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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 DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE NON
SOSTANZIALE ED ELABORATI STRUTTURALI A CORREDO, NELL'AMBITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE
DEL PADIGLIONE SATELLITE A SERVIZIO DELLA S.C. DI ONCOLOGIA MEDICA

IL DIRETTORE GENERALE
Pasquale Chiarelli
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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
 n. 0000131 del 08/02/2022



Premesso: 

 

 che con Deliberazione del Direttore Generale n. 959 del 06/10/2017, a seguito di procedura 

negoziata ai sensi del combinato disposto dall’art. 36, comma 2, lett. b) e dell’art. 157 comma 2 

del D.Lgs n. 50/2016, è stato aggiudicato l’incarico inerente la progettazione definitiva ed 

esecutiva ed il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione nell’ambito dei lavori di 

“realizzazione di un padiglione satellite a servizio della S.C. di Oncologia Medica” alla ditta Main 

Management & Ingegneria Srl di Villanova di Castenaso (BO), per il quale è stato stipulato il 

relativo contratto in data 21/11/2017; 

 

 che con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 429 del 25/07/2019 è stato approvato il 

progetto esecutivo relativo ai “lavori per la realizzazione di un padiglione satellite presso la S.C. 

di Oncologia Medica” per l’importo complessivo di € 1.272.904,20 comprensivo di spese tecniche 

ed IVA; 

  

 che con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1055 del 04/12/2020 è stato aggiudicato 

definitivamente l’appalto dei lavori per la “realizzazione di un padiglione satellite a servizio della 

S.C. di Oncologia Medica” al R.T.I. costituito dalle Società DI.GI.ALL di Giovanni Di 

Girolamo (mandatario) di Giuliano in Campania (NA) e LI.MAR Snc (mandante) di Casaluce 

(CE) per l'importo di €. 441.964,40 per lavori ribassati, al netto del ribasso offerto del 29.369%, 

oltre €. 20.950,71 per oneri della sicurezza, €. 50.225,42 per costi sicurezza, €. 289.487,69 per 

costi della manodopera, IVA al 10% (calcolata sul sub-totale di € 802.628,22) pari ad €. 80.262,82 

e così per un importo totale di €. 882.891,04, il cui contratto di appalto è stato stipulato in data 

13.05.2021 prot. pec n. 31404; 

 

Considerato: 

 

 che il 13/09/2021 sono stati consegnati i suddetti lavori al R.T.I. costituito dalle società 

DI.GI.ALL e LI.MAR SRL come da verbale redatto dal Direttore dei Lavori, sottoscritto 

dall’impresa mandataria e firmato dal RUP, conservato agli atti; 

 

 che durante le operazioni di scavo del piano secondo seminterrato sono emerse travi di fondazioni 

non considerate nell’elaborato strutturale depositato presso il Servizio Sismico della Regione 

Umbria, presso i cui uffici si è tenuto in data 22 Ottobre 2021 un incontro tra il D.L. ed un 

collaboratore della  Soc. Main Managment in cui si è convenuto sulla necessità di integrare il 

progetto strutturale redatto dalla Main Managment dove verranno dimensionate le nuove 

fondazioni. Al termine dell’incontro è stato raggiunto un accordo tra il D.L. ed i funzionari tecnici 

del Servizio Sismico della Regione Umbria dove l’intervento è stato inquadrato in base alle NTC 

2018 come VARIANTE NON SOSTANZIALE. Tale accordo consente all’ Azienda Ospedaliera 

di NON richiedere una nuova autorizzazione sismica; 

 

 che alla luce dell’incontro di cui sopra in data 28 ottobre il Direttore Lavori ai sensi dell’art. 158 

del D.P.R. n. 207/20210, redigeva verbale di sospensione lavori al fine di aggiudicare il servizio 

di ingegneria ed architettura per la progettazione sismica delle nuove fondazioni e della redazione 

della perizia di variante non sostanziale; 

 

 che in data 05/11/2021 è stata consegnata dal Direttore dei Lavori la Proposta di Redazione di 

Variante, ai sensi dell’art.106 del D.Lgs 50/2016, conservata agli atti, che comporta un aumento 

di spesa presunto di € 40.000,00 oltre IVA come per legge, rientrante comunque entro il quinto 

d’obbligo, ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D.lgs 50/2016, risultando pari al 4.98% 

dell’importo di progetto (All. n. 1); 

 



Visto: 

 

 che la Soc. Main Management & Ingegneria Srl ha redatto il progetto strutturale completo di 

relazione di calcolo dell’intera opera e di tutti gli elaborati grafici e ha, inoltre, consegnato il 

deposito strutturale presso il Servizio Sismico della Regione. Al fine di non aumentare le spese 

tecniche per la redazione della variante strutturale, si rende opportuno, pertanto, procedere 

all’affidamento di tale servizio alla medesima Società; 

 

 che all’uopo il RUP in base all’importo dei lavori da realizzare, come da normativa vigente (DM 

17.06.2016), ha stimato l’importo del predetto servizio in €. 12.462,13 compresi onorari e spese 

ed oneri accessori, oltre Cassa Previdenziale al 4% pari ad € 498,49 ed IVA al 22% pari ad € 

2.851,34 e così per un totale di € 15.811,95, come da nota “Compenso per Prestazioni 

Professionali” allegata al presente atto e che ne costituisce parte integrante e sostanziale (All. n. 

2); 

 

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. 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. 36 comma 9-bis) del D.lgs n. 

50/2016, determinato mediante il massimo ribasso sull’importo complessivo della prestazione; 

 

Atteso: 

 

 che, mediante la piattaforma telematica Net4market, richiesta preventivo prot. 72457 del 

10/11/2021, è stato chiesto di presentare offerta per l’affidamento del servizio di “redazione di 

perizia di variante strutturale non sostanziale per la progettazione strutturale delle fondazioni ed 

edile” alla società Main Mangement & Ingegneria Srl con sede legale in Villanova di Castenaso 

(BO) Via Bruno Tosarelli n. 344, in quanto già affidatario della progettazione definitiva ed 

esecutiva dei lavori in questione, la quale presentava uno sconto sulla base d’asta, pari ad € 

12.462,13, del 3,70%, offerta ritenuta non congrua e non idonea dal RUP (All. n. 3); 

 

Preso atto pertanto: 

 

 che tramite la suddetta piattaforma, prot. n. 75585 del 24/11/2021, è stata successivamente inviata 

richiesta di preventivo per il succitato servizio di redazione di perizia di variante all’ing. Paolo 

Celotto con studio in Terni Via Alessandro Tomassoni, 6/A, in quanto professionista di 

comprovata esperienza e professionalità, offrendo un curriculum prestigiosamente referenziato 

ed operando nel territorio, che, tuttavia non ha presentato alcuna offerta (All. n. 4); 

 

 che, in virtù di ciò, il RUP, con nota prot. n.79816 del 14/12/2021, ha richiesto ulteriore 

negoziazione alla società Main Mangement & Ingegneria Srl, che ha offerto uno sconto del 

6,9068% e così per l’importo di € 11.601,40, comprensivo di onorari, spese ed oneri accessori, 

oltre Cassa Previdenziale al 4% pari ad €. 464,06 ed IVA (calcolata sul sub-totale di €. 12.065,46) 

al 22% pari ad €. 2.654,40 e così per un importo totale di €. 14.719,86 ritenuta idonea e congrua 

dal RUP non presentando elementi specifici da farla apparire anormalmente bassa (All. n. 5); 

 

Ritenuto: 

 

 di procedere comunque all’affidamento del contratto, ex art. 8, comma 1, lett. a) della Legge n. 

120/2020, nelle more della verifica del possesso dei requisiti generali e speciali in capo 



all’affidatario, restando inteso che, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto 

della dichiarazione in ordine agli obblighi di cui agli artt. 80 e 83 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; 

 

Rilevato: 

 

 che la spesa relativa alla realizzazione del servizio, pari ad €. 14.762,13, trova copertura nella 

prenotazione fondi n. 200011216, posizione finanziaria 30080010, rigo 16P, pos. 21, CDR AZ20-

9015 – CIG: Z6633D84D3; 

 

 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; 

 

Dato atto: 

 

 che la proposta è coerente con il Piano Triennale Aziendale della Prevenzione della Corruzione e 

del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità; 

 

Considerato, altresì: 

 

 che il Responsabile del Procedimento/Responsabile di P.O. ed il Dirigente della Struttura 

proponente attestano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, 

tale da pregiudicare l’esercizio imparziale delle funzioni e compiti attribuiti, in relazione al 

procedimento indicato in oggetto ed attestano l’insussistenza di cause di conflitto di interesse, 

anche potenziale, ex art. 6-bis della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e art. 1, comma 9, lett. e) della 

legge n. 190/2012 e l’inesistenza delle condizioni di incompatibilità di cui all’art. 35-bis del D.lgs 

n. 165/2001. 

 

In virtù di quanto sopra esposto, 

 

SI PROPONE DI DELIBERARE 

 

1) di prendere atto della Proposta di Redazione di Variante redatta dal Direttore dei Lavori e 

approvata dal RUP allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale (All. n. 1); 

 

2) di approvare la nota “Compenso per Prestazioni Professionali” per l’affidamento del servizio 

tecnico di “redazione di perizia di variante strutturale non sostanziale per la progettazione 

strutturale delle fondazioni ed edile” relativamente ai lavori per la “realizzazione di un padiglione 

satellite a servizio della S.C. di Oncologia Medica” che computa la spesa necessaria pari ad € 

12.462,13 compresi onorari e spese ed oneri accessori, oltre Cassa Previdenziale al 4% pari ad € 

498,49 ed IVA al 22% pari ad € 2.851,34 e così per un totale di € 15.811,95, allegata al presente 

atto quale  parte integrante e sostanziale (All. n. 2); 

 

3) di affidare, per le motivazioni espresse in narrativa l’incarico di “redazione di perizia di variante 

strutturale non sostanziale per la progettazione strutturale delle fondazioni ed edile” relativamente 

ai lavori per la “realizzazione di un padiglione satellite a servizio della S.C. di Oncologia Medica” 

alla società Main Mangement & Ingegneria Srl con sede legale in Villanova di Castenaso (BO) 

Via Bruno Tosarelli n. 34 C.F. e P.IVA 02857751206, che ha offerto il ribasso del 6,9068% 

sull’importo complessivo della prestazione pari ad €. 11.601,40, comprensivo di onorari, spese 

ed oneri accessori, oltre Cassa Previdenziale al 4% pari ad €. 464,06 ed IVA (calcolata sul sub-



totale di €. 12.065,46) al 22% pari ad €. 2.654,40 e così per un importo totale di €. 14.719,86 

come da offerta allegata alla presente, ritenuta complessivamente idonea e congrua dal RUP (All. 

n. 3 e n. 5); 

 

4) di procedere comunque all’affidamento del servizio in questione, nelle more della verifica del 

possesso dei requisiti generali e speciali in capo all’affidatario ex art. 8, comma 1, lett. a) della 

Legge n. 120/2020, restando inteso che, qualora dal controllo emerga la non veridicità del 

contenuto della dichiarazione in ordine agli obblighi di cui agli artt. 80 e 83 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 dare atto che la spesa relativa alla realizzazione dell’opera, pari ad €. 14.762,13, trova 

copertura nella prenotazione fondi n. 200011216, posizione finanziaria 30080010, rigo 16P, pos. 

21, CDR AZ20-9015 – CIG: Z6633D84D3; 

 

6) di confermare Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), ai sensi dell’art. 31 del D.lgs n. 

50/2016, l’Ing. Gianluca Bandini - Dirigente della S.C. Tecnico Patrimoniale e Direttore dei 

Lavori, ai sensi dell’art. 101 del D.lgs n. 50/2016, l’Ing. Gianni Fabrizi - Collaboratore Tecnico 

Professionale cat. D in servizio presso la S.C. Tecnico-patrimoniale. 

 

            

 

S.C. TECNICO-PATRIMONIALE  

IL RUP E DIRIGENTE 

Ing. Gianluca Bandini 
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