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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 DI REDAZIONE ELABORATI E ISTANZA MODIFICA A.U.A. PER SCARICHI
ACQUE REFLUE DEL LABORATORIO ANALISI IN PUBBLICA FORNITURA. CIG:Z132EEB2F5

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. 0001138 del 24/12/2020



 

Premesso: 

- che con Determina Dirigenziale n. 547 del 25/10/2017 è stato affidato il servizio per 

“l’effettuazione delle analisi iniziali degli aspetti ambientali correlata dalla stesura degli 

elaborati di progetto e presentazione istanza A.U.A. (Autorizzazione Unica Ambientale) 

per scarichi acque reflue in pubblica fognatura  emissioni in atmosfera – gestione rifiuti 

– rumore ambientale del complesso ospedaliero di Terni” alla Società Form@Ambiente 

Studio Snc di Tocca Irene e Crosti Marco con sede legale in Terni per un importo pari a 

complessivi €. 9.800,00, comprensivi di onorari e spese ed oneri accessori, oltre Cassa 

Previdenziale al 4% ed IVA come per legge; 

 

- che l’istanza per il rilascio dell’autorizzazione A.U.A. è stata presentata dall’Azienda 

Ospedaliera al Comune di Terni in data 17/02/2018, successivamente integrata in data 

17.02.2020 e 08.09.2020 e che l’iter procedurale per il rilascio della stessa non si è ancora 

concluso; 

 

- che nelle more del predetto rilascio è sopravvenuta la necessità di scaricare nelle fognature 

anche le acque di lavaggio provenienti dal Laboratorio Analisi, per la cui autorizzazione è 

sorta l’esigenza di procedere alla predisposizione degli elaborati tecnici e grafici; 

 

- che la predisposizione di detti elaborati è necessaria e propedeutica per procedere alla 

futura presentazione dell’istanza di modifica dell’A.U.A. non ancora rilasciata dal 

Comune di Terni 

 

Dato atto: 

- che a tale scopo il RUP ha predisposto apposita parcella professionale per l’importo 

complessivo di €. 5.000,00, comprensivi di onorari e spese ed oneri accessori, oltre Cassa 

Previdenziale al 4% ed IVA come per legge, allegata al presente atto di cui forma parte 

integrante e sostanziale (All. n. 1); 

 

Ritenuto: 

- di procedere - in ragione della natura e del limitato valore della prestazione da eseguire - 

all’affidamento dello stesso mediante la procedura dei contratti sotto-soglia prevista 

dall’art. 36 comma 2, lett. a) del D.lgs n. 50/2016 e dell’art. 8.1 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, 

attraverso negoziazione del miglior ribasso sull’importo complessivo derivante dalla 

parcella professionale; 

 

Considerato: 

- che l'incarico in questione integra gli estremi di una estensione di quanto già svolto 

precedentemente dalla suddetta Soc. Form@Ambiente Studio di Terni e, pertanto, in 

considerazione del fatto che la stessa possiede già il materiale di base per procedere alla 

modifica dell'AUA, poichè la documentazione è stata dalla stessa già redatta, per 

l’esecuzione del servizio di “redazione degli elaborati di progetto per la presentazione 

dell’istanza di modifica dell’A.U.A. con l’aggiunta di un nuovo scarico di acque di lavaggio 

del Laboratorio Analisi” è stata individuata la medesima Società resasi immediatamente 

disponibile ad eseguire la prestazione in questione, per l’importo complessivo di €. 

4.250,00, al netto del ribasso offerto del 15%, previa apposita negoziazione avvenuta 

mediante la piattaforma telematica Net4market in data 26/10/2020, oltre Cassa 



Previdenziale al 4% pari ad €. 170,00 ed IVA (calcolata sul subtotale di €. 4.420,00) al 

22% pari ad €. 972,40 e così per un importo totale di €. 5.392,40, ritenuta idonea e congrua, 

allegata al presente atto di cui forma parte integrante e sostanziale (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 €. 5.392,40 (al netto del ribasso 

offerto, comprensiva di onorari, spese ed oneri accessori, Cassa Previdenziale al 4% ed 

I.V.A. al 22%), trova copertura nella prenotazione fondi n. 200009439 posizione 

finanziaria 370020015 al rigo 09 - CDR AZ20Q010 – CIG (Z132EEB2F5); 

 

- 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; 

 

- che il RUP è l’ing. Roberto Celin, Collaboratore Tecnico-Profle in servizio presso la S.C. 

Tecnico-Patrimoniale; 

 

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”; 

 

In virtù di quanto sopra esposto, 

SI PROPONE DI DELIBERARE 

 

1) Di prendere atto che la spesa occorrente per l’esecuzione del servizio per “l’effettuazione 

delle analisi iniziali degli aspetti ambientali correlata dalla stesura degli elaborati di 

progetto e presentazione di una modifica all’istanza A.U.A. (Autorizzazione Integrata 

Ambientale) per lo scarico di acque reflue di lavaggio del Laboratorio Analisi dell’Azienda 

Ospedaliera di Terni”   è pari a complessivi €. 5.000,00, comprensivi di onorari e spese ed 

oneri accessori, oltre Cassa Previdenziale al 4% ed IVA come per legge, come da parcella 

professionale redatta dal RUP allegata al presente atto di cui forma parte integrante e 

sostanziale (All. n. 1); 

 

2) di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, il servizio in questione alla Società 

Form@AmbienteStudio Snc di Tocca Irene e Crosti Marco con sede legale in Terni, come 

da offerta economica pervenuta tramite la piattaforma telematica Net4market in data 

26/10/2020, che ha offerto il ribasso del 15%, corrispondente ad un prezzo di € 4.250,00, 

comprensivo di onorari e spese ed oneri accessori, oltre Cassa Previdenziale al 4% pari ad 

€. 170,00 ed IVA (calcolata sul subtotale di €. 4.420,00) al 22% pari ad €. 972,40 e così 

per un importo totale di €. 5.392,40, ritenuta idonea e congrua, allegata al presente atto di 



cui forma parte integrante e sostanziale (All. n. 2); 

 

3) di dare atto 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 €. 5.392,40 (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. 200009439 posizione finanziaria 370020015 al 

rigo 09 CDR AZ20Q010; 

 

5) di confermare R.U.P., ai sensi dell’art. 31 del D.lgs n. 50/2016, l’Ing. Roberto Celin in 

servizio presso la S.C. Tecnico Patrimoniale; 

 

L’Istruttore 

D.ssa Alessandra Cresta                                            Il Responsabile Unico del Procedimento  

                                                                                       Ing. Roberto Celin 

 

 

IL RESPONSABILE F.F. 

S.C. TECNICO PATRIMONIALE 

Ing. Gianluca Bandini 

 





Stazione Appaltante: Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni

Oggetto procedura: Affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs n. 50/2016 del SERVIZIO PROF.LE
STESURA ELABORATI DI PROGETTO PER A.U.A. nuovo scarico acque reflue lavaggio labor. analisi

Protocollo: 62135

Ragione sociale del Concorrente: Form@ambientestudio studio di ingegneria associato

Partita IVA: 01544220559

Codice fiscale: 01544220559

Data creazione offerta: 27/10/2020 18:18

Codice Descrizione
Base
asta

Base asta non
ribassabile

Quantità
prodotto

Offerta
%

62135
STESURA ELABORATI PER
ISTANZA AUA NUOVO SCARICO
LAB ANALISI

5000,00 15,00%

62135
STESURA ELABORATI PER
ISTANZA AUA NUOVO SCARICO
LAB ANALISI

5000,00 1,00 15,00%

Riepilogo offerta economica

1/1


		2020-12-24T13:06:48+0100




