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Premesso: 

- Che l’Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni deve procedere alla redazione della progettazione 
definitiva ed esecutiva propedeutica per l’esecuzione dei lavori di Ristrutturazione mediante opere 
edili e impiantistiche presso la S.C. Nefrologia e dialisi; 
 

Dato atto: 

- che all’uopo il RUP ha predisposto apposita parcella professionale per l’importo di €. 13.580,04, 
compresi onorari e spese ed oneri accessori, oltre Cassa Previdenziale ed IVA come per legge e 
lo schema del disciplinare di incarico (All. n. 1); 

Ritenuto: 

- di procedere - in ragione della natura e del limitato valore della prestazione da eseguire - 
all’affidamento del servizio di cui sopra mediante la procedura dei contratti sotto-soglia, ai sensi 
degli artt. 31 comma 8, 36 comma 2, lett. a) del D.lgs n. 50/2016 e 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, da aggiudicare con il criterio del 
minor prezzo, ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis) dello stesso Decreto, determinato mediante 
massimo ribasso sull’importo complessivo della prestazione, comprensivi di onorari e spese ed 
oneri accessori, oltre Cassa Previdenziale al 4% ed IVA come per legge; 

 
Considerato: 

- che non risultando possibile espletare tale attività attraverso il personale tecnico dipendente della 
S.C. medesima in quanto oltremodo impegnato, mediante la funzione preventivo della 
piattaforma net4market il Per Ind. Gabriele Mococci con studio tecnico in Terni, Via Bartocci n. 
14/C– in quanto professionista di comprovata esperienza e professionalità, offrendo un 
curriculum prestigiosamente referenziato - è stato invitato a presentare offerta sull’importo 
complessivo della prestazione, comprensiva di onorario e spese ed oneri accessori, oltre IVA e 
Cassa Previdenziale come per legge; 
 

- che il Per Ind. Gabriele Mococci tramite la suddetta piattaforma offriva il ribasso del 28,00% 
sull’importo complessivo della prestazione corrispondente ad un prezzo di €. 9.725,79, 
comprensivo di onorari e spese ed oneri accessori, oltre Cassa Previdenziale al 2% (EPPI) pari 
ad €. 194,51 ed IVA (calcolata sul sub-totale di €. 9.920,30) al 22% pari ad €. 2.182,47 e, così per 
un importo totale di €. 12.102,77 (All. n. 2); 
 

- Che l’offerta è stata ritenuta idonea e congrua da parte del R.U.P., non presentando elementi 
specifici da farla apparire anormalmente bassa; 

Ritenuto: 

- che nelle more della verifica del possesso dei requisiti generali e speciali in capo all’affidatario, di 
procedere comunque all’affidamento, restando inteso che, qualora dal controllo emerga la non 
veridicità del contenuto della dichiarazione in ordine agli obblighi di cui all’art. 80 e 84 del D.lgs 
n. 50/2016 e s.m.i., l’affidatario decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla 
base della dichiarazione non veritiera, ai sensi di legge e che è stata effettuata la verifica presso il 
casellario dell’ANAC, dal quale non risulta alcuna annotazione nei confronti dell’operatore;  

 
Dato atto, altresì: 

- che la spesa relativa alla realizzazione dell’opera, pari ad €. 12.102,77 (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 pos 7 posizione finanziaria 370020015 rigo 014 CDR AZ20-
Q010; 
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- 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; 

 
In virtù di quanto sopra esposto, 

SI PROPONE DI DELIBERARE 

 

1) di approvare lo schema di parcella (che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
atto ad esso allegata) relativo al servizio di “redazione della progettazione definitiva ed esecutiva propedeutica 
per l’esecuzione dei lavori di Ristrutturazione mediante opere edili e impiantistiche presso la S.C. Nefrologia e 
dialisi” pari a complessivi €. 13.508,04 comprensivi di onorari, spese ed oneri accessori, oltre Cassa 
Previdenziale ed IVA come per legge e lo schema del disciplinare di incarico (All. n. 1); 

 
2) di affidare, per le motivazioni espresse in narrativa, il servizio di “redazione della progettazione 

definitiva ed esecutiva propedeutica per l’esecuzione dei lavori di Ristrutturazione mediante opere edili e 
impiantistiche presso la S.C. Nefrologia e dialisi, al Per Ind. Gabriele Mococci con studio tecnico in 
Terni, Via Bartocci n. 14/C in Terni, come da offerta economica presentata in piattaforma, che 
ha offerto il ribasso del 28,00% sull’importo complessivo della prestazione corrispondente ad un 
prezzo di €. 9.725,79, comprensivo di onorari e spese ed oneri accessori, oltre Cassa Previdenziale 
al 2% (EPPI) pari ad €. 194,51 ed IVA (calcolata sul sub-totale di €. 9.920,30) al 22% pari ad €. 
2.182,47 e, così per un importo totale di €. 12.102,77 (All. n. 2); 
 

3) di dare atto che nelle more della verifica del possesso dei requisiti generali e speciali in capo 
all’affidatario, di procedere comunque all’affidamento, restando inteso che, qualora dal controllo 
emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione in ordine agli obblighi di cui all’art. 80 
e 84 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i., l’affidatario decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento 
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi di legge e che è stata effettuata la 
verifica presso il casellario dell’ANAC, dal quale non risulta alcuna annotazione nei confronti 
dell’operatore;  

 
4) di dare atto che la spesa relativa alla realizzazione dell’opera, pari ad €. 12.102,77 (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 pos 7 posizione finanziaria 370020015 rigo 014 
CDR AZ20-Q010; 

 

5) di confermare R.U.P., ai sensi dell’art. 31 del D.lgs n. 50/2016, l’ing. Gianni Fabrizi. 
 

        L’Istruttore      Il Responsabile Unico del Procedimento  
D.ssa Alessandra Cresta       Ing. Fabrizi Gianni 

 
IL DIRIGENTE f.f. 

S.C. TECNICO-PATRIMONIALI 
Dr. Gianni Giovannini 









Stazione Appaltante: Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni

Oggetto procedura: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PROGETTAZIONE PER SERVIZIO
NEFROLOGIA

Protocollo: 49638

Ragione sociale del Concorrente: Studio Tecnico Per. Ind. Gabriele Mococci

Partita IVA: 00783820558

Codice fiscale: MCCGRL73A03L117D

Data creazione offerta: 07/09/2020 10:46

Codice Descrizione
Base
asta

Base asta non
ribassabile

Quantità
prodotto

Offerta
%

OFFERTA
ECONOMICA

49638
progettazione
esecutiva servizio
Nefrologia

15843,38 28,00% 9777,60

49638
progettazione
esecutiva servizio
Nefrologia

15843,38 1,00 28,00%

Riepilogo offerta economica
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