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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. 

 

 

 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO DI COLLAUDO STATICO DELLA PENSILINA IN ACCIAIO A
COPERTURA DELL’INGRESSO DEI POLIAMBULATORI DELL’AZIENDA OSPEDALIERA S. MARIA DI TERNI.
DELIBERA A CONTRARRE SEMPLIFICATA. CIG: ZA732D2727

IL DIRETTORE GENERALE
Pasquale Chiarelli
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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
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 n. 0000953 del 01/10/2021



1 

 

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

realizzazione di una pensilina in acciaio a copertura dell’ingresso dei poliambulatori, per i quali la 
S.C. Tecnico-patrimoniale ha redatto apposito preventivo di spesa dell'importo di €.  38.185,74, 
compresi oneri e costi della sicurezza e della manodopera, oltre somme a disposizione pari a 
complessivi €. 11.073,85 e, così, per l’importo complessivo di €. 49.259,59, approvata con 
Deliberazione del D.G. n. 868 del 09/09/2021; 

 
- che con la medesima Deliberazione del D.G. n. 868/2021, previo esperimento di confronto 

concorrenziale, i relativi lavori sono stati affidati alla Ditta ASCIUTTI ENRICO con sede legale 

in Terni, Strada Santa Filomena n. 69, che ha presentato il ribasso de 6,80% per l’importo di 

18.674,37 (Diciottomilaseicentosettantaquattro/37) per lavori ribassati, oltre €. 1.700,93 per oneri 
della sicurezza, €. 3.537,10 per costi della sicurezza, €. 12.910,83 per costi della manodopera e 
così per l'importo di € 36.823,23 (Trentaseimilaottocentoventitre/23), oltre IVA al 22% pari ad 
€. 8.101,11 (ricalcolata sull’importo complessivo ribassato) e restanti somme a disposizione (come 
da quadro economico) pari ad €. 2.672,99 e, così, per l’importo totale di €. 47.597,33; 

 

- il relativo contratto tra l’Azienda ospedaliera e l’Appaltatore è stato sottoscritto in data 
21/09/2021 mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio ex art. 32, comma 14, del 
D.lgs n. 50/2016; 

Dato atto: 

- che rendendosi necessario procedere al collaudo statico della struttura, non appena sarà ultimata, 
il RUP, in base all’importo dei lavori derivate dal quadro economico di progetto, come da 
normativa vigente, ha stimato l’importo del predetto servizio in €. 1.572,22, compresi onorari e 
spese ed oneri accessori, oltre Cassa Previdenziale al 4% pari ad €. 62,88 ed IVA al 22% (calcolata 
sul sub-totale di €. 1.635,10) pari ad €. 359,72 e, così, per l’importo complessivo di €. 1.994,82 
come da nota allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale (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 ex art. 1, 
comma 2, della Legge n. 120/2020, di conversione al D.L. n. 76/2020, da aggiudicare con il 
criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 1, comma 3, della citata Legge, 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; 

 
Atteso: 

- che non risultando possibile espletare tale attività attraverso il personale dipendente della S.C. 
Tecnico-Patrimoniale in quanto, vista la natura del servizio, non sono disponibili figure idonee,  
con pec del 30/08/2021 mediante la piattaforma Net4market è stata richiesta offerta  all’ing. 
Simone Monotti con studio tecnico in Terni, Via della Quercia n. 36 - in quanto professionista 
di comprovata esperienza e professionalità, offrendo un curriculum prestigiosamente referenziato 
ed avendo svolto altri incarichi presso l’azienda con ampia soddisfazione della stessa – che, resosi 
disponibile ad eseguire la prestazione professionale di che trattasi, in data 05/09/2021 ha offerto 
il ribasso del 20,00% per l’importo di €. 1.257,77, oltre Cassa Previdenziale al 4% pari ad €. 50,31 
e IVA al 22% (calcolata sul sub-importo di €.1.308,08) pari ad €. 287,77 e, così per l’importo 
complessivo di €. 1.595,85, ritenuta idonea e congrua dal RUP (All. n. 2); 

 
Dato atto: 

- 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, in corso per il professionista affidatario; 
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Dato atto, altresì: 
- che la spesa relativa all’esecuzione della prestazione, pari ad €. 1.994,82 (come da parcella 

professionale, comprensiva di onorari, spese ed oneri accessori, Cassa Previdenziale ed I.V.A.), 
trova copertura nella prenotazione fondi n. 200010368 pos 15 posizione finanziaria 370020015 
CDR AZ20-Q010 - CIG: ZA732D2727; 
 

- 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. Direzione Economato e 
Provveditorato, come da Deliberazione del D.G. n. 398 del 19/05/2016; 
 

Visto: 
- l’art. 32, comma 2, utl. cpv, del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i. e l’art. 1, comma 2, lett. a) della Legge n. 

120/2020; 
- le Linee Guida ANAC n. /2016 e smi in materia di “affidamento dei servizi di ingegneria e 

architettura”; 
 

In virtù di quanto sopra esposto, 

SI PROPONE DI DELIBERARE 
 

1) di dare atto che la spesa occorrente per il servizio tecnico di “collaudo statico” della pensilina in 
acciaio a copertura dell’ingresso dei poliambulatori dell’Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni 
ammonta ad €. 1.994,82 comprensivi di onorari, spese ed oneri accessori, Cassa Previdenziale ed 
IVA come per legge, come da nota allegata alla presente di cui forma parte integrante e sostanziale 
(All. n. 1); 
 

2) di dare atto, altresì, che la spesa necessaria all’esecuzione della prestazione, pari ad €. €. 1.994,82 
(come da parcella professionale, comprensiva di onorari, spese ed oneri accessori, Cassa 
Previdenziale ed I.V.A.), trova copertura nella prenotazione fondi n. 200010368 pos 15 posizione 
finanziaria 370020015 CDR AZ20-Q010 - CIG: ZA732D2727 

 
3) di affidare, per le motivazioni espresse in narrativa, il servizio di che trattasi all’ing. Simone 

Monotti con studio tecnico in Terni, Via della Quercia n. 36, il quale ha offerto il ribasso del 
20,00%, per l’importo di €. 1.257,77, oltre Cassa Previdenziale al 4% pari ad €. 50,31 e IVA al 
22% (calcolata sul sub-importo di €.1.308,08) pari ad €. 287,77 e, così per l’importo complessivo 
di €. 1.595,85, ritenuta idonea a congrua dal RUP (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 

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, in corso per il professionista affidatario; 

 
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  
S.C. TECNICO-PATRIMONIALE 

Ing. Gianluca Bandini 
 









Stazione Appaltante: Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni

Oggetto procedura: Incarico professionale per il “COLLAUDO STATICO della pensilina in acciaio a copertura dei
poliambulatori

Protocollo: 55729

Ragione sociale del Concorrente: Monotti Ing. Simone

Partita IVA: 01422000552

Codice fiscale: MNTSMN77P21L117W

Data creazione offerta: 05/09/2021 11:33

Codice Descrizione
Base
asta

Base asta non
ribassabile

Quantità
prodotto

Offerta
%

55729

Incarico professionale per il
“COLLAUDO STATICO della pensilina
in acciaio a copertura dei
poliambulatori”

1572.22 20.00%

55729

Incarico professionale per il
“COLLAUDO STATICO della pensilina
in acciaio a copertura dei
poliambulatori”

1572.22 1.00 20.00%

Riepilogo offerta economica
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