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DELIBERA 

 

Di fare integralmente propria la menzionata proposta che allegata al presente atto ne costituisce 
parte integrante e di disporre così come in essa indicato. 

 

 

 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO STRUTTURALE DELLA
PENSILINA PRESSO IL D.H. DI MALATTIE INFETTIVE E DEPOSITO RELATIVA PRATICA AL SERVIZIO
SISMICO DELLA REGIONE UMBRIA. CIG: 8501999785

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Pasquale Chiarelli
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Il Responsabile S.C. Tecnico Patrimoniale
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Il Responsabile S.C. ECONOMICO FINANZIARIO
Riccardo Brugnetta

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Parere: FAVOREVOLE
Stefano Carlini

IL DIRETTORE SANITARIO
Parere: FAVOREVOLE
Sandro Vendetti

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
 n. 0001026 del 25/11/2020
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Premesso: 

- Che l’Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni deve procedere alla redazione della progettazione 
strutturale della pensilina presso il D.H. di Malattie Infettive al fine di proteggere le persone che 
stazionano davanti al reparto per sottoporsi al tampone faringeo Covid-19 e al deposito della 
relativa pratica presso il servizio sismico della regione dell’Umbria, come da autorizzazione della 
Direzione Sanitaria concessa in base alla Deliberazione n. 154/2020, conservata agli atti di gara 
 

Dato atto: 

- che all’uopo il RUP ha predisposto apposita parcella professionale per l’importo di €.5.406,91, 
compresi onorari e spese ed oneri accessori, oltre Cassa Previdenziale ed IVA come per legge 
(All. n. 1); 

Ritenuto: 

- di procedere - in ragione della natura, dell’estrema urgenza e del limitato valore della prestazione 
da eseguire - all’affidamento del servizio di cui sopra mediante la procedura negoziata senza bando 
ex art. 63, comma 2, lett.c) del D.lgs n. 50/2016 in combinato disposto con l’art. 31, comma 8 
dello stesso Decreto e l’art. 14 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 9-
bis) del citato Decreto, determinato mediante massimo ribasso sull’importo complessivo della 
prestazione, comprensivi di onorari e spese ed oneri accessori, oltre Cassa Previdenziale al 4% ed 
IVA come per legge; 
 

Atteso: 

- che, nello specifico, il soggetto incaricato è individuato mediante confronto concorrenziale, ai 
sensi dell’art. 8.2 del Regolamento Aziendale citato, nel rispetto dei principi di non 
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, tra cinque operatori 
selezionati tramite l’”Elenco regionale dei professionisti”, in virtù della Convenzione sottoscritta 
in data 07/10/2014 tra la Regione Umbria-Giunta Regionale e l’Azienda Ospedaliera Santa Maria 
di Terni, acquisita alla Raccolta degli atti della Regione in data 14/10/2014 con il num. 4091; 

 

- che la selezione dei cinque concorrenti attraverso l’Elenco regionale dei professionisti, è operata 
nel rispetto delle modalità di individuazione contemplate nella DGR n. 121 del 26/02/2020, 
attribuendo priorità agli aventi titolo presenti nell’Elenco che sono iscritti per la Fascia 1 (importo 
fino a €. 39.999,99) e per la tipologia di servizio richiesto, ovvero “Strutture o parti di strutture 
complesse in cemento armato: Classe I, categoria f) della Legge n. 143/1949 – S.01 D.M. 
17/06/2016 Tab. Z1”, nel rispetto del principio di rotazione; 

 
Dato atto: 

- che in data 04/11/2020 (prot. n. 64955) con “Lettere Invito” i seguenti professionisti, come sopra 
selezionati, sono stati invitati a presentare offerta  
Ing. GINO POLVERINI - Borgo Garibaldi n. 56 – Ficulle (TR)  
Ing. TULLIO ANDREOLI – Via della Caserma n. 8 - Terni  
Ing. ANDREA CARDUCCI –Via Roma n. 49 – Sangemini (TR)  
Ing. ALESSANDRO VITALI - Strada di Cardeto n. 61 – Terni  
Ing. ALESSANDRO ILLUMINATI– Via Porta Sabina n. 4 – Terni  
ed entro il termine perentorio per la presentazione delle offerte, fissato alle ore 12:00 del 
09/11/2020 è risultata pervenuta solo n. 1 offerta da parte dell’ing. Alessandro Vitali risultata 
corretta ed esaustiva e, pertanto, ammessa alla fase di apertura dell’offerta economica, come da 
verbale di gara dell’11/11/2020 che, allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e 
sostanziale (All n. 2); 

 
Dato atto, altresì: 



2 

 

- che nella predetta seduta dell’11/11/2020 è stata proposta l’aggiudicazione a favore dell’ing. 
Alessandro Vitali con studio tecnico in Terni, Strada di Cardeto n. 61 il quale ha offerto il ribasso 
del 51,50%, per l'importo di €. 2.622,35, oltre Cassa Previdenziale al 4% pari ad €. 104,89 ed IVA 
al 22% (calcolata sul sub-totale di €. 2.727,24) pari ad €. 599,99 e, così, per l’importo complessivo di €. 
3.327,23, ritenuta idonea e congrua; 
 

- che la verifica dei requisiti in capo all’affidatario, effettuata mediante il sistema Avcpass di ANAC 
si è conclusa in data 16/11/2020 con esito positivo; 

 
Dato atto, altresì: 

- che la spesa relativa alla realizzazione dell’opera, pari ad €. 3.327,23 (al netto del ribasso offerto 
e comprensiva di onorari, spese ed oneri accessori ed I.V.A. al 22%), trova copertura nella 
prenotazione fondi n. 200009479 pos 13 posizione finanziaria 30080010 rigo 16P CDR AZ20-
9015 - CIG: 8501999785; 
 

- 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, 

SI PROPONE DI DELIBERARE 

 

1) di dare atto che la spesa occorrente per il servizio tecnico di “redazione della progettazione strutturale 
della pensilina presso il D.H. di Malattie Infettive e per il deposito della relativa pratica presso il servizio sismico 
della regione dell’Umbria” ammonta ad €. 5.406,91 comprensivi di onorari, spese ed oneri accessori, 
oltre Cassa Previdenziale ed IVA come per legge, come da parcella professionale allegata alla 
presente di cui forma parte integrante e sostanziale (All. n. 1); 

 
2) di affidare, per le motivazioni espresse in narrativa, il servizio di che trattasi all’ing. Alessandro 

Vitali con studio tecnico in Terni, Strada di Cardeto n. 61 il quale ha offerto il ribasso del 51,50%, 
per l'importo di €. 2.622,35, oltre Cassa Previdenziale al 4% pari ad €. 104,89 ed IVA al 22% 
(calcolata sul sub-totale di €. 2.727,24) pari ad €. 599,99 e, così, per l’importo complessivo di €. 
3.327,23, ritenuta idonea e congrua, come da verbale di gara dell’11/11/2020 che, allegato al 
presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale (All n. 2); 
 

3) di dare atto che la verifica dei requisiti in capo all’affidatario, effettuata mediante il sistema 
Avcpass di ANAC si è conclusa in data 16/11/2020 con esito positivo; 

 
4) di dare atto che la spesa relativa alla realizzazione dell’opera, pari ad €. 3.327,23 (al netto del 

ribasso offerto e comprensiva di onorari, spese ed oneri accessori ed I.V.A. al 22%), trova 
copertura nella prenotazione fondi n. 200009479 pos 13 posizione finanziaria 30080010 rigo 16P 
CDR AZ20-9015 - CIG: 8501999785; 

 
5) di confermare R.U.P., ai sensi dell’art. 31 del D.lgs n. 50/2016, l’ing. Gianni Fabrizi. 

 
        L’Istruttore      Il Responsabile Unico del Procedimento  
D.ssa Alessandra Cresta       Ing. Fabrizi Gianni 

 
IL DIRIGENTE f.f. 

S.C. TECNICO-PATRIMONIALI 
Dr. Gianni Giovannini 



Terni lì 03/11/2020 

 

 

OGGETTO: Determinazione del corrispettivo a base gara per l'affidamento dei contratti 

pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17/06/2016). 

INCARICO: Progettazione strutturale tettoia MALATTIE INFETTIVE 

 

 

Ai sensi del regolamento recante le modalità per la determinazione dei corrispettivi a base di gara per 

l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17/06/2016), si 

identificano le seguenti competenze da porre a base di gara: 

 

COMPENSO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI 

Descrizione Importo 

  euro 

1) Strutture  

 Strutture, opere infrastrutturali puntuali, verifiche soggette ad azioni sismiche  

 

Valore dell'opera [V]: 30'000.00 € 

Categoria dell'opera: STRUTTURE 

Destinazione funzionale: Strutture, opere infrastrutturali puntuali, verifiche soggette ad azioni 
sismiche 

Parametro sul valore dell'opera [P]: 19.1864% 

Grado di complessità [G]: 0.9 

Descrizione grado di complessità: [S.04] Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo di 
media complessità o ricadenti in zona sismica - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle 
opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di 
fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente soggette ad azioni sismiche - Verificahe strutture 
relative. 

Specifiche incidenze [Q]:  

 

 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici [QbI.01=0.09] 466.23 € 

 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto [QbI.02=0.01] 51.80 € 

 Relazione geotecnica [QbI.06=0.03] 155.41 € 

 Relazione sismica [QbI.09=0.015] 77.70 € 

 
Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali 
relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie [QbII.01=0.18] 932.46 € 

 Rilievo dei manufatti [QbII.02=0.04] 207.21 € 

 Rilievi planoaltimetrici [QbII.07=0.02] 103.61 € 

 Relazione geotecnica [QbII.09=0.06] 310.82 € 

 Relazione sismica [QbII.12=0.03] 155.41 € 

 Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.12] 621.64 € 

 Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.13] 673.44 € 

 
Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro 
dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera [QbIII.03=0.03] 155.41 € 

 Collaudo tecnico amministrativo [QdI.01=0.08] 414.43 € 

 Totale 4'325.57 € 

 TOTALE PRESTAZIONI 4'325.57 € 

  S.E.&O. 

 
 

 



 
 
SPESE E ONERI ACCESSORI 

Descrizione Importo 

  euro 

1) Spese generali di studio 1'081.39 € 

 TOTALE SPESE E ONERI ACCESSORI 1'081.39 € 

 Per il dettaglio delle voci di spesa ed oneri accessori si rimanda all'apposito allegato. S.E.&O. 

 

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA 

Descrizione Importo 

 euro 

Prestazioni professionali:  

Compenso per prestazioni professionali 4'325.57 € 

Spese ed oneri accessori 1'081.39 € 

  

 

RIEPILOGO FINALE 

Descrizione Importo 

 euro 

Imponibile 5'406.96 € 

TOTALE DOCUMENTO 5'406.96 € 

NETTO A PAGARE 5'406.96 € 

 Diconsi euro cinquemila-quattrocentosei/96. S.E.&O. 

 
 

 IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Ing. Gianni Fabrizi 

 



ALLEGATO 
 

Terni, lì 03/11/2020 
 

 
OGGETTO: Dettaglio delle singole voci delle prestazioni a vacazione e delle spese. 
INCARICO:  

 

 

 

DETTAGLIO delle 
SPESE E ONERI ACCESSORI 

Descrizione Importo 

  euro 

1) Spese generali di studio  

 
Spese generali di studio (forfettarie) pari al 25% del compenso per prestazioni professionali. 

[25% * 4'325.57 €] 1'081.39 € 

 TOTALE SPESE PROFESSIONALI 1'081.39 € 

  S.E.&O. 

 

 IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

 Ing. Gianni Fabrizi 
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