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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 L'INSTALLAZIONE DELL’APPARECCHIO RADIOLOGICO MULTIFUNZIONE
DA DESTINARE AL DIPARTIMENTO DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI E RADIOLOGIA TERAPEUTICA E
INTERVENTISTICA, PRESSO GLI AMBULATORI DI ORTOPEDIA. CIG: Z372F5AF3B

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO anche con funzioni di
DIREZIONE AMMINISTRATIVA

Pasquale Chiarelli
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Premesso: 

- Con Deliberazione del D.G. n. 287 del 28/03/2019 è stato disposto di affidare alla Società 

TRADE ART 2000 SpA la fornitura di “n. 1 Apparecchio radiologico multifunzione” da 

destinare al Dipartimento di Diagnostica per immagini e radiologia terapeutica e 

interventistica a favore della Società TRADE ART 2000 Spa di Roma; 

 

- Che il Direttore del Dipartimento di Diagnostica per immagini e radiologia terapeutica e 

interventistica con nota del 28/10/2020 (prot. 62855) chiedeva di prevedere l’ubicazione 

dell’apparecchiatura radiologica di che trattasi “presso gli ambulatori di Ortopedia siti al 

quarto piano del corpo centrale, al fine di ottimizzare i percorsi dei pazienti ortopedici, 

soprattutto in fase di controllo e dei pazienti affetti da coronavirus che, in seguito ai recenti 

processi di riorganizzazione, sono stati concentrati al quinto piano; nonché, per agevolare il 

raggiungimento della diagnostica radiologica da parte dei pazienti covid che, diversamente, 

dovrebbero affrontare in ascensore tragitti tortuosi”, per la quale è stata acquisita la 

preventiva autorizzazione da parte della Direzione Generale, Sanitaria e Amministrativa, 

rispettivamente, in data 06,11 e 17/11/2020, conservata agli atti; 

 

- che l’installazione deve essere preceduta da lavori di allestimento della sala radiologica 

consistenti nella predisposizione di opere strutturali di sostegno dello stativo pensile, opere e 

finiture interne e cablaggi interni, collegamento dell’alimentazione elettrica per i nuovi 

apparati e verifica ed implementazione delle barriere di radioprotezione, comprensive della 

progettazione costruttiva conseguente; 

 

Dato atto: 

- che, allo scopo, la S.C. Tecnico-Patrimoniale ha redatto il sottoindicato preventivo di spesa 

dell'importo totale di €. 34.100,00, 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  

- 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  €.    19.541,00 

ONERI della sicurezza     €.      1.674,00 

COSTI della sicurezza      €.            0,00 

COSTI della manodopera     €.    12.885,00 

_________________________________________________________ 

TOTALE INTERVENTO              €.   34.100,00 

 

B. SOMME A DISPOSIZIONE 

IVA al 22%       €.    7.502,00 

_____________________________________________________ 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE           €.     7.502,00 

TOTALE INTERVENTO (A+B)                     €.   41.502,00 
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Visto 

- che in ragione della limitata valenza tecnico-economica dei lavori in questione, per gli 

elaborati sopra elencati la relativa verifica e validazione non si reputa necessaria, ex art. 13.3 

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; 

 

Ritenuto: 
- di procedere - in ragione della suddetta necessità, condizionante la piena efficienza 

dell’attività aziendale, nonchè della natura e del limitato valore dei lavori da eseguire - 

all’affidamento degli stessi mediante la procedura dei contratti sotto-soglia prevista dall’art. 

36 comma 2, lett. a) del D.lgs n. 50/2016 e dell’art. 17.1, lett. b) del citato Regolamento 

Aziendale attraverso negoziazione del miglior ribasso sull’importo dei lavori ribassabili; 

 

Considerato: 

- che per l’esecuzione dei lavori in questione è stata individuata la Società TRADE ART 2000 

Spa con sede legale in Roma, Via della Pisana n. 1353 in quanto Società di comprovata 

esperienza e professionalità, tra l’altro aggiudicataria della mera fornitura, al fine di 

coordinare al meglio le attività di progettazione e installazione, resasi immediatamente 

disponibile ad eseguire i lavori di che trattasi, per l’importo complessivo di €. 12.721,19, al 

netto del ribasso offerto del 34,90%, previa apposita negoziazione avvenuta mediante la 

piattaforma telematica Net4market in data 24/11/2020, oltre oneri della sicurezza pari ad €. 

1.674,00 e costi della manodopera pari ad €.12.885,00 e, così per un importo totale di €. 

27.280,19, oltre IVA come per legge, ritenuta idonea e congrua, che forma parte integrante e 

sostanziale del presente atto (All. n. 2); 

 

Posto: 

- 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, dando atto che risultano verificati 

con esito positivo la regolarità contributiva e l’assenza di annotazioni riservate nel casellario 

informatico di Anac; 

 

Dato atto, altresì: 

- che la spesa relativa alla realizzazione dell’opera, pari ad €. 41.502,00 (come da quadro 

economico), trova copertura nella prenotazione fondi n. 200009706 posizione finanziaria 

30080010 CDR AZ20-Q010 (CIG: Z372F5AF3B); 

 

- 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. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs n. 50/2016; 

- l’art. 32, commi 2 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i.; 

- 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; 

- le Linee Guida ANAC n. 4/2016 e smi in materia di affidamenti “sotto-soglia”; 
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In virtù di quanto sopra esposto, 

 

SI PROPONE DI DELIBERARE  

 

1) Di prendere atto che la spesa occorrente per la realizzazione dei “lavori necessari 

all’installazione dell’Apparecchio radiologico multifunzione da destinare al Dipartimento di 

Diagnostica per immagini e radiologia terapeutica e interventistica” presso gli ambulatori di 

Ortopedia siti al quarto piano è pari ad €. 34.100,00 compresi oneri e costi della manodopera, 

oltre IVA come per legge, come da quadro economico ed elaborati indicati in premessa che, 

allegati al presente atto, costituiscono parti integranti e sostanziali (All. 1); 

 

2) di dare atto che, per i motivi riportati in premessa, si procede ad affidare i lavori di che trattasi 

alla Società TRADE ART 2000 Spa con sede legale in Roma, Via della Pisana n. 1353 – ai 

sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs n. 50/2016 e dell’art. 17 del Regolamento 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 - in quanto Società di comprovata esperienza e professionalità, tra l’altro 

aggiudicataria della mera fornitura, al fine di coordinare al meglio le attività di progettazione 

e installazione, resasi immediatamente disponibile ad eseguire i lavori di che trattasi, per 

l’importo complessivo di €. 12.721,19, al netto del ribasso offerto del 34,90%, previa apposita 

negoziazione avvenuta mediante la piattaforma telematica Net4market in data 24/11/2020, 

oltre oneri della sicurezza pari ad €. 1.674,00 e costi della manodopera pari ad €.12.885,00 e, 

così per un importo totale di €. 27.280,19, oltre IVA come per legge, ritenuta idonea e congrua, 

che forma parte integrante e sostanziale del presente atto (All. n. 2);  

 

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, atteso che 

risultano verificati con esito positivo la regolarità contributiva e l’assenza di annotazioni 

riservate nel casellario informatico di Anac; 

 

4) di dare atto che la spesa relativa alla realizzazione dell’opera, pari ad €. 41.502,00 (come da 

quadro economico), trova copertura nella prenotazione fondi n. 200009706 posizione 

finanziaria 30080010 CDR AZ20-Q010 (CIG: Z372F5AF3B); 

 

5) di confermare RUP ai sensi dell’art. 31 del D.lgs n. 50/2016 l’ing. Gianni Fabrizi, in servizio 

presso la S.C. Tecnico-Patrimoniale, nominato con nota prot. n. 70051 del 18/11/2020. 

 

 

        L’Istruttore               Il Responsabile Unico del Procedimento 

D.ssa Alessandra Cresta           Ing. Gianni Fabrizi                                                                                     

  

 

  

IL DIRIGENTEF.F. 

S.C. TECNICO-PATRIMONIALI 

Ing. Gianluca Bandini 

 





























Stazione Appaltante: Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni

Oggetto procedura: LAVORI PER ALLESTIMENTO SALA RADIOLOGICA

Protocollo: 71095

Ragione sociale del Concorrente: TRADE ART 2000 S.P.A.

Partita IVA: 04607611003

Codice fiscale: 04607611003

Data creazione offerta: 24/11/2020 12:47

Codice Descrizione
Base
asta

Base asta non
ribassabile

Quantità
prodotto

Offerta
%

71095
LAVORI ALLESTIMENTO SALA
RADIOLOGICA

19541,00 34,90%

71095
LAVORI ALLESTIMENTO SALA
RADIOLOGICA

19541,00 1,00 34,90%

Riepilogo offerta economica

1/1
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