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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 DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI N. 2 PARETI IN CARTONGESSO ALL’INTERNO DEL
REPARTO COVID UBICATO AL PIANO 5° CORPO CENTRALE, DI UN DEPOSITO CARTELLE AL PIANO -2 DEU
E DI UN BYPASS AL PIANO -2 NELL’AMBITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO REPARTO DI
MEDICINA NUCLEARE. CIG: ZE33536A85

IL DIRETTORE GENERALE
Pasquale Chiarelli
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Premesso: 

 

 che si rende necessario procedere all’esecuzione dei lavori per la realizzazione di n. 2 pareti in 

cartongesso all’interno del reparto COVID ubicato al piano 5° corpo centrale, di un deposito 

cartelle al piano -2 DEU e di un bypass al piano -2 nell’ambito dei lavori di realizzazione del 

nuovo Reparto di Medicina Nucleare; 

 

 che all’uopo il RUP Ing. Gianni Fabrizi ha redatto il sottoindicato preventivo di spesa dell'importo 

di €.  23.356,12, comprensivo di oneri e costi della sicurezza e della manodopera, oltre somme a 

disposizione pari a complessivi €. 6.773,27 e, così, per l’importo totale di €. 30.129,39, costituito 

dai seguenti elaborati, così determinato e che, allegato al presente atto, costituisce parte integrante 

e sostanziale (All. 1): 

 

- FOGLIO PATTI E CONDIZIONI 

- QUADRO ECONOMICO 

- COMPUTO METRICO  

- ELENCO PREZZI 

- STIMA ONERI DELLA SICUREZZA  

- STIMA INCIDENZA DELLA MANODOPERA 

 

A. LAVORI 

Importo a base di gara, al netto degli oneri 

e costi della sicurezza e costi della manodopera   €. 13.490,97 

ONERI della sicurezza      €.   1.150,12   

COSTI della manodopera     €.  8.020,93 

COSTI della sicurezza      €      694,10 

_________________________________________________________ 

TOTALE INTERVENTO                €. 23.356,12 

 

B. SOMME A DISPOSIZIONE 

IVA al 22%      €.   5.138,35 

Imprevisti (5%)     €.    1.167,81 

_________________________________________ _________________ 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE              €.   6.306,16 

 

TOTALE INTERVENTO (A+B)               €.  29.662,28 

 

Ritenuto: 

 

 di procedere, in ragione della natura e del limitato valore della prestazione da eseguire, 

all’affidamento dei lavori 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., da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, 

ai sensi dell’art. 1 comma 3 della medesima legge, determinato mediante il ribasso sull’importo 

della prestazione a base d’asta; 

 

Considerato: 

 

- che per l’esecuzione dei lavori in questione è stata individuata l’Impresa Edile Diluvio Alberto, 

in virtù del principio di rotazione degli inviti ex art. 36 del D.Lgs 50/2016,  già operante  in 

Azienda ove ha eseguito le prestazioni nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti, la quale in data 



03/02/2022, mediante la piattaforma telematica Net4market, ha offerto un ribasso del 10,00% 

sull’importo dei lavori a base d’asta pari ad € 13.490,97, e così per l’importo di €. 12.141,87, oltre 

€. 1.150,12 per oneri della sicurezza, €. 694,10 per costi della sicurezza ed €. 8.020,93 per costi 

della manodopera, per un totale di € 22.007,02, oltre IVA al 22% pari a €. 4.841,54 e così per 

l’importo complessivo di €. 26.848,57 ritenuta idonea e congrua dal RUP, che forma parte 

integrante e sostanziale del presente atto (All. n. 2); 

 

Posto: 
- che ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. a) della Legge n. 120/2020 e s.m.i., tra l’altro, per servizi 

e forniture è sempre autorizzata l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’art. 32, 

comma 8 del Codice, nelle more della verifica dei requisiti generali e speciali; 

 

- che l’aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell’offerta ed è soggetta all’esito 

dei controlli di cui all’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e che qualora dal controllo emerga 

la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni in ordine agli obblighi di cui agli artt. 80 e 83 

del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i., lo stesso decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento 

emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere ai sensi di legge; 

 

Dato atto, altresì: 

 

 che la spesa necessaria all’esecuzione del servizio professionale, pari ad €. 29.662,28 (come da 

Quadro Economico) trova copertura nella prenotazione fondi n. 200011405, posizione finanziaria 

30080010, pos. 12, rigo 107, CDR AZ20-Q010 (CIG: ZE33536A85); 

 

 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; 

 

Visti: 

 

 l’art. 1 co. 2 lett. a) della Legge 120/2020 e s.m.i.; 

 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 e approvare il preventivo di spesa occorrente per l’esecuzione dei “lavori 

per la realizzazione di n. 2 pareti in cartongesso all’interno del reparto COVID ubicato al piano 

5° corpo centrale, di un deposito cartelle al piano -2 DEU e di un bypass al piano -2 nell’ambito 

dei lavori di realizzazione del nuovo Reparto di Medicina Nucleare” per l’importo di €.  

23.356,12, comprensivo di oneri e costi della sicurezza e della manodopera, oltre somme a 

disposizione pari a complessivi €. 6.306,16 e, così, per l’importo totale di €. 29.662,28, costituito 

dagli elaborati di cui in premessa e che, allegato al presente atto, costituisce parte integrante e 

sostanziale (All. 1): 

 

 2) di affidare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’esecuzione dei lavori in questione 

all’Impresa Edile Diluvio Alberto che ha offerto un ribasso del 10,00% sull’importo dei lavori 

a base d’asta pari ad € 13.490,97, e così per l’importo di €. 12.141,87, oltre €. 1.150,12 per oneri 

della sicurezza, €. 694,10 per costi della sicurezza ed €. 8.020,93 per costi della manodopera, per 

un totale di € 22.007,02, oltre IVA al 22% pari a €. 4.841,54 e così per l’importo complessivo di 

€. 26.848,57 ritenuta idonea e congrua dal RUP, che forma parte integrante e sostanziale del 

presente atto (All. n. 2); 

 

 3) di dare atto che la spesa relativa alla realizzazione dell’opera, pari ad €. 29.662,28  (come da 

Quadro Economico) trova copertura nella prenotazione fondi n. 200011405, posizione finanziaria 

30080010, pos. 12, rigo 107, CDR AZ20-Q010 (CIG: ZE33536A85); 

 

4) di confermare R.U.P., ai sensi dell’art. 31 del D.lgs n. 50/2016, l’Ing. Gianni Fabrizi, 

nominato con nota prot. n. 9161 del 10/02/2022. 

 

 

               Il Responsabile Unico del Procedimento 

                    Ing. Gianni Fabrizi 

 

 

 

S.C. TECNICO-PATRIMONIALE 

IL DIRIGENTE 

Ing. Gianluca Bandini 
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