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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. 

 

 

 

LAVORI DI REALIZZAZIONE TETTOIA IN ACCIAIO A PROTEZIONE DEL MARCIAPIEDE SUL LATO SINISTRO
DELLA PORTINERIA CENTRALE. CIG Z53333EF79. DELIBERA A CONTRARRE SEMPLIFICATA

IL DIRETTORE GENERALE
Pasquale Chiarelli
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firmata digitalmente da:

Il Responsabile S.C. Tecnico Patrimoniale
Gianluca Bandini

Il Responsabile S.C. ECONOMICO FINANZIARIO
Riccardo Brugnetta

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Parere: FAVOREVOLE
Anna Rita Ianni

IL DIRETTORE SANITARIO
Parere: FAVOREVOLE
Alessandra Ascani

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
 n. 0001059 del 29/10/2021



Premesso: 

- che l’Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni deve procedere all’esecuzione dei lavori per la 

realizzazione di una tettoia in acciaio a protezione del marciapiede sul lato sinistro della Portineria 

Centrale, per i quali è stata rilasciata apposita autorizzazione conservata agli atti; 

 

Dato atto: 

- che, allo scopo, la S.C. Tecnico-Patrimoniale ha redatto il sottoindicato preventivo di spesa 

dell'importo di €. 17.197,20, compresi oneri e costi della sicurezza e della manodopera, oltre 

somme a disposizione pari a complessivi €. 4.643,24 e, così, per l’importo complessivo di €. 

21.840,44, costituito dai seguenti elaborati, così determinato che, allegato al presente atto, 

costituisce parte integrante e sostanziale (All. 1): 

 

- QUADRO ECONOMICO 

- COMPUTO METRICO 

- ELENCO PREZZI 

- STIMA ONERI DELLA SICUREZZA 

- STIMA INCIDENZA DELLA MANODOPERA 

- FOGLIO PATTI E CONDIZIONI 

 

A. LAVORI 

Importo a base di gara, al netto degli oneri 

e costi della sicurezza e della manodopera   €. 10.510,31 

ONERI della sicurezza      €.      778,97 

COSTI della manodopera     €.  5.512,12 

COSTI della sicurezza      €      395,80 

_________________________________________________________ 

TOTALE INTERVENTO                €. 17.197,20 

 

B. SOMME A DISPOSIZIONE 

IVA al 22%      €.   3.783,38 

Imprevisti (5%)     €.      859,86 

_________________________________________ _________________ 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE              €.   4.643,24 

 

TOTALE INTERVENTO (A+B)               €.  21.840,44 

 

Ritenuto: 

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

all’affidamento dei lavori in questione, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 co. 2 lett. 

a) della Legge 120/2020 e s.m.i., dell’art. 17.1 del Regolamento aziendale approvato con Delibera 

del D.G. n. 476/2017, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36 comma 

9-bis) del D.lgs n. 50/2016, determinato mediante massimo ribasso sull’importo dei lavori 

ribassabili, oltre oneri e costi della sicurezza e della manodopera ed Iva come per legge; 

 

Considerato: 

- che per l’esecuzione dei lavori in questione è stata individuata la Ditta D.D.A. SERVICE SRL 

con sede legale in Stroncone (TR) Voc. Termine n. 11 – C.F. e P.IVA 01508000559, la quale, 

mediante piattaforma telematica Net4market, ha offerto un ribasso pari al 15,00% sull’importo 

ribassabile dei lavori e così per l’importo di €. 8.933,76 per lavori ribassabili, oltre €. 778,97 per 

oneri della sicurezza, €. 395,80 per costi della sicurezza ed €. 5.512,12 per costi della manodopera, 

per la somma di € 15.620,65, oltre IVA al 22% pari a € 3.436,54 ed imprevisti pari ad €. 859,86 e 



così per l’importo complessivo di €. 19.917,06 ritenuta idonea e congrua dal RUP, che forma parte 

integrante e sostanziale del presente atto (All. n. 2); 

 

Posto: 

che, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. a) della Legge n. 120/2020 è sempre autorizzata la consegna 

dei lavori 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 di procedere, quindi, 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 relativa alla realizzazione dell’opera, pari ad €. 21.840,44 trova copertura nella 

prenotazione fondi n. 200010391, posizione finanziaria 30080010, rigo 16p, pos. 19, CDR AZ20-

9015 (CIG: Z53333EF79); 

 

- 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.C. Economato e Provveditorato, 

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 s.m.i.; 

- l’art. 1 co. 2 lett. a) della Legge 120/2020 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; 

 

In virtù di quanto sopra esposto, 

 

SI PROPONE DI DELIBERARE 

 

1) di prendere atto e approvare il preventivo di spesa occorrente per i lavori di realizzazione 

di una tettoia in acciaio a protezione del marciapiede sul lato sinistro della Portineria Centrale 

dell’Azienda Ospedaliera” pari ad €. 17.197,20, compresi oneri e costi della sicurezza e della 

manodopera, oltre somme a disposizione pari a complessivi €. 4.643,24 e, così, per l’importo 

complessivo di €. 21.840,44, costituito dai seguenti elaborati, così determinato e che, allegato 

al presente atto costituisce parte integrante e sostanziale (All.n. 1); 

 

2) di dare atto che la spesa relativa alla realizzazione dell’opera, pari ad €. 21.840,44 trova 

copertura nella prenotazione fondi n. 200010391, posizione finanziaria 30080010, rigo 16p, 

pos. 17, CDR AZ20-9015 (CIG: Z53333EF79); 

 

3) di affidare, per i motivi riportati in epigrafe, i lavori di che trattasi alla Ditta Ditta D.D.A. 

SERVICE SRL con sede legale in Stroncone (TR) Voc. Termine n. 11 – C.F. e P.IVA 

01508000559, la quale ha offerto un ribasso pari al 15,00% sull’importo ribassabile dei lavori 

e così per l’importo di €. 8.933,76 per lavori ribassabili, oltre €. 778,97 per oneri della 

sicurezza, €. 395,80 per costi della sicurezza ed €. 5.512,12 per costi della manodopera, per 

la somma di € 15.620,65 oltre IVA al 22% (pari a € 3.436,54) ed imprevisti pari ad €. 859,86 

e così per l’importo complessivo di €. 19.917,06, ritenuta idonea e congrua dal RUP, che 

forma parte integrante e sostanziale del presente atto (All. n. 2); 



 

4) di dare atto che, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. a) della Legge n. 120/2020 è sempre 

autorizzata la consegna dei lavori 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 di 

procedere, quindi, 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; 

 

 

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

l’Ing. Gianni Fabrizi, in servizio presso la S.C. Tecnico- Patrimoniale. 

 

             Istruttore          Il Responsabile Unico del Procedimento  

      Alessandra Cresta               Ing. Gianni Fabrizi 

 

 

S.C. TECNICO-PATRIMONIALE 

IL DIRIGENTE 

Ing. Gianluca Bandini 































Stazione Appaltante: Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni

Oggetto procedura: Fornitura e posa in opera di una tettoia in acciaio a protezione del marciapiede lato sinistro
della portineria centrale dell'Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni

Protocollo: 62448

Ragione sociale del Concorrente: D.D.A.SERVICE SRL

Partita IVA: 01508000559

Codice fiscale: 01508000559

Data creazione offerta: 07/10/2021 08:33

Codice Descrizione
Base
asta

Base asta non
ribassabile

Quantità
prodotto

Offerta
%

62448
F.P.O. TETTOIA IN
ACCIAIO

10510.31 15.00%

62448
F.P.O. TETTOIA IN
ACCIAIO

10510.31 1.00 15.00%

Riepilogo offerta economica
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