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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 DI REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA II STRALCIO PER I
LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA COLLINA DI COLLE OBITO, SCARPATA PROSPICIENTE LA STRADA
DI VIA GIANDIMARTALO DI VITALONE. CIG: Z9E354F6A9

IL DIRETTORE GENERALE
Pasquale Chiarelli
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Anna Rita Ianni
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Parere: FAVOREVOLE
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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
 n. 0000208 del 02/03/2022



Premesso: 

 che con Deliberazione del Direttore Generale n. 280 del 12/03/2021 è stata affidata alla Società 

Polo Geologico Srl, con sede legale in Roma Via degli Inventori n. 114/A, l’esecuzione, in somma 

urgenza, di indagini geologiche-geotecniche e la redazione del progetto esecutivo per il ripristino 

della stabilità e per il consolidamento di parte del versante della collina di Colle Obito, franato 

nella strada sottostante; 

 

 che, terminati i lavori urgenti del primo stralcio per la messa in sicurezza della scarpata, si rende 

necessario procedere alla progettazione del secondo stralcio dei lavori per ultimare l’intervento 

mirato a garantire la solidità dell’intera collina; 

Considerato: 

 che la Società Polo Geologico Srl ha già svolto le attività di rilievo dell’intero versante nonché i 

calcoli di verifica della stabilità e la progettazione integrata della prima fase dei lavori, con ampia 

soddisfazione dell’Azienda, si rende opportuno, nell’interesse generale e dell’Azienda 

Ospedaliera, 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 €. 12.711,63 compresi onorari e spese 

ed oneri accessori, oltre Cassa Previdenziale al 4% pari ad € 508,47 ed IVA al 22% pari ad € 

2.908,42 e così per un totale di € 16.128,52, come da nota “Compenso per Prestazioni 

Professionali” allegata al presente atto e che ne costituisce 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 sotto soglia ai sensi dell’art. 1 

comma 2 lett. a) della Legge n. 120/2020, e ss.mm.ii 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; 

 

Preso atto pertanto: 

 

 che, mediante la piattaforma telematica Net4market, richiesta preventivo prot. 82960 del 

30/12/2022, è stato chiesto di presentare offerta per l’affidamento del servizio tecnico di 

“redazione della progettazione esecutiva II stralcio per i lavori di consolidamento della collina  di 

Colle Obito, scarpata prospiciente la strada di Via Giandimartalo di Vitalone” alla società Polo 

Geologico Srl, con sede legale in Roma Via degli Inventori n. 114/A, in quanto già affidatario 

delle attività di rilievo dell’intero versante, dei calcoli di verifica della stabilità e della 

progettazione integrata del I stralcio dei lavori, la quale ha offerto uno sconto sulla base d’asta, 

pari ad € 12.711,63, del 9,767% che corrisponde ad un importo di € 11.470,00, comprensivo di 

onorari, spese ed oneri accessori, oltre Cassa Previdenziale al 4% pari ad 458,80 ed IVA (calcolata 

sul sub-totale di €. 11.928,80) al 22% pari ad €. 2.624,34 e così per un importo totale di €. 

14.553,14 ritenuta idonea e congrua dal RUP non presentando elementi specifici da farla apparire 

anormalmente bassa (All. n. 2); 

 

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 €. 14.553,14, trova copertura nella 

prenotazione fondi n. 200011321, posizione finanziaria 30080010, rigo 109, pos. 6, CDR AZ20-

Q010. – CIG: Z9E354F6A9; 

 

 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 e approvare la nota “Compenso per Prestazioni Professionali” per 

l’affidamento del servizio tecnico di “redazione della progettazione esecutiva II stralcio per i 

lavori di consolidamento della collina di Colle Obito, scarpata prospiciente la strada di Via 

Giandimartalo di Vitalone” che computa la spesa necessaria pari ad € 12.711,63 compresi onorari 

e spese ed oneri accessori, oltre Cassa Previdenziale al 4% pari ad € 508,47 ed IVA al 22% pari 

ad € 2.908,42 e così per un totale di € 16.128,52, allegata al presente atto quale  parte integrante 

e sostanziale (All. n. 1); 

 

2) di affidare, per le motivazioni espresse in narrativa l’incarico di “redazione della progettazione 

esecutiva II stralcio per i lavori di consolidamento della collina di Colle Obito, scarpata 

prospiciente la strada di Via Giandimartalo di Vitalone” alla società Polo Geologico Srl, con 

sede legale in Roma Via degli Inventori n. 114/A, la quale ha offerto uno sconto sulla base d’asta, 

pari ad € 12.711,63, del 9,767% che corrisponde ad un importo di € 11.470,00 comprensivo di 

onorari, spese ed oneri accessori, oltre Cassa Previdenziale al 4% pari ad 458,80 ed IVA (calcolata 



sul sub-totale di €. 11.928,80) al 22% pari ad €. 2.624,34 e così per un importo totale di €. 

14.553,14 ritenuta idonea e congrua dal RUP non presentando elementi specifici da farla apparire 

anormalmente bassa (All. n. 2); 

 

3) 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 ss.mm.ii, l’affidatario decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base 

della dichiarazione non veritiera, ai sensi di legge; 

 

 di dare atto che la spesa relativa alla realizzazione dell’opera, pari ad pari ad €. 14.553,14, trova 

copertura nella prenotazione fondi n. 200011321, posizione finanziaria 30080010, rigo 109, pos. 

6, CDR AZ20-Q010. – CIG: Z9E354F6A9; 

 

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

50/2016, l’Ing. Roberto Celin in servizio presso la S.C. Tecnico-patrimoniale. 

 

Il Funzionario Istruttore              Il RUP 

Sig.ra Claudia Cascioli       Ing. Roberto Celin 

 

 

 

S.C. TECNICO-PATRIMONIALE  

IL DIRIGENTE 

Ing. Gianluca Bandini 
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