
 

Azienda Ospedaliera Santa Maria – Terni 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
OGGETTO:  

 

 

 

 

 

 

 

 

VISTA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
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 LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PER LA
REALIZZAZIONE EDILIZIA  DI N. 5 POSTI LETTO DI TERAPIA SUB-INTENSIVA PRESSO I LOCALI DELL'EX
118 SITI AL PRONTO SOCCORSO.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO anche con funzioni di
DIREZIONE AMMINISTRATIVA

Pasquale Chiarelli
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IL DIRETTORE SANITARIO
Parere: FAVOREVOLE
Sandro Vendetti

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
 n. 0001137 del 24/12/2020



Premesso: 

- che con Decreto Legge n. 125 del 07/10/2020, convertito in Legge n. 125 del 27/11/2020, lo 

stato di emergenza sanitaria per l’epidemia Covid-19 è stato prorogato fino al 31.01.2021 e 

che la situazione attuale mostra un elevato numero di  contagi, sia a livello nazionale che 

regionale che rende assolutamente necessario assumere con estrema urgenza iniziative di 

carattere straordinario al fine di gestire e contenere l’evolversi della situazione 

epidemiologica, tra le quali assumono carattere di priorità interventi strutturali volti alla 

creazione di ulteriori posti letto di terapia sub intensiva; 

 

- che la Regione Umbria dall’inizio dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo 

al rischio sanitario connesso all’insorgenza dell’epidemia COVID-19 dichiarato dal 

Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020, ha adottato, per affrontarla, misure differenziate e 

progressivamente più impattanti nell’organizzazione dei servizi sanitari; 

 

- che con la Delibera di Giunta Regionale n. 1096 del 16/11/2020 “Piano di salvaguardia 

Emergenza COVID19”, considerato il perdurare ed il peggioramento dell’andamento 

epidemico, è stato previsto un Piano che si svilupperà per fasi successive, in analogia a 

quanto precedentemente disposto con D.G.R. n. 924 del 16/10/2020 e D.G.R. n. 1006 del 

02/11/2020, per incrementare progressivamente la dotazione sia dei posti letto ordinari che 

dei posti letto di terapia intensiva COVID; 

 

- che al fine di incrementare i posti letto dedicati COVID si rende, pertanto, necessario 

realizzare n. 5 posti letto di terapia sub intensiva individuando nei locali dell’ex 118 del 

Pronto Soccorso l’area di intervento, come da autorizzazione a procedere della Direzione 

Sanitaria rilasciata ai sensi della Deliberazione del C.S. n. 154/2020, conservata agli atti; 

 

Preso atto: 

 del Verbale di Somma Urgenza del 30/10/2020, ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs.  n. 50/2016,  

(All. n. 1)  redatto dal RUP ed approvato dal Dirigente f.f. della S.C. Tecnico Patrimoniale 

con il quale, accertata la saturazione dei posti esistenti di terapia intensiva e sub intensiva 

del presidio ospedaliero, si attestava la necessità di realizzare ulteriori n. 5 posti letto di 

terapia sub intensiva per pazienti Covid19 presso i locali dell’ex 118 siti al Pronto Soccorso; 

 

 che, con il suddetto verbale si procedeva ad affidare l’esecuzione degli interventi di che 

trattasi mediante la procedura di Somma Urgenza ex artt. 163 del D.lgs n. 50/2016 e 15 del 

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” approvato con Deliberazione del D.G. n. 476/2017 e della Deliberazione 

del C.S. n. 154/2020, alla Ditta Pernazza Group Srl di Narni (TR), in quanto impresa 

altamente referenziata di comprovata esperienza e professionalità, iscritta anche nella white-

list della prefettura di Terni e resasi disponibile ad eseguire i lavori con immediatezza, 

iniziati il 02/11/2020 e terminati il 07/11/2020; 

 

Dato atto: 

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

per l’importo complessivo di €. 53.679,81 compresi oneri e costi della sicurezza e della   

manodopera, oltre IVA come per legge e ulteriori somme a disposizione, costituito dai 



seguenti elaborati, così determinato e che, allegato al presente atto costituisce parte 

integrante e sostanziale (All. n. 2): 

 

- FOGLIO PATTI E CONDIZIONI 

- COMPUTO METRICO 

- ONERI DELLA SICUREZZA 

- QUADRO ECONOMICO 

- INCIDENZA DELLA MANODOPERA 

 

A. LAVORI 

Importo a base di gara, al netto degli oneri 

e costi della sicurezza e costi della manodopera  €. 37.248,25 

ONERI della sicurezza     €.   2.476,19 

COSTI della manodopera     €. 12.216,49 

B. COSTI della sicurezza      €.   1.738,88 

__________________________________________________________ 

TOTALE INTERVENTO      €. 53.679,81 

SOMME A DISPOSIZIONE 

IVA al 10%      €.  5.367,98 

_________________________________________________________ 

C. TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE   €.   5.367,98 

TOTALE INTERVENTO (A+B+C)    €. 59.047,79 

 
Preso atto: 

- che a fronte di apposta richiesta di offerta, la ditta Pernazza Group Srl in data 27/11/2020 ha 

offerto il ribasso del 20% e, così, per l’importo complessivo di €. 29.798,60, al netto del 

ribasso offerto, oltre oneri della sicurezza pari ad €. 2.476,19, costi della sicurezza pari ad                    

€. 1.738,88 e costi della manodopera pari ad €. 12.216,49 e così per un importo totale di                   

€. 46.230,16, oltre IVA al 10% pari ad € 4.623,01 e così per un totale complessivo di                           

€. 50.853,17, ritenuta idonea e congrua, che forma parte integrante e sostanziale del presente 

atto (All. n. 3); 

 

- che i controlli di cui all’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 effettuati mediante il sistema 

Avcpass di Anac, si sono conclusi con esito positivo; 

 

Dato atto, altresì: 

- che la spesa relativa alla realizzazione dell’opera, pari ad € 50.853,17 (come da quadro 

economico), trova copertura nella prenotazione fondi n. 200010079 posizione finanziaria 

30080010 CDR AZ20-Q010 - CIG: 8536135172 – CUP: I45F20000190002; 

 

- che il RUP, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e il Direttore dei Lavori ex art. 101 

del medesimo Decreto è l’Ing. Gianni Fabrizi, dipendente dell’Azienda Ospedaliera presso 

la S.C. Tecnico Patrimoniale;  

 

- 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. 163 del D.lgs n. 50/2016; 



- l’art. 15 del “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; 

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

- le Ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 03.02.2020 e n. 

638 del 22.02.2020; 

- la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 154/2020. 

 

In virtù di quanto sopra esposto, 

 

SI PROPONE DI DELIBERARE 

 

1) Di approvare, per le ragioni espresse in premessa, il Verbale di Somma Urgenza del 30/10/2020 

redatto dal RUP ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016 con il quale si attestava la necessità di 

di realizzare ulteriori n. 5 posti letto di terapia sub intensiva presso i locali dell’ex 118 siti al Pronto 

Soccorso, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (All. n.1); 

 

2) Di prendere atto che la spesa occorrente per la realizzazione dei lavori per la “Ristrutturazione 

edilizia per la realizzazione di n. 5 posti letto di terapia sub intensiva presso i locali dell’ex 118 del 

Pronto Soccorso” è pari ad €. 53.679,81 compresi oneri e costi della sicurezza e 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. 2); 

 

2) di dare atto che, per i motivi di somma urgenza riportati in narrativa, si è proceduto ad affidare i 

lavori di che trattasi alla Pernazza Group Srl, con sede legale in Narni (Terni), Strada della Selva, 

n. 40 - partita iva 01258320553 – ai sensi dell’art. 163 del D.lgs n. 50/2016,  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, attraverso negoziazione del miglior ribasso sull’importo dei 

lavori ribassabili per l’importo complessivo di € 29.798,60, al netto del ribasso offerto del 20%, 

previa apposita negoziazione, oltre oneri della sicurezza pari ad €. 2.476,19, costi della sicurezza 

pari ad €. 1.738,88 e della manodopera pari ad €. 12.216,49 e, così per un importo totale di €. 

46.230,16, oltre IVA come per legge, ritenuta idonea e congrua, che forma parte integrante e 

sostanziale del presente atto (All. n. 3); 

 

5) di dare atto che la spesa relativa alla realizzazione dell’opera, pari ad €. 50.853,17 (come da 

quadro economico consuntivo), trova copertura nella prenotazione fondi n. 200010079 posizione 

finanziaria 30080010 CDR AZ20-Q010 (CIG: 8536135172 – CUP: I45F20000190002); 

 

6) di confermare RUP e Direttore dei lavori l’Ing. Gianni Fabrizi ai sensi degli artt. 31 e 101 del 

D.lgs n. 50/2016 in servizio presso la S.C. Tecnico-Patrimoniale. 

 

        L’Istruttore       Il Responsabile Unico del Procedimento 

Sig.ra Claudia Cascioli                     Ing. Gianni Fabrizi 

 

IL RESPONSABILE F.F. 

S.C. TECNICO-PATRIMONIALE 

Ing. Bandini Gianluca 








































































		2020-12-24T13:06:49+0100




