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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. 168 del 16/05/2019 è stato approvato 

il progetto esecutivo relativo ai “Lavori di completamento del risanamento conservativo per la messa in 
sicurezza delle facciate degli edifici dell’Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni” per l’importo complessivo 
di €. 474.981,34 per lavori (comprensivo di oneri e costi della sicurezza e della manodopera), oltre 
somme a disposizione pari ad €. 125.018,66 e, così, per l’importo complessivo di €. 600.000,00, 
Iva compresa; 
 

- che con pec n. 48217 del 16.07.2019 la Regione Umbria – nell’ambito dell’Accordo di programma 
integrativo per il settore degli investimenti sanitari ex art. 20 Legge n. 67/1988 del 12/12/2016 - 
ha trasmesso il Decreto Dirigenziale del 03.07.2019 con cui il Ministero della Salute ha ammesso 
a finanziamento l’intervento n. 59 relativo ai suddetti lavori (scheda n. 100.100902.H.076) per un 
importo a carico dello Stato di €. 570.000,00 (al netto della quota a carico della Regione Umbria 
pari ad €. 30.000,00) e concedendo termine per addivenire alla relativa aggiudicazione, entro 
diciotto mesi dalla citata comunicazione della Regione, prorogato dal Ministero della Salute per 
ulteriori dodici mesi;   
 

- che con Delibere del Commissario Straordinario n. 211 del 27/02/2019 e n. 478 del 07/08/2019 
è stato adottato e aggiornato il Piano Triennale dei Lavori Pubblici 2019-2021 ove sono state 
previste le suddette opere; 

 

- che con Deliberazione del Commissario Straordinario è stata indetta la procedura negoziata, 
telematica, sotto-soglia ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. c-bis) del D.lgs n. 50/2016, come 
derogato dal D.L. n. 76/2020, per l’affidamento dei “Lavori di completamento del risanamento 
conservativo per la messa in sicurezza delle facciate degli edifici dell’Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni” per 
l’importo complessivo di €. 474.981,34 per lavori (comprensivo di oneri e costi della sicurezza e 
della manodopera), oltre somme a disposizione pari ad €. 125.018,66 inserite nel quadro 
economico e, così, per l’importo complessivo di €. 600.000,00, Iva compresa; 

 

A Importo lavori              € 422.404,04 

  Importo manodopera           € 213.081,68 

  Importo oneri sicurezza           € 20.736,20 

  

Importo lavori al netto degli oneri sicurezza e del costo manodopera                         
(a base d'asta) € 188.586,16 

B Costi della sicurezza           € 52.577,30 

  TOTALE IMPORTO LAVORI (A+B)  al netto delle SOMME A DISPOSIZIONE € 474.981,34 

  SOMME A DISPOSIZIONE               

 IVA (10%)             € 47.498,13 

 Imprevisti, arrotondamenti 5%         € 23.749,07 

 Progettazione e CSP           € 0,00 

 Direzione Lavori, contabilità, collaudo, CSE       € 22.833,27 

 Cassa previdenziale (4%) su spese tecniche       € 913,33 

 IVA 22% su spese tecniche           € 5.224,25 

 Accantonamento adeguamento prezzi       € 14.249,44 

 Accantonamento maggiorazione prezzario regionale ( art. 13 c. 4 LR 3/2010) € 0,00 

 Incentivo art. 113 c. 2 D.Lgs 50/2016 € 10.551,17 

C TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE         € 125.018,66 

  TOTALE GENERALE (A+B+C)         € 600.000,00 
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Dato atto: 

- che il relativo Avviso di avvio di indagine di mercato - pubblicato 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 alle ore 13:00 del 05/10/2020 ed il relativo sorteggio alle ore 10:00 del 
12/10/2020, successivamente rinviato alle ore 10:00 del 16/10/2020, come da nota prot. n. 
59319 del 12/10/2020, conservata agli atti; 
 

Dato atto: 

- che entro il termine perentorio indicato nell’Avviso sono pervenute n. 434 
(quattrocentotrentaquattro) Istanze di partecipazione alla gara in oggetto di cui, all’esito della 
verifica della correttezza formale, n. 3 sono state escluse, mentre, sono state ammesse al prosieguo 
della procedura le restanti n. 431, come da verbali di prequalifica n. 1 del 06/10/2020, n. 2 del 
09/10/2020, n. 3 del 12/10/2020, n. 4 del 14/10/2020 e n. 5 del 16/10/2020 a cui si riporta, 
allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale (All. n. 1-5) e in data 16/10/2020 
sono state sorteggiate in numero pari a 10 mediante la funzione “Sorteggio telematico”, come da 
citato verbale di prequalifica n. 5 di pari data che si allega al presente atto quale parte integrante e 
sostanziale; 
 

- che in data 19/10/2020 (prot. n. 60904) con “Lettere Invito” le n. 10 imprese sorteggiate sono 
state invitate a presentare offerta ed entro il termine perentorio per la presentazione delle offerte, 
fissato alle ore 13:00 del 05/11/2020, successivamente rinviato alle ore 12:00 del 24.11.2020 con 
note pec del 06.11.2020 e 09.11.2020 (prot. n. 66467 e 67525), risultano pervenute n. 9 (nove) 
offerte da parte di altrettante imprese, come da verbale di gara n. 1 del 24.11.2020 che, allegato al 
presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale (All n. 6);  

 
Dato atto, altresì: 

- che nella medesima seduta pubblica del 06/11/2020, all’esito dell’apertura delle offerte 
economiche, sono risultate ammesse tutte le n. 9 offerte e per il calcolo della relativa soglia di 
anomalia è stato, pertanto, applicato il comma 2-bis 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 inferiore a 15”, nonché 
“l’esclusione automatica” prevista dal comma 3-bis dello stesso art. 97“ove il numero delle offerte ammesse 
sia pari o superiore a cinque” e la Circolare del MIT n. 8 del 24/10/2019, da cui è risultata una soglia 
di anomalia pari al 36,19%; 

 

- che nella suddetta seduta del 06/11/2020 è stata, pertanto, proposta l’aggiudicazione dell’appalto 
dei “Lavori di completamento del risanamento conservativo per la messa in sicurezza delle facciate degli edifici 
dell’Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni” a favore della Società Due T Gestioni e Costruzioni 
Srl con sede legale in Rotondella (MT), Via Giacomo Matteotti n. 2, la quale ha offerto il miglior 
ribasso non anomalo del 33,55%, per l'importo di €. 125.315,50 per lavori ribassati, oltre €. 
20.736,20 per oneri della sicurezza, €. 52.577,30 per costi sicurezza ed €. 213.081,68 per costi 
della manodopera, e così per un importo complessivo di €. 411.710,68 (Euro 
Quattrocentoundicimilasettecentodieci/68), oltre Iva al 10% rimodulando il quadro economico 
così di seguito: 

 

A Importo lavori              € 359.133,38 

  Importo manodopera           € 213.081,68 

  Importo oneri sicurezza           € 20.736,20 
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Importo lavori al netto degli oneri sicurezza e del costo manodopera                         (a 
base d'asta) € 125.315,50 

B Costi della sicurezza           € 52.577,30 

                      

  TOTALE IMPORTO LAVORI (A+B)  al netto delle SOMME A DISPOSIZIONE € 411.710,68 

  SOMME A DISPOSIZIONE               

 IVA sui lavori (10%)           € 41.171,07 

 Imprevisti             € 28.947,64 

 Progettazione e CSP           € 0,00 

 Direzione Lavori, contabilità, collaudo, CSE       € 34.953,33 

 Cassa previdenziale (4%) su spese tecniche       € 1.398,13 

 IVA 22% su spese tecniche           € 7.997,32 

 Accantonamento ribasso gara         € € 63.270,66 

 Accantonamento maggiorazione prezzario regionale ( art. 13 c. 4 LR 3/2010) € 0,00 

 Incentivo art. 113 c. 2 D.Lgs 50/2016 € 10.551,17 

C TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE         € 188.289,32 

  TOTALE GENERALE (A+B+C)         € 600.000,00 

 

- che la spesa relativa alla realizzazione dell’intervento (comprensiva delle somme a disposizione 
della Stazione appaltante) pari ad €. 600.000,00 IVA compresa, è finanziata per la quota di €. 
570.000,00 pari al 95% dal Ministero della Salute nell’ambito dell’Accordo di programma 
integrativo per il settore degli investimenti sanitari ex art. 20 della legge n. 67/1968 del 
12/12/2016, mediante Decreto di ammissione al finanziamento del 03.07.2019 – scheda n. 
100.100902.H.076”, notificato dalla Regione Umbria con pec prot. n. 0137493 del 16/07/2019, 
acquisito al Prot. Gen. dell’Azienda con il num. 48217 di pari data e per la restante quota di €. 
30.000,00 pari al 5% dalla regione Umbria, e trova copertura economica nella prenotazione fondi 
n. 200009349, posizioni finanziarie 120100020 per €. 570.000,00 e 120100050 per €. 30.000,00, 
CdR AZ20-9046 (CUP: I49J19000090003 - CIG: 84313477A5); 

 
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 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; 
 

- che il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) ex art. 31 del D.lgs n. 50/2016 è la geom. 
Mara Bartolini, nominato con nota prot. n. 33032 del 10/05/2019 in servizio presso la S.C. 
Tecnico-patrimoniale, mentre il Direttore dei Lavori sarà nominato con successivo atto. 
 

Visto: 

- l’art. 32, comma 5, del D.lgs n. 50/2016; 

- il D.L.n. 76/2020, conv. in Legge n. 120/2020; 

- 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”; 
 

Per quanto sopra, 
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SI PROPONE DI DELIBERARE 
 

1) Di prendere atto e di approvare, per i motivi esposti in narrativa, i verbali di prequalifica n. 1 
del 06/10/2020, n. 2 del 09/10/2020, n. 3 del 12/10/2020, n. 4 del 14/10/2020 e n. 5 del 
16/10/2020 e il verbale di gara n. 1 del 24.11.2020 che, uniti al presente atto, ne costituiscono 
parte integrante e sostanziale (All. n. 1-6); 
 

- Di affidare definitivamente i lavori di “Lavori di completamento del risanamento conservativo per la 
messa in sicurezza delle facciate degli edifici dell’Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni” a favore della 
Società Due T Gestioni e Costruzioni Srl con sede legale in Rotondella (MT), Via Giacomo 
Matteotti n. 2, la quale ha offerto il miglior ribasso non anomalo del 33,55%, - a fronte della soglia 
di anomalia pari al 36,19% - per l'importo di €. 125.315,50 per lavori ribassati, oltre €. 20.736,20 
per oneri della sicurezza, €. 52.577,30 per costi sicurezza ed €. 213.081,68 per costi della 
manodopera, e così per un importo complessivo di €. 411.710,68 (Euro 
Quattrocentoundicimilasettecentodieci/68), oltre Iva al 10% rimodulando il quadro economico 
così di seguito: 
 

A Importo lavori              € 359.133,38 

  Importo manodopera           € 213.081,68 

  Importo oneri sicurezza           € 20.736,20 

  

Importo lavori al netto degli oneri sicurezza e del costo manodopera                         (a 
base d'asta) € 125.315,50 

B Costi della sicurezza           € 52.577,30 

                      

  TOTALE IMPORTO LAVORI (A+B)  al netto delle SOMME A DISPOSIZIONE € 411.710,68 

  SOMME A DISPOSIZIONE               

 IVA sui lavori (10%)           € 41.171,07 

 Imprevisti             € 28.947,64 

 Progettazione e CSP           € 0,00 

 Direzione Lavori, contabilità, collaudo, CSE       € 34.953,33 

 Cassa previdenziale (4%) su spese tecniche       € 1.398,13 

 IVA 22% su spese tecniche           € 7.997,32 

 Accantonamento ribasso gara         € € 63.270,66 

 Accantonamento maggiorazione prezzario regionale ( art. 13 c. 4 LR 3/2010) € 0,00 

 Incentivo art. 113 c. 2 D.Lgs 50/2016 € 10.551,17 

C TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE         € 188.289,32 

  TOTALE GENERALE (A+B+C)         € 600.000,00 

 
2) 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; 
 

3) Di dare atto che la spesa relativa alla realizzazione dell’intervento (comprensiva delle somme a 
disposizione della Stazione appaltante) pari ad €. 600.000,00 IVA compresa, è finanziata per la 
quota di €. 570.000,00 pari al 95% dal Ministero della Salute nell’ambito dell’Accordo di 
programma integrativo per il settore degli investimenti sanitari ex art. 20 della legge n. 67/1968 
del 12/12/2016, mediante Decreto di ammissione al finanziamento del 03.07.2019 – scheda n. 
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100.100902.H.076”, notificato dalla Regione Umbria con pec prot. n. 0137493 del 16/07/2019, 
acquisito al Prot. Gen. dell’Azienda con il num. 48217 di pari data e per la restante quota di €. 
30.000,00 pari al 5% dalla regione Umbria, e trova copertura economica nella prenotazione fondi 
n. 200009349, posizioni finanziarie 120100020 per €. 570.000,00 e 120100050 per €. 30.000,00, 
CdR AZ20-9046 (CUP: I49J19000090003 - CIG: 84313477A5); 

 
4) Di confermare Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) ex art. 31 del D.lgs n. 50/2016 

la geom. Mara Bartolini, nominato con nota prot. n. 33032 del 10/05/2019 in servizio presso la 
S.C. Tecnico-patrimoniale, mentre il Direttore dei Lavori e il Coordinatore della Sicurezza in fase 
di Esecuzione saranno nominati con successivo atto. 
 
       L’Istruttore      Il Responsabile Unico del Procedimento 
D.ssa Alessandra Cresta     Geom. Mara Bartolini 

   
 

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

           Ing. Gianluca Bandini 
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