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VISTA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
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. 

 

 

 

APPALTO INTEGRATO DI RISTRUTTURAZIONE PER LA SISTEMAZIONE DELLE STRUTTURE COMPLESSE DI
MEDICINA NUCLEARE, ENDOSCOPIA OPERATIVA, EPATOLOGIA E GASTROENTEROLOGIA ALL'INTERNO
DEL CORPO PRINCIPALE DELL’AZIENDA OSPEDALIERA DI TERNI. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO.

IL DIRETTORE GENERALE
Pasquale Chiarelli
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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
 n. 0000844 del 02/09/2021



 

Premesso 

 

 che con Deliberazione del Direttore Generale n. 261 del 16/04/2015 è stata disposta 

l’aggiudicazione definitiva dei lavori per l’appalto integrato di Ristrutturazione per la 

sistemazione delle Strutture Complesse di Medicina Nucleare - Endoscopia Operativa - 

Epatologia e Gastroenterologia all'interno del Corpo Principale dell’Azienda Ospedaliera di 

Terni” a favore della Ditta Morviducci Srl di Roma al prezzo totale a corpo di €uro 1.416.546,17 

oltre IVA di cui: importo dei lavori €uro 1.359.958,75 oltre IVA (comprensivo di euro 49.014,84 

per oneri della sicurezza, euro 25.103,09 per costi della sicurezza ed euro 418.149,91 per costi 

della manodopera); importo per progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione €uro 56.587,42 oltre IVA, il cui contratto di appalto è stato stipulato in data 

30/06/2017; 

 

 che in sede di gara la suddetta impresa ha dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 118 del 

D.lgs n. 163/2006 (confluito nell’art. 105 del D.lgs n. 50/2016), di volersi avvalere di terzi per 

l’esecuzione di prestazioni in sub-appalto, nel rispetto della normativa vigente, per le attività 

relative alle “Opere edili” cat. OG1 e per le attività relative ad “Impianti tecnologici” cat. OG 

11; 

 

 che con Deliberazione del Direttore Generale n. 264 del 22/03/2018 è stato approvato il progetto 

esecutivo relativo ai lavori in questione, redatto dalla Società TECH ING Srl - progettista 

incaricato dalla Ditta Appaltatrice MORVIDUCCI Srl, per l’importo complessivo di € 

1.359.958,75; 

 

 che con Determinazione Dirigenziale n. 420 del 26/09/2019 è stato autorizzato il subappalto 

delle “opere edili” necessarie per l’esecuzione dei lavori di “Ristrutturazione per la sistemazione 

delle Strutture Complesse di Medicina Nucleare - Endoscopia Operativa - Epatologia e 

Gastroenterologia categoria OG1” occorrenti per le esigenze dell’Azienda Ospedaliera, a favore 

della Ditta Diluvio Alberto, con sede legale in Otricoli (TR), Strada Cerquacupa n. 34 per 

l’importo di € 149.000,00, di cui  €. 3.500,00 per oneri della sicurezza, oltre IVA come per legge 

e che corrisponde al 10,30% del valore totale dell’appalto dei lavori pari ad € 1.359.958,75; 

 

 che con Determinazione Dirigenziale n. 395 del 07/05/2020 è stato autorizzato il subappalto: 

1) delle opere di “fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio per la distribuzione dei fluidi 

caldi e freddi necessari per la realizzazione dell’impianto termomeccanico categoria OG11” 

a favore della Ditta Impianti Generali Srl con sede legale in Latina Via C. Armellini n. 22, 

per l’importo di € 15.000,00 di cui €. 450,00 per oneri della sicurezza, oltre IVA come per 

legge e che corrisponde al 1,10% del valore dell’appalto principale pari ad € 1.359.958,75; 

 

2) delle opere di “fornitura in opera di protezioni anti x” categoria OG1 a favore della Ditta 

Nabotek Srl con sede legale in Casoria (Napoli) Via Repubbliche Marinare n. 30, per 

l’importo di € 40.000,00 di cui €. 3.000,00 per oneri della sicurezza, oltre IVA come per 

legge e che corrisponde al 2,94% del valore dell’appalto principale pari ad € 1.359.958,75; 

 

3) delle opere di “fornitura e posa in opera di lavori impianto idrico-sanitario categoria 

OG11” a favore della Ditta G. T. Impianti di Giannini Tommaso Srl con sede legale in 

Narni (Terni) Via Tuderte n. 426, per l’importo di € 1.755,00 di cui €. 100,00 per oneri 



della sicurezza, oltre IVA come per legge e che corrisponde al 0,13% del valore 

dell’appalto principale pari ad € 1.359.958,75; 

 

 che con Deliberazione del Direttore Generale n. 21 del 14/01/2021 è stato autorizzato il 

subappalto  delle opere di “esecuzione di finiture elettriche categoria OG11” a favore della 

Ditta EL.TE Srl con sede legale in Terni Via Maestri del Lavoro n. 18/A, per l’importo di € 

19.144,00 di cui €. 1.450,00 per oneri della sicurezza, oltre IVA come per legge e che corrisponde 

al 1,41% del valore dell’appalto principale pari ad € 1.359.958,75; 

 

- che con Deliberazione del Direttore Generale n. 196 del 19/02/2021 è stato autorizzato il 

subappalto  delle opere di “posa in opera di sistema di smaltimento reflui radioattivi categoria 

OG11” a favore della Ditta EL.SE Solutions Srl con sede legale in Trezzano sul Naviglio (MI) 

Via Carlo Goldoni, 18 – codice fiscale 01376730188 – partita IVA 12384150152, per l’importo 

di € 3.500,00 di cui € 900,00 per oneri della sicurezza, oltre IVA come per legge e che 

corrisponde al 0,26% del valore dell’appalto principale pari ad € 1.359.958,75; 

 

Dato atto 

 

 che con nota pec prot. n. 50096 del 02/08/2021 l’Impresa Morviducci Srl ha presentato richiesta 

di subappaltare le opere di “esecuzione di canalizzazioni auliche -  categoria OG11” a favore 

della Ditta Di Loreto Impianti Srl con sede legale in Roma Via Ernesto Breda, 23 – codice 

fiscale e partita IVA 04444611000, per l’importo di € 21.387,00 di cui € 640,00 per oneri della 

sicurezza, oltre IVA come per legge e che corrisponde al 1,57% del valore dell’appalto principale 

pari ad € 1.359.958,75; 

 

Visti 

 

- l’art. 118 D.lgs 163/2006, confluito nell’art. 105, comma 2, del D.lgs n. 50/2016, come novellato 

dalla Legge n. 55/2019, in base al quale, tra l’altro, per le categorie superspecialistiche OG11 

afferente gli Impianti tecnologici “l’eventuale subappalto non può superare il 30 per cento 

dell'importo di tali opere”; 

 

- l’art. 1 comma 2 del D.M. 10/11/2016 n. 248 secondo cui la suddetta percentuale del 30% per 

le categorie c.d. superspecialistiche, tra cui la OG11, “non è computata ai fini del 

raggiungimento” del limite complessivo del 40% di cui all'articolo 105, comma 2 del Codice; 

 

Accertato 

 

- che, per la categoria OG11, la somma degli importi del subappalti autorizzati con la 

Determinazione Dirigenziale n. 420 del 26/09/2019, con la Determinazione Dirigenziale n. 395 

del 07/05/2020, con la Deliberazione n. 21 del 14/01/2021, con Deliberazione n. 196 del 

19/02/2021 e del subappalto richiesto dalla Ditta Morviducci Srl a favore della Ditta Di Loreto 

Impianti Srl, oggetto del presente atto, risulta pari ad € 42.899,00 e corrisponde ad una percentuale 

del 3,15% del valore dell’appalto principale, pari ad € 1.359.958,75, ampliamente compresa nei 

limiti di legge; 

 

- che l’impresa appaltatrice, nella richiesta di subappalto, ha prodotto la documentazione prescritta 

dalla Legge; 

 

Tenuto conto 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#105


 

 che è stato debitamente prodotto il contratto di sub-appalto sottoscritto tra l’impresa Morviducci 

Srl e l’impresa subappaltatrice Di Loreto Impianti; 

 

 che con nota prot. n. 79684 del 31/12/2020 è stato nominato RUP l’Ing. Gianni Fabrizi in 

sostituzione dell’Ing. Marco Serini; 

 

Ritenuto 

- stante la necessità di affidare i predetti lavori, nelle more della verifica del possesso dei requisiti 

generali e speciali in capo al sub-appaltatore, di procedere comunque all’affidamento, restando 

inteso che, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni in 

ordine agli obblighi di cui agli artt. 80 e 84 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i., lo stesso decadrà dai 

benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere, ai 

sensi di legge e che è stata comunque effettuata la verifica presso il casellario dell’ANAC, dal 

quale non risulta alcuna annotazione nei confronti dell’operatore per il quale è stata, altresì, 

verificata con esito positivo la relativa regolarità contributiva; 

 

- di procedere all’autorizzazione al sub-appalto delle prestazioni di che trattasi;  

 

Per quanto sopra esposto, 

 

DELIBERA 

 

 di autorizzare, per le motivazioni espresse in narrativa, il subappalto delle opere di “esecuzione 

di canalizzazioni auliche categoria OG11” a favore della Ditta Di Loreto Impianti Srl con sede 

legale in Roma Via Ernesto Breda, 23 – codice fiscale e partita IVA 04444611000, per l’importo 

di € 21.387,00 di cui € 640,00 per oneri della sicurezza, oltre IVA come per legge 

 

 di confermare Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016, 

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

 

 

        L’Istruttore 

Sig.ra Claudia Cascioli                  IL Responsabile Unico del Procedimento 

                                                    Ing. Gianni Fabrizi 

   

 

 

 

S.C. TECNICO PATRIMONIALE 

IL DIRIGENTE 

Ing. Gianluca Bandini 
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