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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. 

 

 

 

 INCARICO PROFESSIONALE DI DIRETTORE DEI LAVORI E CSE PER I LAVORI COMPLEMENTARI DI
RISTRUTTURAZIONE DEL SERVIZIO DI ANATOMIA PATOLOGICA DELL'AZIENDA OSPEDALIERA DI TERNI.
CIG: Z2632AF2EE
CUP: I47H18001630005

IL DIRETTORE GENERALE
Pasquale Chiarelli
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 Premesso: 
 

-Che con Deliberazione n. 442 del 19/06/2015 è stata aggiudicato definitivamente l’appalto 
integrato relativo ai lavori del LOTTO II – Ristrutturazione del Servizio di Anatomia Patologica” 
all’interno dello stesso edificio distaccato nel quale è attualmente ubicato presso l’Azienda Ospedaliera di 
Terni alla Società PIEFFE COSTRUZIONI Srl di Giugliano in Campania (NA) al prezzo 
totale a corpo di €uro 453.980,42 oltre IVA pari a € 47.780,36 per un totale di € 501.760,78 
il cui progetto definitivo è stato approvato con deliberazione n. 159 del 01/03/2017 e per il 
quale è stato stipulato il relativo contratto di appalto in data 30/05/2017; 

 

-Che con deliberazione n. 334 del 20/04/2018, essendosi rese opportune e necessarie delle 
opere complementari, è stato affidato all’esecutore dell’appalto integrato l’incarico per la 
redazione della progettazione definitiva ed esecutiva di detti lavori complementari approvate 
rispettivamente con deliberazione n. 56 del 17/01/2019 e n. 147 del 16/05/2019 per un 
importo netto contrattuale a €. 139.764,71 oltre IVA pari a € 15.234,80 per un totale di € 
154.999,51; 

 
-Che successivamente, per i lavori del LOTTO II – Ristrutturazione del Servizio di Anatomia 
Patologica”, con delibera n. 372 del 28/06/2019 sono stati affidati gli incarichi professionali di 
“Direttore dei lavori” e di “Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione” a favore del 
RTP denominato “CDCPG2019” costituito da: Arch. Christian Beccafichi (mandatario), 
Associazione Professionale Litostudio (mandante), Studio Associato Engineering Solutions 
CDM (mandante), Arch. Lorenzo Rossi (mandante) con studio presso la sede legale del 
mandatario sita in Città di Castello (PG) Loc. Palazzetto II n. 16, per l’importo di €. 30.950,60 
al netto del ribasso offerto del 36,690%, oltre Cassa Previdenziale al 4% per €. 1.238,02 ed 
IVA al 22% (calcolata sul sub-totale di €. 32.188,62) pari ad €. 7.081,50 e, così per l’importo 
totale di € 39.270,12; 
 

Dato atto: 
- Che nel corso dei lavori, iniziati in data 23/09/2019, si è reso necessario variare il progetto 
esecutivo dei lavori complementari di che trattasi già approvato con la succitata delibera n. 
147/2019 e che, pertanto, con delibera del Commissario Straordinario n. 996 del 20/11/2020 
è stata approvata la prima perizia di variante dei suddetti lavori complementari che 
ridetermina l’importo netto contrattuale in complessivo di € 141.542,25 oltre IVA pari a € 
15.462,53 per un totale di € 157.004,78 da cui deriva il compenso economico a favore del 
direttore dei lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione pari a € 13.112,88 
oltre INARCASSA al 4% pari a € 524,52 (sub-totale di € 13.637,40) e IVA al 22% di € 
3.002,23 e per un totale complessivo di € 16.637,63 già prevista e coperta dal quadro 
economico di progetto;  
 
- Che il maggiore importo del compenso economico riconosciuto a favore del Direttore dei 
lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione è stato ritenuto idoneo e congruo 
dal RUP. 

 
In virtù di quanto sopra, 
 

SI PROPONE DI DELIBERARE 
 

-Di determinare le competenze del RTP denominato “CDCPG2019” costituito da: Arch. 
Christian Beccafichi (mandatario), Associazione Professionale Litostudio (mandante), Studio 
Associato Engineering Solutions CDM (mandante), Arch. Lorenzo Rossi (mandante) con 
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studio presso la sede legale del mandatario sita in Città di Castello (PG) Loc. Palazzetto II n. 
16, relative agli incarichi di direttore dei lavori e di coordinatore della sicurezza in fase di 
esecuzione per i “lavori di Ristrutturazione del Servizio di Anatomia Patologica- opere 
complementari” che ammontano a € 13.112,88 oltre INARCASSA al 4% pari a € 524,52 
(sub-totale di € 13.637,40) e IVA al 22% di € 3.002,23 e per un totale complessivo di € 
16.637,63; 
 
-Di dare atto che il CIG della presente procedura è il seguente: Z2632AF2EE 
 
-Di dare atto che il CUP della presente procedura è il seguente: I47H18001630005; 
 
-Di dare atto che la spesa complessiva del compenso professionale come sopra meglio 
descritto pari a € 16.637,63 IVA inclusa, trova copertura nelle somme a disposizione del 
Quadro Tecnico Economico approvato con delibera n. 996 del 20/11/2020 nelle voci 
denominate “Direzione Lavori” e “IVA 22%” giusta prenotazione fondi anno 2021 n. 
200010382 posizione finanziaria 30080010- CDR AZ20-Q010; 
 

-Di confermare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 
n. 50/2016, il Geom. Fabrizio Fazi, Collaboratore Tecnico Professionale – Cat. D.  

 
Estensore        IL RUP 

Sig.ra Claudia Cascioli        Geom. Fabrizio Fazi 
 
 

S.C. Tecnico Patrimoniale 
Il Dirigente 

Ing. Gianluca Bandini 
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