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Premesso: 

- Che con deliberazione del D.G. n. 1196 del 13/12/2018 è stata indetta la procedura negoziata per 
l’affidamento del servizio di redazione della “progettazione di fattibilità tecnico-economica” e della progettazione 
definitiva per i lavori di “Adeguamento antincendio CPI elevatori, compartimentazioni, a valere sulle diponibilità del 
programma di investimenti ex art. 20 L. 67/88, seconda fase”, secondo la procedura prevista dagli artt. art. 
36, comma 2, lett. b) del D.lgs n. 50/2016, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa in base al miglior rapporto qualità prezzo, per l’importo complessivo di €. 77.183,80, 
oltre Cassa previdenziale ed IVA come per legge; 

 

- Che con successiva Deliberazione del D.G. n. 325 del 29/03/2019, è stato definitivamente affidato 
il servizio professionale di “progettazione di fattibilità tecnico-economica” e della progettazione definitiva” per i 
lavori di “Adeguamento antincendio CPI elevatori, compartimentazioni, a valere sulle diponibilità 
del programma di investimenti ex art. 20 L. 67/88, seconda fase, a favore del costituendo RTP Studio 
Baffo Srl (mandatario), Soc. Geologica, SA.G.EDIL Srl, Ing. Claudio Caporali, P.I. Nicolino Filoso 
(mandanti) con sede presso la sede legale del mandatario sita in Bagnoregio (VT) per l’importo 
complessivo di €. 34.771,30, al netto del ribasso offerto del 54,95%, oltre Cassa Previdenziale al 4% 
pari ad €. 1.390,85 e IVA al 22% (calcolata sul subtotale di €. 36.162,15) pari ad €. 7.955,67 e, così, 
per l’importo complessivo di €. 44.117,82 (Euro Quarantaquattromilacentodiciassette/82); 

 

- Che in data 01/04/2019, previa attestazione di efficacia della suddetta aggiudicazione definitiva, è 
stato redatto il verbale di avvio della prestazione sotto riserva di legge, nelle more della stipula del 
contratto, e in data 22/05/2019 (Prot. n. 35422 del 22/05/2019) è stato sottoscritto il relativo 
Disciplinare di incarico con il RTP Appaltatore, che ha provveduto a consegnare i relativi elaborati 
progettuali in data 21/05/2019; 

 

- Che con Deliberazione del D.G. n. 200 del 27/05/2019 è stato approvato il progetto definitivo 
relativo ai lavori in questione, previa verifica e validazione da parte del RUP, per l’importo 
complessivo di €. 1.600.000,00, di cui €. 1.066.084,28 per lavori, di cui €. 35.163,81 per oneri della 
sicurezza, €. 391.028,03 per incidenza della mono d’opera, €. 46.843,53 per costi della sicurezza, oltre 
€. 55.431,36 di progettazione esecutiva, oltre €. 478.484,36 per somme a disposizione, come da 
quadro tecnico economico allegato alla deliberazione medesima; 

 
Preso atto: 

- della nota pec regionale dell’11/12/2020 (Prot. n. 75663) con cui è stato comunicato che il Ministero 
della salute ha autorizzato la nuova proroga per l’aggiudicazione dei lavori, ai sensi dell’art. 1, comma 
310 della Legge n. 266/2005, indicando, per tale adempimento, quale nuovo termine di scadenza la 
data del 31/12/2021;  

 
Visto: 

- che, alla luce dell’entrata in vigore del D.M. 29 marzo 2021 recante “Approvazione di norme 
tecniche di prevenzione incendi per le strutture sanitarie”, il Responsabile Tecnico per la Sicurezza 
antincendio (R.T.S.A.) aziendale, Arch. Marcello Milone, nell’ambito delle proprie attività, ha 
rilevato possibili soluzioni migliorative dal punto di vista metodologico, tali da ridurre al minimo 
gli interventi invasivi e/o particolarmente interferenti con le attività ospedaliere. 

 

- che a seguito delle suddette rilevazioni, il RUP ing. Roberto Celin, in data 20/08/2021 ha redatto 
le “Linee di indirizzo per la progettazione esecutiva” dei lavori di “Adeguamento antincendio CPI 
elevatori, compartimentazioni, a valere sulle diponibilità del programma di investimenti ex art. 20 L. 67/88, 
seconda fase”, resesi necessarie a seguito dell’entrata in vigore del D.M. 29 marzo 2021 recante 
“Nuova regola tecnica verticale (RTV) sulle strutture sanitarie” la quale è successiva 
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all’approvazione del progetto definitivo Rev. A.1.0 del maggio 2019 redatto dal R.T.P. Studio Baffo 
Srl (mandatario), Soc. Geologica, SA.G.EDIL Srl, Ing. Claudio Caporali, P.I. Nicolino Filoso 
(mandanti), le quali vengono allegate al presente atto quali parti integranti e sostanziali (All. n. 1); 

 
Dato atto: 

 che si rende necessario procedere alla redazione della progettazione esecutiva per i suddetti lavori 
di “Adeguamento antincendio CPI elevatori, compartimentazioni, a valere sulle diponibilità del programma di 
investimenti ex art. 20 L. 67/88, seconda fase” e che si appalesa necessario attivare la procedura 
propedeutica per la stipula del relativo contratto in quanto il personale tecnico della S.C. Tecnico-
Patrimoniale, non sussistendo le ipotesi di cui all’art. 24 c. 1 lett. b) e c) D.Lgs. n. 50/16 e stante il 
forte impegno dedicato allo svolgimento delle varie funzioni tecniche di istituto, non è in grado di 
gravarsi dello svolgimento di tale attività, concretizzandosi, così, la necessità di ricorrere a 
professionalità esterna; 

 

 che all’uopo il RUP in base all’importo dei lavori da realizzare come risultante dal quadro economico 
del progetto definitivo, in base alla normativa vigente (DM 17.06.2016) in data 20/08/2021 ha redatto 
apposita nota per l’importo di €. 55.431,36 comprensivo di spese ed oneri accessori, oltre Cassa 
Previdenziale al 4% pari ad €. 2.217,25 ed IVA al 22% (calcolata sul sub-totale di €. 57.648,61) pari 
ad €. 12.682,69 e, così, per l’importo complessivo di €. 70.331,30, come da nota allegata al presente 
atto che ne costituisce parte integrante e sostanziale (All. n. 2); 

 
Precisato: 

- che, invece, dal quadro economico del progetto definitivo approvato con Deliberazione del D.G. n. 
200/2019, sulla base del quale dovrà essere redatta la progettazione esecutiva di che trattasi, l’importo 
complessivo per tale ultima attività è stato calcolato dal citato RTP progettista in €. 55.431,36 ma 
comprendendo in tale cifra non solo le spese ed oneri accessori soggetti a ribasso, bensì anche 
l’importo della Cassa Previdenziale al 4% pari ad €. 2.217,25, invece, non soggetta a ribasso, oltre 
IVA al 22% (calcolata sul tot. di €. 55.431,36) pari ad €. 12.194,90, allegato al presente atto quale 
parte integrante e sostanziale (All. n. 3); 
 

- che, pertanto, l’importo corretto da assoggettare a ribasso non può essere €. 55.431,61 bensì                 
€. 53.214,36 (parimenti comprensivo di spese ed oneri accessori), dato dalla differenza tra                               
€. 55.431,61 (come stimata nel quadro economico del progetto definitivo) ed €. 2.217,25 a titolo di 
Cassa Previdenziale al 4%, oltre IVA al 22%; 

 

- che, quindi, rettificando il mero errore materiale contenuto nella nota del RUP, la spesa necessaria a 
base di gara per procedere all’affidamento del servizio tecnico di redazione della progettazione 
esecutiva relativa ai lavori in questione è pari ad €. 53.214,36 compresi onorari e spese ed oneri 
accessori, oltre Cassa Previdenziale al 4% pari ad €. 2.217,25 ed IVA al 22% (calcolata sul sub-totale 
di €. 55.431,36) pari ad €. 12.194,90 e, così, per l’importo complessivo di €. 67.626,26; 

 

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 sotto soglia ai sensi dell’ art. 31 comma 
8 del D.lgs n. 50/2016, dell’art. 1 comma 2 lett. a) della Legge n. 120/2020 e s.m.i., e delle Linee 
Guida ANAC n. 1/2016, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 1, comma 
3, della citata Legge, determinato mediante il massimo ribasso sull’importo complessivo della 
prestazione; 

 
Considerato: 



3 

 

 che, mediante la piattaforma Net4market è stato chiesto di presentare offerta all’Arch. Marcello 
Milone con studio tecnico in Bologna, Via Bruno Arnaud n. 27 – in possesso di curriculum altamente 
referenziato, resosi immediatamente disponibile ad assumere l’incarico e operante sul territorio in 
quanto riveste anche la qualifica di R.T.S.A. dell’Azienda ospedaliera S. Maria, con ampia 
soddisfazione della stessa nell’ottica di uniformare il progetto esecutivo alle linee di indirizzo del 
nuovo dm 29.03.2021 , ancorché individuate dallo stesso RTSA, che si basano sull’applicazione del 
codice di prevenzione incendi al fine di ridurre al minimo gli interventi invasivi e/o particolarmente 
interferenti con le attività ospedaliere; 

 
Preso atto: 

- che l’Arch. Marcello Milone, tramite la suddetta piattaforma, offriva il ribasso del 5,00%, calcolato 
sull’importo come sopra rettificato della prestazione pari ad €. 53.214,36, per l’importo ribassato di    
€. 50.553,40 comprensivo di onorari, spese ed oneri accessori, oltre Cassa Previdenziale al 4% pari ad 
€. 2.022,13 ed IVA al 22% (calcolata sul sub-totale di €. 52.575,53) pari ad €. 11.566,61 e così per un 
importo totale di €. 64.142,14, ritenuta idonea e congrua da parte del R.U.P., non presentando elementi 
specifici da farla apparire anormalmente bassa (All. n. 4); 

 
Posto: 

- che ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. a) della Legge n. 120/2020 è sempre autorizzata l’esecuzione del 
contratto in via d’urgenza ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D.lgs n. 50/2016, nelle more della verifica 
dei requisiti generali e speciali in capo all’affidatari e, quindi, 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;  

 
Dato atto, altresì: 

- che la spesa complessiva stimata per la redazione del progetto esecutivo relativo ai lavori di 
“Adeguamento antincendio CPI elevatori, compartimentazioni, a valere sulle diponibilità del programma di investimenti ex art. 

20 L. 67/88, seconda fase” pari ad €. 67.626,26 (come da quadro economico del progetto definitivo e 
parcella professionale, compresa Cassa previdenziale al 4% ed IVA al 22%), trova copertura per la 
quota Stato pari ad €. 64.244,95, nella prenotazione fondi n. 200010381, posizione finanziaria 
30080010, rigo 191, CDR AZ20-9046 e per la quota Regione pari ad €. 3.381,31, nella prenotazione 
fondi 200010381, posizione finanziaria 30080010, rigo 19E, CDR AZ20-9046; 
 

- 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. 32, comma 2, del D.lgs n. 50/2016 e l’art. 1, comma 3, della Legge n. 120/2020 secondo cui, tra 
l’altro “Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga 
gli elementi descritti nell’articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016”. 

 
In virtù di quanto sopra esposto, 

 
SI PROPONE DI DELIBERARE 

 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#032
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1) di prendere atto che a seguito dell’entrata in vigore del D.M. 29 marzo 2021 
recante “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le strutture sanitarie”, il Responsabile 
Tecnico per la Sicurezza antincendio (R.T.S.A.) aziendale, Arch. Marcello Milone, nell’ambito 
delle proprie attività, ha rilevato possibili soluzioni migliorative dal punto di vista metodologico, 
tali da ridurre al minimo gli interventi invasivi e/o particolarmente interferenti con le attività 
ospedaliere a seguito delle quali il RUP ing. Roberto Celin, in data 20/08/2021 ha redatto le 
“Linee di indirizzo per la progettazione esecutiva” per i lavori di “Adeguamento antincendio CPI elevatori, 
compartimentazioni, a valere sulle diponibilità del programma di investimenti ex art. 20 L. 67/88, seconda 
fase”, resesi necessarie a seguito dell’entrata in vigore del citato D.M. 29 marzo 2021 contenente, 
tra l’altro, anche la “Nuova regola tecnica verticale (RTV) sulle strutture sanitarie” intervenuta 
successivamente all’approvazione del progetto definitivo dei lavori in questione disposta con 
Deliberazione del d.G. n. 200 del 27/05/2019, le quali vengono allegate al presente atto quali 
parti integranti e sostanziali (All. n. 1); 
 

2)   di dare atto che la spesa occorrente per l’esecuzione del servizio tecnico di “redazione della 
progettazione esecutiva” propedeutica alla realizzazione dei “Lavori di adeguamento antincendio CPI 
elevatori, compartimentazioni, a valere sulle diponibilità del programma di investimenti ex art. 20 L. 67/88, 
seconda fase”, è pari ad €. 53.214,10, compresi onorari e spese ed oneri accessori, oltre Cassa 
Previdenziale al 4% pari ad €. 2.217,25 ed IVA al 22% (calcolata sul sub-totale di €. 55.431,36) 
pari ad €. 12.194,90 e, così, per l’importo complessivo di €. 67.626,26, come da quadro 
economico del progetto definitivo, e nota del RUP allegata al presente atto che ne costituisce 
parte integrante e sostanziale (All. n. 2 e 3); 
 

3)  di dare atto che la spesa complessiva stimata per l’esecuzione della suddetta prestazione 
professionale, pari ad €. 67.626,26 (come da quadro economico del progetto definitivo e parcella 
professionale, compresa Cassa previdenziale al 4% ed IVA al 22%), trova copertura per la quota 
Stato pari ad €. 64.244,95, nella prenotazione fondi n. 200010381, posizione finanziaria 
30080010, rigo 191, CDR AZ20-9046 e per la quota Regione pari ad €. 3.381,31, nella 
prenotazione fondi 200010381, posizione finanziaria 30080010, rigo 19E, CDR AZ20-9046; 

 
4) di affidare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’incarico professionale per il servizio tecnico 

di “redazione della progettazione esecutiva” propedeutica alla realizzazione dei “Lavori di adeguamento 
antincendio CPI elevatori, compartimentazioni, a valere sulle diponibilità del programma di investimenti ex art. 
20 L. 67/88, seconda fase all’Arch. Marcello Milone di Bologna che, tramite la piattaforma 
Net4market, offriva il ribasso del 5,00% sull’importo complessivo della prestazione pari ad €. 
53.214,10, per l’importo ribassato di €. 50.553,40 comprensivo di onorari, spese ed oneri accessori, 
oltre Cassa Previdenziale al 4% pari ad €. 2.022,13 ed IVA al 22% (calcolata sul sub-totale di €. 
52.575,53) pari ad €. 11.566,61 e così per un importo totale di €. 64.142,14, ritenuta idonea e 
congrua da parte del R.U.P., non presentando elementi specifici da farla apparire anormalmente 
bassa, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale (All. n. 4); 

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

con nota prot. n. 47625 del 27/07/2021. 
 

         L’istruttore          Il Responsabile Unico del Procedimento 
D.ssa Alessandra Cresta                             Ing. Roberto Celin    

 
 

S.C. TECNICO-PATRIMONIALE 
IL DIRIGENTE 

Ing. Gianluca Bandini 
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Premessa 

Il presente documento è stato elaborato allo scopo di indirizzare le scelte progettuali del progetto 

esecutivo dei lavori di “adeguamento antincendio CPI elevatori compartimentazioni in accordo di 

programma integrato ex art.20 l.67/88 anno 2016 ed alla - DGR 134/2017. 

Tale direttiva si rende necessaria alla luce della recente entrata in vigore del D.M. 29 marzo 2021 “ 

nuova regola tecnica verticale (RTV) sulle strutture sanitarie” che è successiva all’approvazione del 

progetto definitivo Rev. A.1.0 di maggio 2019 redatto dallo studio Baffo s.r.l. 

Sintesi del progetto definitivo  

 

Per la determinazione degli interventi di adeguamento ai fini antincendio, il progetto definitivo sopra 

citato, ha preso come riferimento per l’individuazione ed i requisiti degli interventi, la valutazione del 

progetto, approvata dal comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Terni, pratica n. 4780, prot. 8278 

del 07.09.2017, riferendosi esclusivamente ai singoli compartimenti presenti nei piani 6°, 5°, 4° e 3° 

dell’edificio costituente l’Ospedale, con esclusione delle zone soggette a precedenti appalti (ad 

esempio Zone filtro presenti sui vari piani ed in corso d’opera) e/o zone oggetto di successivi 

interventi (ad esempio vani ascensori). 

Le verifiche effettuate per la valutazione della resistenza al fuoco delle strutture e/o elementi portanti 

e/o separanti sono state condotte secondo il metodo tabellare ammesso nel D.M. 16/2/2007, 

Allegato D – Modalità di classificazione in base a confronti con tabelle, confrontando le 

caratteristiche di input (risultati della campagna di indagine) con i dati presenti nelle tabelle del 

Decreto stesso e laddove non sia stato possibile il loro utilizzo, sono stati previsti interventi mirati 

con l’impiego di materiali e/o sistemi certificati ai fine della resistenza e della reazione al fuoco 

secondo quanto previsto dal DM 16/02/2007 Allegato B - Modalità per la classificazione in base ai 

risultati di prove al fine di garantire il requisito R/REI 60. 

Si precisa che le indagini per l’individuazione dei ferri di armatura nel calcestruzzo per misurazioni 

in profondità e valutazione delle dimensioni nell'analisi strutturale al fine di determinare l’entità del 

copriferro sono state eseguite con sistema Ferroscan prodotto e distribuito da Hilti Italia spa. 

Le indagini non hanno evidenziato le necessità di eseguire interventi sui pilastri e sui setti in c.a. in 

quanto la distanza “a” dall’asse delle armature risultava maggiore dei 45 mm e 10 mm previsti 

rispettivamente nelle tabelle D.6.2 e D.6.3 del DM 16/2/2007. 

Le indagini hanno invece evidenziato delle criticità nei solai e nelle travi in quanto la distanza “a” 

dall’asse delle armature risultava inferiore ai 30 mm e 25 mm previsti rispettivamente nelle tabelle 

D.5.1 e D.6.1 del DM 16/2/2007 non idonei a garantire una resistenza al fuoco di 60 min. 

A seguito delle indagini condotte sono stati definiti, individuati e computati gli interventi di protezione 

passiva mediante l’applicazione di elementi protettivi. 
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Linee di indirizzo per la progettazione esecutiva 

A seguito della disamina degli elaborati del progetto definitivo, di cui la sintesi e riportata in 

premessa, visto l’entrata in vigore del D.M. 29 marzo 2021 la nuova regola tecnica verticale (RTV) 

sulle strutture sanitarie, vengono evidenziate le seguenti osservazioni e/o considerazioni, che 

dovranno essere valutate e tenute in considerazione, nel progetto esecutivo: 

 Dovranno essere rivalutati e rideterminati i valori evidenziati nelle indagini effettuate, riportate 

in dettaglio nella tav. B1, Indagini magnetometriche eseguite in sito, le quali hanno 

evidenziato dei valori di copriferro nei pilastri elevatissimi, nel caso delle travi e solai 

generalmente inferiori a quanto riportato nel DM 16/2/2007; 

 Le indagini al punto precedente hanno rilevato generalmente una distanza “a” dall’asse delle 

armature dei solai e travi superiore ai 30 mm valore che rispettava il requisito, pertanto gli 

interventi di adeguamento dovranno essere estesi solo agli elementi non aventi i requisiti in 

termine di copriferro e non generalmente a tutti i solai e travi; 

 Sarebbe preferibile adottare una valutazione di tipo analitica che molto probabilmente 

avrebbe condotto a dei risultati differenti con la verifica positiva al fuoco degli elementi 

strutturali; 

 Si condividono comunque altre tipologie di intervento riportane del computo relativi ai sistemi 

sigillanti dei compartimenti ed alla protezione al fuoco degli elementi metallici; 

 In riferimento ad una eventuale variante progettuale in accordo al D.M. 29 marzo 2021, si 

evidenzia la non perfetta corrispondenza nelle valutazioni di tipo tabellare secondo quanto 

previsto nei DM 16/02/2007 e DM 9/3/2007 rispetto al paragrafo S.2 Resistenza al fuoco del 

D.M. 3 agosto 2015 e ss.mm.ii.; 

 In riferimento al punto precedente si segnala che l’adozione del D.M. 29 marzo 2021 

recante “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le strutture sanitarie” 

coordinata dal RTO prevista dal D.M. 3 agosto 2015 e ss.mm.ii. condurrà inevitabilmente ad 

un progetto differente rispetto il precedente quindi alcuni interventi potrebbero non essere 

necessari o proposti con altre modalità a seguito delle variazione significative dei 

compartimenti. 

 

Terni, 20.08.2021            Il RUP 

       Ing. Roberto Celin  

 



Stazione Appaltante: Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni

Oggetto procedura: Affidamento diretto con richiesta di preventivo di spesa per l’incarico professionale relativo alla
redazione della progettazione esecutiva nell’ambito dei “Lavori di adeguamento antincendio, cpi, elevatori, impianti
elettrici, compartimentazioni. Accordo di programma integrato ex art. 20 della legge n. 67/1988 e DGR Umbria n.
134/2017. Lotto II. Anno 2016” ai sensi dell’art. 1, comma 2, della Legge n. 120/2020 e s.m.i. .

Protocollo: 55158

Ragione sociale del Concorrente: ARCH. MARCELLO MILONE

Partita IVA: 03528750650

Codice fiscale: MLNMCL65R25C361F

Data creazione offerta: 01/09/2021 11:56

Codice Descrizione
Base
asta

Base asta non
ribassabile

Quantità
prodotto

Offerta
%

55158
PROGETTAZIONE ESECUTIVA.
Antincendio. Art. 20 L. 67/88. Lotto II

55431.36 5.00%

55158
PROGETTAZIONE ESECUTIVA.
Antincendio. Art. 20 L. 67/88. Lotto II

55431.36 1.00 5.00%

Riepilogo offerta economica

1/1
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