazione da eseguire  

all’affidamento del servizio di cui sopra mediante la procedura dei contratti sottosoglia, ai 
sensi   degli   artt.   31   comma   8,   36   comma   2,   lett.   a)   del   D.lgs   n.   50/2016   e   8.1   del 
Regolamento   Aziendale   per   la   “Disciplina   di   alcune   fasi   e   procedure   relative  
all’acquisizione   di   beni,   servizi   e   lavori   sotto   soglia   comunitaria”   approvato   con 
Deliberazione del D.G. n. 476/2017, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, ai sensi 
dell’art.   36,   comma   9bis   dello   stesso   Decreto,   determinato   mediante   massimo   ribasso 
sull’importo complessivo della prestazione, oltre IVA come per legge;

Dato atto:
 che in data 29/10/2019 (prot. n.  71449) con “Lettere Invito” sono stati invitati a presentare 

offerta gli   ingegneri Simone Monotti e Alessandro Passetti, entrambi di Terni, ed entro il 
termine perentorio per la presentazione delle offerte, fissato alle ore  10:00 del 04/11/2019 
risulta  pervenuta  n.  1(una)  offerta  da  parte  dell’ing.  Alessandro  Passetti  di  Terni   la  cui 
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documentazione amministrativa è risultata corretta ed esaustiva e, pertanto, è stato ammesso 
alla fase di apertura dell’offerta economica, come da verbale di gara n. 1 del 04/11/2019 che, 
allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale (All n. 2);

- che   tale  Professionista  ha  offerto   il   ribasso  del  30,01%  sull’importo   complessivo  della 
prestazione corrispondente ad €. 9.160,63, oltre Cassa previdenziale al 4% pari ad €. 366,42 
ed IVA al 22% (calcolata sul subtotale di €. 9.527,05) pari ad €.   2.095,95 e, così per un 
importo totale di €. 11.623,00, ritenuta idonea e congrua;

Ritenuto:
- 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 i quali si sono 
conclusi positivamente in data 12/08/2019 rendendo la presente aggiudicazione efficace;

Dato atto, altresì:
 che   la   spesa   relativa  alla   realizzazione dell’opera,  pari   ad  €.  11.623,00  (compresi  oneri 

previdenziali   ed   I.V.A.   come   per   legge),   trova   copertura   nella   prenotazione   fondi   n. 
200008717 pos. 2  posizione finanziaria 30080010 rigo 19  CDR AZ209046;

 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;

Visti:
 l’art. 90, comma 4, del D.lgs n. 81/2008 e s.m.i., “al committente incombe l’obbligo”, oltre 

ad altri precisi adempimenti, “di designare il coordinatore per l’esecuzione dei lavori prima 
di affidarli”;

 l’art. 101, comma 2, del D.lgs n. 50/2016 secondo cui “Per il coordinamento, la direzione ed  
il   controllo   tecnicocontabile   dell'esecuzione   dei   contratti   pubblici   relativi   a   lavori,  le  
stazioni   appaltanti   individuano,   prima   dell'avvio   delle   procedure   per   l'affidamento,   su 
proposta del responsabile unico del procedimento,  un direttore dei lavori  che può essere 
coadiuvato, in relazione alla complessità dell'intervento, da uno o più direttori operativi e  
da ispettori di cantiere”;

 l’art. 101, comma 3, del D.lgs n. 50/2016 secondo cui “Il direttore dei lavori (…) è preposto  
al  controllo   tecnico,  contabile  e  amministrativo dell'esecuzione dell'intervento affinché   i  
lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità  al progetto e al contratto (…).  Al  
direttore dei   lavori   fanno carico   tutte   le  attività   ed   i  compiti  allo  stesso espressamente  
demandati dal codice nonché”, tra l’altro “svolgere, qualora sia in possesso dei requisiti  
richiesti dalla normativa vigente sulla sicurezza, le funzioni di coordinatore per l’esecuzione 
dei lavori”;

 le Linee Guida ANAC n. 3/2016 secondo cui le figure di progettista e direttore dei lavori  
possono coincidere nel caso di lavori non complessi o di particolare rilevanza sotto il profilo 
architettonico, ambientale, storicoartistico e conservativo, oltre che tecnologico, come nel 
caso in argomento.

In virtù di quanto sopra esposto,
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SI PROPONE DI DELIBERARE 

1) di dare atto che l’importo complessivo per l’espletamento del servizio   di  “Direzione dei  
lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione”  nell’ambito dei “Lavori di  
consolidamento della Collina Colle Obito, scarpata prospiciente il parcheggio dell’Azienda  
Ospedaliera di Terni” (CIG: ZA7293209F – CUP: I43B17000130002), è pari a complessivi 
€. 13.088,49, oltre Cassa Previdenziale ed IVA come per legge, come meglio specificato 
nella   parcella  medesima  che,   allegata   al  presente   atto,  ne  costituisce  parte   integrante   e 
sostanziale (All. 1);

2) di  affidare, per le motivazioni in epigrafe, il servizio tecnico di “Direzione dei lavori e  
coordinamento   della   sicurezza   in   fase   di   esecuzione”  nell’ambito   dei   “Lavori   di  
consolidamento della Collina Colle Obito, scarpata prospiciente il parcheggio dell’Azienda  
Ospedaliera di Terni””,  all’ing. Alessandro Passetti  con studio tecnico in Terni, Via del 
Daino n. 9, che ha offerto il ribasso del 30,01% sull’importo complessivo della prestazione 
corrispondente ad €. 9.160,63, oltre Cassa previdenziale al 4% pari ad €. 366,42 ed IVA al 
22% (calcolata sul subtotale di €. 9.527,05) pari ad €.  2.095,95 e, così per un importo totale 
di €. 11.623,00, ritenuta idonea e congrua;

3) di dare atto 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 i quali si sono 
conclusi positivamente in data 12/08/2019 rendendo la presente aggiudicazione efficace;

4) di   dare   atto  che   la   spesa   relativa   alla   realizzazione   dell’opera,   pari   ad  €.   11.623,00 
(compresi oneri previdenziali ed I.V.A. come per legge), trova copertura nella prenotazione 
fondi n. 200008717 pos. 2  posizione finanziaria 30080010 rigo 19  CDR AZ209046;

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) confermare R.U.P., ai sensi dell’art. 31 del D.lgs n. 50/2016, ing. Roberto Celin – nominato 
con Deliberazione del C.S. n. 329 del 28/06/2019.     

        L’Istruttore        Il Responsabile Unico del Procedimento
D.ssa Alessandra Cresta                Ing. Roberto Celin

                                                                                        

IL DIRIGENTE
S.C. TECNICOPATRIMONIALI

Ing. Marco Serini
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AZIENDA OSPEDALIERA “SANTA MARIA” DI TERNI 

VERBALE DI GARA INFORMALE  

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DIRETTORE DEI LAVORI E 

COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI 

LAVORI DI CONSOLIDAMENTO COLLINA COLLE OBITO, SCARPATA 

PROSPICIENTE IL PARCHEGGIO DELL’AZIENDA OSPEDALIERA DI 

TERNI 

Importo complessivo della prestazione (comprese spese ed oneri accessori): €. 13.088,49   

L’anno duemilaDICIANNOVE, il giorno 04 (quattro) del mese di Novembre alle ore 13:00 

presso la sede della S.C. Tecnico-Patrimoniale dell’Azienda Ospedaliera “S. Maria” di Terni, 

sita in Terni, Via Tristano di Joannuccio n. 1, si è tenuta la seduta pubblica relativa alla 

procedura in oggetto. 

Il seggio di gara risulta così composto: 

Presidente    Ing. Marco Serini  

Segretario verbalizzante 
(anche con funzioni di testimone)     D.ssa Alessandra Cresta 

Testimoni                       Sig. Federico Coen 

 per l’affidamento del servizio in oggetto in oggetto indicata. 

PREMESSO 

Il Presidente del seggio di gara, Ing. Marco Serini, alle ore 13:00 accertata la presenza dei 

componenti e la regolarità della costituzione del Seggio medesimo, apre la seduta. 

Il Presidente, dopo avere constatato che la sala ove si svolge la gara è aperta al pubblico 

affinché lo stesso vi abbia libero accesso, dichiara aperta la procedura di gara e, 

preliminarmente, dà lettura di quanto segue: 

- che con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 428 del 25/07/2019 –previo 

espletamento di procedura aperta sotto-soglia indetta con Deliberazione del C.S. n. 329 del 

28/06/2019 – l’appalto dei lavori di consolidamento collina colle obito, scarpata prospiciente 

il parcheggio dell’azienda ospedaliera di Terni è stato definitivamente aggiudicato al RTI 

formato dalle Società TECNOSERVICE COSTRUZIONI GENERALI SRL(mandatario) 
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di Gubbio (PG) ed ECOGREEN Srl (mandante) di Narni Scalo (TR) e che nelle more della 

stipula del relativo contratto di appalto con il RTI aggiudicatario e prima dell’inizio dei lavori 

si rende necessario procedere all’individuazione delle figure del Direttore dei lavori e del 

Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, ai sensi degli artt. 101, comma 3, del d.lgs 

n. 50/2016, dell’art. 90, comma 4 del D.lgs n. 81/2008 e delle Linee Guida ANAC n. 3/2016 

e s.m.i.; 

- che l’affidamento del servizio professionale in oggetto avviene mediante la procedura dei 

contratti sotto-soglia prevista dall’art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs n. 50/2016, dalle Linee 

Guida ANAC n. 4/2016 e dall’art. 8.1 del Regolamento Aziendale approvato con 

Deliberazione del D.G. n. 476/2017, previo confronto fra due o più operatori economici 

individuati assicurando i principi di cui all’art. 30 del citato Decreto, da aggiudicare con il 

criterio del minor prezzo (massimo ribasso) ai sensi dell’art. 95, comma 4, del Decreto 

medesimo, in base alla Relazione del RUP;  

- che il relativo invito a presentare offerta per indagine esplorativa prot. n. 71449 del  

29/10/2019 mediante la piattaforma telematica Net4market ed inviato ai seguenti  

Professionisti: 

1) Ing. Simone Monotti - Terni 

2) Ing. Alessandro Passetti - Terni 

ha fissato termine per la presentazione delle offerte alle ore 10:00 del 04/11/2019. 

Il Presidente constata che entro il suddetto termine perentorio per la presentazione delle 

offerte è pervenuta n. 1 (una) offerta, come si evince dal report (All. A) estratto dalla 

piattaforma, contenente atti di partecipazione alla gara in oggetto, da parte dell’Ing. 

Alessandro Passetti con studio tecnico in Terni, Via del Daino n. 9.   

Si procede, quindi, all’apertura del file contenuto nelle cartelle “Documentazione 

Amministrativa” ed alla relativa verifica accertandone la correttezza formale, ai fini 

dell’ammissione del suddetto professionista al prosieguo della procedura. 

Il Presidente, verificata la predetta documentazione amministrativa decide di ammettere l’ing. 

Alessandro Passetti alla fase successiva di apertura dell’offerta economica, in quanto la 
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documentazione prodotta è corretta ed esaustiva.  

Si procede, quindi, alla visualizzazione dell’offerta economica presentata da quest’ultimo 

dando lettura del ribasso presentato:   

1. ING. ALESSANDRO PASSETTI = ribasso del 30,01% 

come riportato anche nel file estratto dalla piattaforma allegato al presente atto sotto la lettera 

“B”, dando che la stessa non presenta elementi specifici tali da farla apparire anormalmente 

bassa. 

In virtù di quanto sopra, il Presidente propone l’aggiudicazione del servizio in oggetto 

all’ing. Alessandro Passetti con studio tecnico in Terni, Via del Daino n. 9, che ha offerto 

il ribasso del 30,01% sull’importo complessivo della prestazione corrispondente ad €. 

9.160,63, oltre Cassa previdenziale ed IVA come per legge; 

Il Presidente del Seggio di gara dà atto che l’offerta presentata è conservata digitalmente nella 

piattaforma telematica Net4market e dà mandato al Segretario affinché provveda alla 

conservazione del restante materiale della gara in apposito armadio chiuso a chiave. Il 

Presidente rileva che la presente è una proposta di aggiudicazione, essendo subordinata alla 

successiva approvazione, nonché all’esito positivo della verifica dei requisiti dichiarati in sede 

di gara ai fini della relativa efficacia.  

Del che si è redatto il presente verbale, il quale è sottoscritto come appresso: 

Presidente    F.to Ing. Marco Serini  

Segretario verbalizzante 
(anche con funzioni di testimone)   F.to D.ssa Alessandra Cresta 

Testimoni                       F.to Sig. Federico Coen 

 


