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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 DI RISTRUTTURAZIONE SALA D'ATTESA A SERVIZIO DELLA S.C. DI
ONCOLOGIA TRASLAZIONALE. CIG: 84485224E8 - CUP: I41B20000270002

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Pasquale Chiarelli
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Premesso: 

- Che con Decreto Legge n. 83 del 30/07/2020 lo stato di emergenza sanitaria per l’epidemia 

Covid-19 è stato prorogato fino al 15/10/2020, ulteriormente prorogato al 31.01.2021 dal D.L. 

n. 125 del 07/10/2020, e che - come evidenziato nella Relazione del Direttore Sanitario del 

10/09/2020, conservata agli atti - la situazione attuale mostra un progressivo aumento dei 

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 che interessino i percorsi di accesso e di attesa ove stazionano persone 

fragili dal punto di vista sanitario e, quindi, maggiormente esposte al rischio di contagio; 

 

- che tra le aree interessate vi è, in particolare, la sala di attesa della S.C. Oncologia 

Traslazionale sita al piano terra presso la quale è ripresa a regime l’attività clinica, 

ambulatoriale, di day hospital e di ricovero, con conseguente affollamento della sala di attesa 

della citata struttura, non consentendo il rispetto delle distanze così come definite dalle linee 

guida stabilite dall’O.M.S.; 

 

- che l’Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni, pertanto, ha provveduto all’esecuzione con 

estrema urgenza dei lavori di ristrutturazione edilizia per la realizzazione di una sala d’attesa 

a servizio della S.C. Oncologia Traslazionale, al fine di poter rispettare le misure atte al 

contenimento della diffusione del virus Covid-19, la cui autorizzazione del Direttore 

Sanitario, come previsto dalla Delibera del C.S. n. 154/2020, è insita nella suddetta relazione; 

 

Dato atto: 

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

l’importo complessivo di €. 49.764,52 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. 1):  

- 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  €.   47.180,10 

ONERI della sicurezza     €.     2.573,46 

COSTI della manodopera     €.   20.648,79 

B. COSTI della sicurezza      €.      2.584,42 

__________________________________________________________ 

TOTALE INTERVENTO      €.    49.764,52 

SOMME A DISPOSIZIONE 

IVA al 10%       €.     4.976,45 

Imprevisti al 5%       €.     2.488,23 

Incentivi (art. 113 D.lgs 50/16)    €.        995,29 

______________________________________________________ 

C. TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE          €.     8.459,97 

TOTALE INTERVENTO (A+B+C)           €.   58.224,49 
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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 suddetto Regolamento Aziendale 

 

Ritenuto: 
- di procedere - in ragione dell’estrema urgenza sottesa alla Relazione del Direttore Sanitario 

riportata in premessa, nonché della natura e del limitato valore dei lavori da eseguire - 

all’affidamento degli stessi mediante la procedura prevista dall’art. 36 comma 2, lett. a) del 

D.lgs n. 50/2016, come derogato dall’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020, conv. nella 

Legge n. 120/2020, dal 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 dalla Deliberazione del C.S. n. 154/2020, attraverso 

negoziazione del miglior ribasso sull’importo dei lavori sulla somma ribassabile; 

 

Considerato: 

- che la predetta situazione emergenziale ha imposto che i lavori fossero consegnati con estrema 

urgenza già in data 19/09/2020, per i quali è stata individuata la Ditta The New Picture Sas 

con sede legale in Terni, Via Maestri del Lavoro n. 9 - partita iva 00514610559 - in quanto 

Società di comprovata esperienza e professionalità, già operante presso l’Azienda con piena 

soddisfazione della stessa, resasi immediatamente disponibile ad eseguire i lavori di che 

trattasi, per l’importo complessivo di €. 23.598,48, al netto del ribasso offerto dell’1,50%, 

previa apposita negoziazione, oltre oneri della sicurezza pari ad €. 2.573,46, costi della 

sicurezza pari ad €. 2.584,42 e della manodopera pari ad €. 20.648,79 e, così per un importo 

totale di €. 49.405,15, oltre somme a disposizione, tra cui 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 e che la Ditta The New Picture 

Sas risulta già verificata con esito positivo sino al 15.01.2021; 

 

Dato atto, altresì: 

- che la spesa relativa alla realizzazione dell’opera, pari ad €. 58.224,49 (come da quadro 

economico), trova copertura nella prenotazione fondi n. 200009479 posizione finanziaria 

30080010 CDR AZ20-9015 (CIG: 84485224E8 – CUP: I41B20000270002); 

 

- che la suddetta spesa è finanziata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni 

(CARIT), prelevando tale somma dallo stanziamento di euro 800.000,00 deliberato il 

22/04/2016 e non ancora utilizzato, come da comunicazione della stessa prot. pec n. 53709 

del 17/09/2020; 

 

- 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; 

 

Precisato: 

- che, seppure i lavori connessi con l’emergenza Covid-19 non siano ancora conclusi e la 

Delibera aziendale n. 154/2020 preveda la rendicontazione semestrale, si ritiene intanto 
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opportuno rendicontare anche i lavori di che trattasi conclusisi in data 01.10.2020, come da 

Stato Finale degli stessi redatto in data 05/10/2020 dal Direttore dei Lavori; 

 

Visti: 

- l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs n. 50/2016, come derogato dall’art. 1, comma 2, lett. a) 

del D.L. n. 76/2020, conv. nella Legge n. 120/2020; 

- 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”; 

- 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 prendere atto che la spesa occorrente per la realizzazione dei lavori per la 

“Ristrutturazione edilizia per la realizzazione di una sala d’attesa a servizio della S.C. 

Oncologia Medica Traslazionale, per consentire il migliore distanziamento tra i pazienti ed i 

relativi accompagnatori, al fine di fronteggiare le criticità dovute all'emergenza 

epidemiologica legata al Covid-19” è pari ad €. 49.764,52 compresi oneri e costi della 

sicurezza e della manodopera, oltre IVA come per legge e ulteriori somme a disposizione, 

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 di estrema urgenza riportati nella relazione del Direttore 

Sanitario citata in narrativa, si è proceduto ad affidare i lavori di che trattasi alla Ditta The 

New Picture Sas, con sede legale in Terni, Via Maestri del Lavoro n. 9 - partita iva 

00514610559 – ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs n. 50/2016, come derogato 

dall’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020, conv. nella Legge n. 120/2020, 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 e della Deliberazione del C.S. n. 154/2020 - per l’importo 

complessivo di €. 23.598,48, al netto del ribasso offerto dell’1,50%, previa apposita 

negoziazione, oltre oneri della sicurezza pari ad €. 2.573,46, costi della sicurezza pari ad €. 

2.584,42 e della manodopera pari ad €. 20.648,79 e, così per un importo totale di €. 49.405,15, 

oltre somme a disposizione, tra cui 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, seppure i lavori connessi con l’emergenza Covid-19 non siano ancora 

conclusi e la Delibera aziendale n. 154/2020 preveda la rendicontazione semestrale, si ritiene 

intanto opportuno rendicontare anche i lavori di che trattasi conclusisi in data 01.10.2020, 

come da Stato Finale degli stessi, come da Stato Finale degli stessi redatto in data 05/10/2020 

dal Direttore dei Lavori; 

 

4) 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 e che la Ditta 

The New Picture Sas risulta già verificata con esito positivo sino al 15.01.2021; 
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5) di dare atto che la spesa relativa alla realizzazione dell’opera, pari ad €. 58.224,49 (come da 

quadro economico), trova copertura nella prenotazione fondi n. 200009479 posizione 

finanziaria 30080010 CDR AZ20-9015 CDR AZ20-Q010 (CIG: 84485224E8 – CUP: 

I41B20000270002); 

 

6) di dare atto che la suddetta spesa è finanziata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Terni 

e Narni (CARIT), prelevando tale somma dallo stanziamento di euro 800.000,00 deliberato il 

22/04/2016 e non ancora utilizzato, come da comunicazione della stessa prot. pec n. 53709 

del 17/09/2020; 

 

7) di confermare RUP e Direttore dei lavori ai sensi degli artt. 31 e 101 del D.lgs n. 50/2016 il 

Geom. Fabrizio Fazi, in servizio presso la S.C. Tecnico-Patrimoniale, nominato, 

rispettivamente, con note prot. n. 53710 e 53713 del 17/09/2020. 

 

        L’Istruttore               Il Responsabile Unico del Procedimento 

D.ssa Alessandra Cresta                Geom. Fabrizio Fazi 

                                                                                      

  

IL DIRIGENTEF.F. 

S.C. TECNICO-PATRIMONIALI 

Dr. Gianni Giovannini 
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