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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 DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PARETE FINESTRATA NEL PROSPETTO SUD
DEL PRONTO SOCCORSO DAVANTI ALL'ATTUALE TRIAGE. AGGIUDICAZIONE. CIG: Z9B2F1E025

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Pasquale Chiarelli
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Premesso: 
- Che l’Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni deve procedere all’esecuzione dei lavori per la 

realizzazione di una parete finestrata in prossimità dell’accesso al pronto soccorso, al fine di 
proteggere gli utenti in attesa presso il relativo triage ubicato esternamente allo stesso per esigenze 
legate all’emergenza epidemiologica Covid-19, autorizzati dalla Direzione Sanitaria in base alla 
Deliberazione n. 154/2020, conservata agli atti di gara; 

 
Dato atto: 

- che, allo scopo, la S.C. Tecnico-Patrimoniale ha redatto il sottoindicato preventivo di spesa 
dell'importo totale di €. 10.200,00, compresi oneri e costi della sicurezza e della manodopera, 
oltre IVA come per legge, costituito dai seguenti elaborati, così determinato e che, allegato al 
presente atto costituisce parte integrante e sostanziale (All. 1):  
 
- QUADRO ECONOMICO 
- COMPUTO METRICO E STIMA INCIDENZA COSTI DELLA SICUREZZA 
- STIMA ONERI DELLA SICUREZZA  
- STIMA INCIDENZA DELLA MANODOPERA 
- FOGLIO PATTI E CONDIZIONI 
 
A. LAVORI 

Importo a base di gara, al netto degli oneri  
e costi della sicurezza e costi della manodopera  €.     5.528,36 
ONERI della sicurezza     €.        451,64 
COSTI della sicurezza      €.     1.000,00 
COSTI della manodopera     €.     3.220,00 

_________________________________________________________ 
TOTALE INTERVENTO     €.   10.200,00 
 
B. SOMME A DISPOSIZIONE 

IVA al 22%        €.    2.240,00 
_____________________________________________________ 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE           €.     2.240,00 

TOTALE INTERVENTO (A+B)                     €.   12.440,00 
 

Ritenuto: 

- di procedere - in ragione della natura e del limitato valore della prestazione da eseguire - 
all’affidamento dei lavori di cui sopra mediante la procedura dei contratti sotto-soglia ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs n. 50/2016 e in base al Regolamento Aziendale approvato 
con Deliberazione del D.G. n. 476/2017, previo confronto fra n. 5 (cinque) 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. 36, comma 9-bis, del Decreto medesimo; 

Ritenuto: 

- di procedere - in ragione della natura, dell’estrema urgenza e del limitato valore della prestazione 
da eseguire - all’affidamento dei lavori in questione mediante procedura negoziata senza bando 
ex art. 63, comma 2, lett.c) del D.lgs n. 50/2016, 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 e della Deliberazione del C.S. n. 154/2020, 
previo confronto fra n. 5 (cinque) operatori economici individuati analizzando il mercato di 
riferimento, 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. 36, comma 9-bis, del Decreto medesimo; 
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Dato atto: 
   -     che entro il termine perentorio delle ore 12:00 del 13/11/2020 fissato nell’invito a presentare offerta 

prot. n. 66590 del 06/11/2020, caricato nella piattaforma telematica Net4market ed inviato tramite 
p.e.c. in pari data, rispettivamente, ai seguenti operatori economici: 
1) C.M.L. SOLAR di Ioannucci Alessandro, con sede in Terni 
2) GELASI SERRAMENTI Snc con sede in Terni 
3) INFISS.ART Serramenti con sede in Terni 
4) METAL. TER SRL con sede in Terni  
5) R.A. COSTRUZIONI Srl con sede in Collazzone (PG) 
è pervenuta una sola offerta da parte della Ditta C.M.L. SOLAR di Ioannucci Alessandro la quale 
è stata ammessa alla fase di apertura dell’offerta economica in quanto la documentazione presentata 
è stata ritenuta formalmente corretta ed esaustiva, come da verbale di gara del 13/11/2020 che, 
allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale (All. n. 2); 

 
Dato atto, altresì: 

- che nella predetta seduta del 13/11/2020 è stata proposta l’aggiudicazione a favore della Ditta 
C.M.L. SOLAR di Ioannucci Alessandro con sede in Terni, Via Maestri del Lavoro n. 22, per 
l’importo di €. 4.969,44 al netto del ribasso offerto del 10,11%, oltre oneri per l’attuazione della 
sicurezza pari ad €. 451,64, costi per l’attuazione della sicurezza pari a €. 1.000,00 e costi per la 
manodopera pari a €.  3.200,00, tutti non soggetti a ribasso, e così per l’importo di €. 9.641,08 
(Novemilaseicentoquarantuno/08), oltre IVA come per legge pari ad €. 964,10 e, così, per 
l’importo complessivo di €. 10.605,18, ritenuta idonea e congrua; 
 

Posto: 
- che, stante l’estrema urgenza di affidare i predetti lavori per le suddette motivazioni, nelle more della 

verifica del possesso dei requisiti generali e speciali in capo all’affidatario, di procedere comunque 
all’affidamento, restando inteso che, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto 
della dichiarazione in ordine agli obblighi di cui all’art. 80 e 84 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i., 
l’affidatario decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera, ai sensi di legge e che è stata comunque effettuata la verifica presso il 
casellario dell’ANAC, dal quale non risulta alcuna annotazione nei confronti dell’operatore e 
verificata con esito positivo la regolarità contributiva; 
 

Dato atto, altresì: 
- che la spesa relativa alla realizzazione dell’opera, pari ad €. €. 10.605,18 (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 12 posizione finanziaria 30080010 rigo 16P CDR AZ20-
9015 - CIG: Z9B2F1E025; 
 

- 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 “l’esecuzione dei lavori per la realizzazione di una parete finestrata 
in prossimità dell’accesso al pronto soccorso” ammonta ad €. 12.440,00 comprensivi di oneri e costi della 
sicurezza e della manodopera ed Iva come per legge, come da preventivo di spesa allegato alla 
presente di cui forma parte integrante e sostanziale (All. n. 1); 

 



3 

 

2) di affidare, per le motivazioni espresse in narrativa, i lavori di che trattasi della Ditta C.M.L. 
SOLAR di Ioannucci Alessandro con sede in Terni, Via Maestri del Lavoro n. 22, per l’importo 
di €. 4.969,44 al netto del ribasso offerto del 10,11%, oltre oneri per l’attuazione della sicurezza 
pari ad €. 451,64, costi per l’attuazione della sicurezza pari a €. 1.000,00 e costi per la manodopera 
pari a €.  3.200,00, tutti non soggetti a ribasso, e così per l’importo di €. 9.641,08 
(Novemilaseicentoquarantuno/08), oltre IVA come per legge pari ad €. 964,10 e, così, per 
l’importo complessivo di €. 10.605,18, ritenuta idonea e congrua, come da verbale di gara del 
13/11/2020, che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale (All n. 2); 

 
3)   di dare atto che stante l’estrema urgenza di affidare i predetti lavori per le suddette motivazioni, 

nelle more della verifica del possesso dei requisiti generali e speciali in capo all’affidatario, di 
procedere comunque all’affidamento, restando inteso che, qualora dal controllo emerga la non 
veridicità del contenuto della dichiarazione in ordine agli obblighi di cui all’art. 80 e 84 del D.lgs 
n. 50/2016 e s.m.i., l’affidatario decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla 
base della dichiarazione non veritiera, ai sensi di legge e che è stata comunque effettuata la verifica 
presso il casellario dell’ANAC, dal quale non risulta alcuna annotazione nei confronti 
dell’operatore e verificata con esito positivo la regolarità contributiva; 

 
4)  di dare atto che la spesa relativa alla realizzazione dell’opera, pari ad €. €. 10.605,18 (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 12 posizione finanziaria 30080010 rigo 16P 
CDR AZ20-9015 - CIG: Z9B2F1E025; 

 
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 
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