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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 RELAZIONE GEOLOGICA,
GEOTECNICA E DELLE PROVE PENETROMETRICHE PER LA REALIZZAZIONE DEL MANUFATTO “CULLA PER
LA VITA”. CIG: ZC335428EE.

IL DIRETTORE GENERALE
Pasquale Chiarelli
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Premesso: 

 

- che l’Azienda Ospedaliera S Maria di Terni, aderendo al Progetto Culla per la Vita promosso dal 

Movimento per la Vita CAV ONLUS di Terni, ha stipulato in data 12/11/2021 una convenzione 

con Ater Umbria, proprietaria del fabbricato sito  in Via Linda Malnati n. 10 già in locazione 

all’Azienda Ospedaliera, con cui le parti hanno proceduto ad individuare nell’area di pertinenza 

di tale edificio il luogo da destinarsi alla realizzazione della cosiddetta “Culla per la Vita”, 

costituito da un box prefabbricato, contenete impianti tecnologici e dispositivi; 

 

 che si rende necessario, per il posizionamento del manufatto, procedere alla redazione della 

relazione geologica, geotecnica e delle prove penetrometriche, ed all’uopo il RUP Ing. Gianni 

Fabrizi, in data 18/01/2022 ha redatto apposito “Compenso per prestazioni professionali”, 

secondo la normativa vigente (D.M. 17.06.2016), per l’importo di €. 1.016,95 comprensivo di 

spese ed oneri accessori, oltre Cassa Previdenziale al 2% pari ad €. 20,34 ed IVA al 22% (calcolata 

sul sub-totale di €. 1.037,29) pari ad €. 228,20 e, così, per l’importo complessivo di €. 1.265,49, 

come da nota allegata al presente atto 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. 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, determinato 

mediante il massimo ribasso sull’importo complessivo della prestazione ai sensi dell’art. 1, 

comma 3 della legge 120/2020; 

 

Considerato: 

 

-  che con PEC prot. n. 14145 del 03/03/2022, è stato invitato a presentare offerta il Dott. Falciatori 

Gian Luca con studio tecnico in Terni Via Vulcano n. 33, iscritto all’Ordine dei Geologi della 

Regione Umbria, il quale ha offerto un ribasso del 20,00% sull’importo della prestazione a base 

d’asta pari ad € 1.016,95, e così per l’importo di €. 813,56 comprensivo di onorari, spese ed oneri 

accessori, oltre Cassa Previdenziale al 2% pari ad €. 16,27 ed IVA al 22% (calcolata sul sub-totale 

di € 829,83) pari ad € 182,56 e per un importo totale di €. 1.012,39, ritenuta idonea e congrua da 

parte del R.U.P., non presentando elementi specifici da farla apparire anormalmente bassa (All. 

n. 2); 

 

 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, in ordine agli obblighi di cui all’art. 80 del D.lgs 50/2016, i requisiti generali in capo al 

professionista sono stati verificati con esito positivo in data 15/03/2022;  

 

Dato atto: 

 

 che la spesa necessaria all’esecuzione del servizio professionale, pari ad €. 1.012,39 al netto del 

ribasso e comprensiva di Cassa Previdenziale ed IVA, trova copertura nella prenotazione fondi n. 

200011286, posizione finanziaria 370020015, CDR AZ20-Q010, rigo 014, pos. 13 (CIG: 

ZC335428EE); 



 

 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, comma 3, 1° cpv, della legge n. 120/2020 a norma del quale “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; 

- le Linee Guida ANAC n. 1/2016; 

 

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 

 

 di prendere atto e approvare la spesa necessaria per l’incarico professionale di redazione della 

relazione geologica, geotecnica e delle prove penetrometriche per la realizzazione del 

manufatto “Culla per la Vita” come da “Compenso per prestazioni professionali” allegata al 

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

 

-  di affidare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’incarico professionale suddetto al Dott. 

Falciatori Gian Luca di Terni, iscritto all’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, il quale ha 

offerto un ribasso del 20,00% sull’importo della prestazione a base d’asta pari ad € 1.016,95, e 

così per l’importo di €. 813,56 comprensivo di onorari, spese ed oneri accessori, oltre Cassa 

Previdenziale al 2% pari ad €. 16,27 ed IVA al 22% (calcolata sul sub-totale di € 829,83) pari ad 

€ 182,56 e per un importo totale di €. 1.012,39, ritenuta idonea e congrua da parte del R.U.P., non 

presentando elementi specifici da farla apparire anormalmente bassa (All. n. 2); 

 

- di dare atto 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 D.Lgs 50/2016; 

 

- che, in ordine agli obblighi di cui all’art. 80 del D.lgs 50/2016, i requisiti generali in capo al 



professionista sono stati verificati con esito positivo in data 15/03/2022;  

 

 di dare atto che la spesa necessaria all’esecuzione del servizio professionale, pari ad €. 1.012,39 

al netto del ribasso e comprensiva di Cassa Previdenziale ed IVA, trova copertura nella 

prenotazione fondi n. 200011286, posizione finanziaria 370020015, CDR AZ20-Q010, rigo 014, 

pos. 13 (CIG: ZC335428EE); 

 

 di confermare, ai sensi dell’art. n.  31 del D.Lgs 50/2016, Responsabile Unico del Procedimento 

(RUP) l’Ing. Gianni Fabrizi, in servizio presso la S.C. Tecnico Patrimoniale. 

 

                 Il Responsabile Unico del Procedimento 

                        Ing. Gianni Fabrizi 

 

 

S.C. TECNICO-PATRIMONIALE 

IL DIRIGENTE 

Ing. Gianluca Bandini 
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