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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. 
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Premesso: 

- Che con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 429 del 25/07/2019, è stato approvato 
il progetto esecutivo relativo ai lavori per la “realizzazione di un padiglione satellite a servizio della S.C. 
di Oncologia Medica”, per l’importo complessivo di €. 986.400,96, di cui €. 625.737,14 per lavori, 
oltre oneri della sicurezza pari ad €. 20.950,71, costi della manodopera pari ad €. 289.487,69 e 
costi della sicurezza pari ad €. 50.225,42, nonché oltre somme a disposizione pari ad €. 167.406,74 
ed IVA pari ad €. 119.096,50 e così per un importo totale di €. 1.272.904,20; 

 

- che con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 735 del 22/11/2019 è stata indetta la 
“procedura aperta telematica sotto-soglia per l’appalto dei lavori di realizzazione del padiglione 
satellite a servizio della S.C. di Oncologia Medica dell’Azienda ospedaliera S. Maria di Terni”, ai 
sensi degli artt. 36, 40 e 60 del D.lgs n. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo 
ex art. 36, comma 9-bis del citato Decreto, per l’importo complessivo di €. 986.400,96, 
comprensivo di oneri e costi della sicurezza e costi della manodopera, oltre somme a disposizione 
pari ad €. 167.406,74 ed IVA pari ad €. 119.096,50 e così per un importo totale di €. 1.272.904,20; 

 
- che il relativo Bando di gara - pubblicato nella G.U.R.I. n. 147 del 16/12/2019, su un quotidiano 

a diffusione nazionale ed uno a diffusione locale, sul sito del M.I.T. e dell’Azienda ospedaliera, 
nonché caricato nella piattaforma telematica Net4market, unitamente alla relativa 
documentazione di gara – ha fissato termine perentorio per la presentazione delle offerte alle ore 
10:00 del 10/01/2020 e per l’apertura della documentazione amministrativa alle ore 10:00 del 
15/01/2020; 
 

Dato atto: 

- che entro il termine perentorio indicato nel Bando di gara sono pervenute n. 131 Offerte delle 
quali – previa attivazione del soccorso istruttorio per alcune di esse – sono state successivamente 
ritenute ammissibili per completezza e tempestività n. 126, mentre n. 5 sono state escluse dal 
prosieguo della procedura, come da verbali di gara n.ri 1 del 15.01.2020, n. 2 del 17.01.2020, n. 3 
del 20.01.2020, n. 4 del 21.01.2020, n. 5 del 29.01.2020, n. 6 del 31.01.2020, n. 7 del 10.02.2020, 
n. 8 dell’11.02.2020, n. 9 del 25.02.2020 e n. 10 del 05.03.2020, che si allegano al presente atto 
quali parti integranti e sostanziali a cui si rimanda (All. n. 1-10); 

 
Dato atto, altresì: 

- che nelle sedute pubbliche del 09.03.2020 e 18.05.2020 sono stati visualizzati i file di offerta 
economica dei n.126 concorrenti rimasti in gara da cui è risultato che n. 10 non hanno presentato 
tale offerta, n. 8 hanno presentato offerta ma con errori riconducibili alle cause di esclusione 
previste dall’art. 11 del Disciplinare Telematico per cui vengono escluse dalla presente procedura 
di gara e n. 108 hanno presentato tale offerta correttamente e conformemente alle disposizioni 
degli atti di gara, come da verbali di gara n. 11 del 05.03.2020 e n. 12 del 18.05.2020 allegati al 
presente atto quali parti integranti e sostanziali a cui si rimanda (All. n. 11,12); 
 

- che nella medesima seduta pubblica del 18/05/2020, all’esito dell’apertura delle offerte 
economiche, sono risultate ammesse n. 108 offerte e per il calcolo della relativa soglia di anomalia 
è stato, pertanto, applicato il comma 2 dell’art. 97 del D.lgs n. 50/2016, come novellato dall’art. 

1, comma 20, lett. u) dalla Legge n. 55/2019, applicabile nel caso in cui “il criterio di aggiudicazione 
è quello del prezzo più basso e il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a 15”, nonché la Circolare 
del MIT n. 8 del 24/10/2019, da cui è risultata una soglia di anomalia pari al 29,394%; 
 

- che nella suddetta seduta del 18/05/2020 è stata, pertanto, proposta l’aggiudicazione dell’appalto 
dei “lavori per la “realizzazione di un padiglione satellite a servizio della S.C. di Oncologia Medica”” a favore 
del R.T.I. costituito dalle Società DI.GI.ALL di Giovanni Di Girolamo (mandatario) di Giuliano 
in Campania (NA) e LI.MAR Snc (mandante) di Casaluce (CE) il quale ha offerto il ribasso del 
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29,369%, per l'importo di €. 441.964,40 per lavori ribassati, al netto del ribasso offerto, oltre €. 
20.950,71 per oneri della sicurezza, €. 50.225,42 per costi sicurezza ed €. 289.487,69 per costi 
della manodopera, e così per un importo complessivo di €. 802.628,22 (Euro 
Ottocentodueseicentoventotto/22), oltre IVA sui lavori al 10% pari ad €. 80.262, 82 e così per 
un importo totale di €. 882.891,04; 

 

- che la spesa relativa alla realizzazione dell’intervento (comprensiva delle somme a disposizione 
della Stazione appaltante citate in premessa) trova copertura economica: 

 attraverso il contributo concesso dalla Fondazione CARIT in favore dell’Azienda 
Ospedaliera di Terni così come confermato e disposto da quest’ultima con nota n. 74343 
del 04.12.2020 di cui l’Azienda Ospedaliera prende atto ai fini della realizzazione dei lavori 
del padiglione satellite a servizio della S.C. di Oncologia Medica; 

 quanto ad €. 472.904,20 come già disposto nella delibera n. 429 del 25/07/2019 nella 
posizione finanziaria 30080010 (Cdr Az20-Q010 – anno 2019 prenotazione fondi n. 
2000009223); anno 2020 prenotazione fondi n. 20009575); 

 quanto alla quota residua pari ad €. 71.443,72 per la copertura di parte delle somme a 
disposizione (contributo Anac, imprevisti, incentivi funzioni tecniche, spese 
pubblicazione esito di gara, collaudo statico) mediante utilizzo di contributi in c/esercizio 
destinati ad interventi disponibili alla voce A2 del Conto Economico consuntivo di cui 
alla Delibera n. 460/2020 richiamati da nota n. 66419 del 06/11/2020 del Servizio 
Economico Finanziario; 

 

- che il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Gianluca Bandini, in servizio presso la S.C. 
Tecnico-Patrimoniale, nominato con nota prot. n. 71317 del 24/11/2020, in sostituzione dell’Ing. 
Marco Serini precedentemente nominato con nota prot. n. 71307 del 29/10/2019. 
 

Posto: 

- 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 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; 
 

Visti: 

- l’art. 32, comma 9, del D.lgs n. 50/2016, a norma del quale “Il contratto non può comunque essere 
stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di 
aggiudicazione”; 

- l’art. 33, comma 1, del D.lgs n. 50/2016 secondo cui “La proposta di aggiudicazione è soggetta ad 
approvazione dell’organo competente secondo l’ordinamento della stazione appaltante e nel rispetto dei termini dallo 
stesso previsti, decorrenti dal ricevimento della proposta di aggiudicazione da parte dell’organo competente (…)”; 

- 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. 

 
Per quanto sopra, 

SI PROPONE DI DELIBERARE 
 

1) Di prendere atto e di approvare, per i motivi esposti in narrativa, i verbali di gara n.ri 1 del 
15.01.2020, n. 2 del 17.01.2020, n. 3 del 20.01.2020, n. 4 del 21.01.2020, n. 5 del 29.01.2020, n. 6 
del 31.01.2020, n. 7 del 10.02.2020, n. 8 dell’11.02.2020, n. 9 del 25.02.2020, n. 10 del 05.03.2020 
n. 11 del 05.03.2020 e n. 12 del 18.05.2020 che, uniti al presente atto, ne costituiscono parte 
integrante e sostanziale (All. n. 1-12), confermando le esclusioni dalla presente procedura di gara 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#076
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#076
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degli operatori economici indicati nei suddetti verbali di gara n.ri 10 e 12 per le motivazioni ivi 
indicate a cui si rimanda; 
 

2) Di affidare definitivamente i “lavori per la “realizzazione di un padiglione satellite a servizio della S.C. 
di Oncologia Medica” (CUP: I47H16000770007 – CIG: 80937738C4) al R.T.I. costituito dalle 
Società DI.GI.ALL di Giovanni Di Girolamo (mandatario) di Giuliano in Campania (NA) 
e LI.MAR Snc (mandante) di Casaluce (CE) il quale ha offerto il ribasso del 29,369% - a 
fronte della soglia di anomalia pari al 29,394% - per l'importo di €. 441.964,40 per lavori ribassati, 
al netto del ribasso offerto, oltre €. 20.950,71 per oneri della sicurezza, €. 50.225,42 per costi 
sicurezza ed €. 289.487,69 per costi della manodopera, e così per un importo complessivo di €. 
802.628,22 (Euro Ottocentodueseicentoventotto/22), oltre IVA sui lavori al 10% pari ad €. 
80.262, 82 e così per un importo totale di €. 882.891,04; 
 

3) Di dare atto 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, pertanto, diverrà 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; 

 
4) Di dare atto che la spesa relativa alla realizzazione dell’intervento (comprensiva delle somme a 

disposizione della Stazione appaltante citate in premessa) trova copertura economica: 

 attraverso il contributo concesso dalla Fondazione CARIT in favore dell’Azienda Ospedaliera 
di Terni così come confermato e disposto da quest’ultima con nota n. 74343 del 04.12.2020 di 
cui l’Azienda Ospedaliera prende atto ai fini della realizzazione dei lavori del padiglione satellite 
a servizio della S.C. di Oncologia Medica; 

 quanto ad €. 472.904,20 come già disposto nella delibera n. 429 del 25/07/2019 nella posizione 
finanziaria 30080010 (Cdr Az20-Q010 – anno 2019 prenotazione fondi n. 2000009223); anno 
2020 prenotazione fondi n. 20009575); 

 quanto alla quota residua pari ad €. 71.443,72 per la copertura di parte delle somme a 
disposizione (contributo Anac, imprevisti, incentivi funzioni tecniche, spese pubblicazione 
esito di gara, collaudo statico) mediante utilizzo di contributi in c/esercizio destinati ad 
interventi disponibili alla voce A2 del Conto Economico consuntivo di cui alla Delibera n. 
460/2020 richiamati da nota n. 66419 del 06/11/2020 del Servizio Economico Finanziario; 
 

5) Di confermare Responsabile Unico del Procedimento l’ing. Gianluca Bandini, in servizio presso 
la S.C. Tecnico-Patrimoniale, nominato con nota prot. n. 71317 del 24/11/2020, in sostituzione 
dell’Ing. Marco Serini precedentemente nominato con nota prot. n. 71307 del 29/10/2019. 

 
 
        L’Istruttore      Il Responsabile del procedimento  
D.ssa Alessandra Cresta             Ing. Gianluca Bandini 

   
 

IL RESPONSABILE F.F. 
S.C. TECNICO-PATRIMONIALE 

          Dr. Gianni Giovannini 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































		2020-12-04T14:58:15+0100




