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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 RELATIVO ALLA CONSULENZA TECNICA DI SUPPORTO
AL RUP. CIG: ZE534C4C5E

IL DIRETTORE GENERALE
Pasquale Chiarelli
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IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Parere: FAVOREVOLE
Anna Rita Ianni

IL DIRETTORE SANITARIO
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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
 n. 0000148 del 17/02/2022



Dato atto: 

 

 che si è ravvisata l’esigenza di procedere all’affidamento dell’incarico professionale relativo alla  

consulenza tecnica di supporto al RUP per la redazione di diagnosi energetica e dei fabbisogni 

dei servizi di “manutenzione degli impianti elevatori”, di “conduzione, manutenzione, gestione 

tecnica e fiscale amministrativa full-service dell’impianto di trigenerazione”, di “manutenzione 

degli impianti elettrici e speciali” e di “manutenzione degli impianti tecnici”, come da Relazione 

a firma del Dirigente della S.C. Tecnico Patrimoniale Ing. Gianluca Bandini, datata 10/12/2021 

prot. 79293 che, allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale (All. n. 1); 

 

 che all’uopo il Dirigente della S.C. Tecnico Patrimoniale ha stimato l’importo del predetto 

servizio in €. 6.435,00 compresi onorari e spese ed oneri accessori, oltre Cassa Previdenziale al 

4% pari ad € 257,40 ed IVA al 22% (calcolata sul sub-totale di € 6.692,40) pari ad € 1.472,33 e 

così per un totale di € 8.164,73, come da nota “Onorario e spese per prestazioni professionali” 

che allegata al presente atto 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. 31 

comma 8 del D.lgs n. 50/2016, 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 citato Decreto, determinato mediante il massimo ribasso sull’importo 

complessivo della prestazione; 

 

Considerato: 

 

 che mediante la piattaforma Net4market è stato chiesto di presentare offerta, come indicato dal 

Dirigente della S.C. Tecnico Patrimoniale  nella predetta Relazione,  all’Ing. Mauro Donnini 

con studio tecnico in Terni Via Sulmona n. 17 C.F. DNNMRA61R20L117M e P.IVA 

01607750559, in possesso di un curriculum altamente referenziato e di certificazione EGE 

(Esperto in Gestione dell’Energia) ovvero soggetto qualificato per svolgere diagnosi energetiche, 

operante sul territorio e resosi immediatamente disponibile, il quale ha offerto il ribasso del 

2,00% sull’importo complessivo della prestazione, per l’importo di €. 6.306,30 comprensivo di 

onorari, spese ed oneri accessori, oltre Cassa Previdenziale al 4% pari ad €. 252,25 ed IVA al 

22% (calcolata sul sub-totale di €. 6.558,55) pari ad €. 1.442,88 e così per un importo totale di €. 

8.001,43, ritenuta idonea e congrua da parte del R.U.P. (All. n. 3); 

 

Dato atto: 

 

 che la durata dell’incarico è di 60 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla sottoscrizione del 

disciplinare di incarico; 

 

 che nelle more della verifica del possesso dei requisiti generali e speciali in capo all’affidatario, 

di procedere comunque all’affidamento, 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; 

 

Dato atto, altresì: 



  

 che la spesa relativa all’affidamento del servizio, pari ad €. 8.001,43, trova copertura nella 

prenotazione fondi n. 200011286, posizione finanziaria 370020015, rigo 014, pos. 9, CDR AZ20-

Q010 (CIG: ZE534C4C5E); 

 

 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. 31 comma 8 del D.lgs n. 50/2016; 

 l’art. 1, comma 3 della legge n. 120/2020 secondo cui, tra l’altro, “gli affidamenti diretti possono 

essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi 

descritti nell’art. 32, comma 2 del D.lgs n. 50/2016; 

 

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 Relazione a firma del Dirigente della S.C. Tecnico Patrimoniale Ing. 

Gianluca Bandini, datata 10/12/2021 prot. 79293 per l’affidamento dell’incarico professionale di 

consulenza tecnica di supporto al RUP per la redazione di diagnosi energetica e dei fabbisogni 

dei servizi di “manutenzione degli impianti elevatori”, di “conduzione, manutenzione, gestione 

tecnica e fiscale amministrativa full-service dell’impianto di trigenerazione”, di “manutenzione 

degli impianti elettrici e speciali” e di “manutenzione degli impianti tecnici” che allegata al 

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

 

2)  di approvare la nota “Onorario e spese per prestazioni professionali” che computa la spesa 

necessaria, per l’affidamento del suddetto incarico professionale, pari ad €.  6.435,00 compresi 

onorari e spese ed oneri accessori, oltre Cassa Previdenziale al 4% pari ad € 257,40 ed IVA al 

22% (calcolata sul sub-totale di € 6.692,40) pari ad € 1.472,33 e così per un totale di € 8.164,73, 

che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale (All. n. 2); 

 

 



3) di affidare, per le motivazioni espresse in narrativa l’incarico professionale di consulenza tecnica 

di supporto al RUP per la redazione di diagnosi energetica e dei fabbisogni dei servizi di 

“manutenzione degli impianti elevatori”, di “conduzione, manutenzione, gestione tecnica e fiscale 

amministrativa full-service dell’impianto di trigenerazione”, di “manutenzione degli impianti 

elettrici e speciali” e di “manutenzione degli impianti tecnici”, all’Ing. Mauro Donnini con 

studio tecnico in Terni Via Sulmona n. 17 C.F. DNNMRA61R20L117M e P.IVA 0160775055,  

in possesso di un curriculum altamente referenziato e di certificazione EGE (Esperto in Gestione 

dell’Energia), che ha offerto il ribasso del 2,00% sull’importo complessivo della prestazione pari 

ad €. 6.306,30 comprensivo di onorari, spese ed oneri accessori, oltre Cassa Previdenziale al 4% 

pari ad €. 252,25 ed IVA al 22% (calcolata sul sub-totale di €. 6.558,55) pari ad €. 1.442,88 e così 

per un importo totale di €. 8.001,43, ritenuta idonea e congrua da parte del R.U. P. (All. n. 3); 

 

4) di procedere comunque all’affidamento, 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 €. 8.001,43, trova copertura 

nella prenotazione fondi n. 200011286, posizione finanziaria 370020015, rigo 014, pos. 9, CDR 

AZ20-Q010 (CIG: ZE534C4C5E); 

 

6) di confermare R.U.P., ai sensi dell’art. 31 del D.lgs n. 50/2016, il P.I. David Allegretti, 

dipendente della S.C. Tecnico Patrimoniale, nominato con nota prot. n. 6443 del 01/02/2022.          

 

 

Il RUP 

P.I. David Allegretti 

 

 

 

S.C. TECNICO-PATRIMONIALE  

IL DIRIGENTE 

Ing. Gianluca Bandini 
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