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Premesso: 

- con deliberazione del D.G. n. 310 del 25/03/2022 è stata indetta la procedura negoziata per 

l’affidamento del “servizio tecnico per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed 

economica e del progetto definitivo per gli interventi di miglioramento sismico in 

relazione ai corpi D, E, F e H del complesso ospedaliero Santa Maria di Terni” ammonta 

a complessivi €. 173.892,13 comprensiva di spese ed oneri accessori, oltre oneri previdenziali 

al 4% pari ad €. 6.955,69 ed IVA al 22% (calcolata sul sub-totale di €. 180.847,82) pari ad €.  

39.786,52 e, così, per l’importo complessivo di €. 220.634,34, secondo la procedura prevista 

dall’art. 1, comma 2, lett. b) della Legge n. 120/2020 da aggiudicarsi, previo Avviso di avvio 

di indagine di mercato, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 

secondo il miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3, del D.lgs n. 50/2016, 

utilizzando la piattaforma digitale Net4market; 

 

- che l’Avviso di avvio indagine di mercato prot. n. 19867 del 28/03/2022 – pubblicato 

sull’Albo Pretorio dell’Azienda Ospedaliera alla sezione “Amministrazione Trasparente”, 

sotto-sez “Bandi di gara e contratti-avvisi, bandi e inviti”, sul sito del Ministero delle 

Infrastrutture e Trasporti (M.I.T.) e sulla piattaforma telematica Net4market - ha fissato 

termine per la presentazione delle offerte alle ore 10:00 del 08/04/2022; 

 

Dato atto: 

- che entro il suddetto termine perentorio indicato nell’Avviso di indagine di mercato sono 

pervenute n.18 Istanze di partecipazione che, valutate positivamente per completezza e 

tempestività, eccetto un professionista (Ing. Pier Giorgio Imperi) che è stato escluso per 

carenza dei requisiti minimi, sono state ammesse alla fase del sorteggio tenutosi in data 

20/04/2022, come da verbali di prequalifica n. 1 del 08/04/2022 e n. 2 del 20/04/2022 che, 

allegati al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale (All. n. 1 e 2); 

 

- che entro il termine perentorio delle ore 13:00 del 03/05/2022, fissato nella Lettera Invito del 

21/04/2022 con cui sono stati invitati a presentare offerta i n. 5 professionisti sorteggiati, sono 

state caricate in piattaforma n. 3 offerte da parte di altrettanti concorrenti le quali, previa 

verifica e valutazione della correttezza formale della documentazione amministrativa, sono 

stati tutti ammessi al prosieguo della procedura, previa attivazione del soccorso istruttorio ex 

art. 83, comma 9,del D.lgs n. 50/2016 per il “RTP Società SB+ Srl (mandatario), Società 

Sinerval Srl e arch. Nicola Del Monaco (mandanti)” cui ha debitamente riscontrato, come da 

verbali di gara n. 1 del 03/05/2022 e n. 2 del 09/05/2022 che, allegati al presente atto ne 

costituiscono parti integranti e sostanziali (All. n. 3 e 4); 

 

- che con nota prot. pec n. 24097 del 13/04/2022 ai sensi dell’art. 76, comma 5, del D.lgs n. 

50/2016, al suddetto Professionista veniva inviata la comunicazione di esclusione dalla 

presente procedura;  

 

Viste: 

- la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 439 del 16/05/2022 con cui è stata 

nominata la Commissione Giudicatrice; 

 

- che in data 19/05/2022 si è insediata la Commissione giudicatrice la quale, in seduta pubblica, 

ha proceduto all’apertura dei file contenenti le offerte tecniche ed a verificare la regolare 

produzione della documentazione richiesta nel disciplinare di gara che, ritenuta corretta ed 

esaustiva, ha determinato l’ammissione di tutti i concorrenti in gara alla prosecuzione della 

procedura, come da verbale di gara n. 3 di pari data, allegato al presente atto quale parte 

integrante e sostanziale (All. 5); 
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- che nelle date del 19 e 20/05/2022 la Commissione giudicatrice, in seduta riservata, ha 

proseguito l’attività di valutazione delle offerte tecniche ed all’attribuzione dei relativi 

punteggi, riportati negli allegati verbali di gara n.ri  4 del 19/05/2022 e n. 5 del 20/05/2022 

allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale (All. 6 e 7); 

 

- che in data 20/05/2022 la Commissione giudicatrice, in seduta pubblica - previa 

comunicazione della data e ora di apertura dei file di offerta economico-temporale avvenuta 

tramite la piattaforma telematica Net4market in data 19/05/2022 - si è riunita per l’apertura 

delle offerte economico-temporali e per procedere al calcolo del punteggio complessivo per 

ciascun partecipante, secondo i criteri di cui al disciplinare di gara, come da verbale n. 6 del 

20/05/2022, accluso al presente atto quale parte integrante e sostanziale (All. 8), da cui è 

risultata la seguente graduatoria definitiva: 

 

Concorrente 
Punteggio 

offerta tecnica 

Punteggio 

offerta 

economica 

Punteggio 

offerta 

temporale 

Punteggio 

totale 

1. RTP ing. Michele Maria 
Mancini (mandatario), ing. 
Gianluca Cesareo, geol. Gianni 
Napoleone e ing. Carlo frappini 
(mandanti) 

 

43,990 10,00 10,00 63,990 

2. RTP Arch. Giuseppe Marotta 
(mandatario), Promedia Srl, 
geol. Alberto Collovà e ing. 
Lorenza Palmieri (mandanti) 
 

40,875 6,570 10,00 57,445 

3. RTP SB+ Srl (mandatario), 
Sinerval Srl e arch. Nicola Del 
Monaco (mandanti) 

 

40,410 7,770 10,00 58,180 

 

- che la migliore offerta presentata dal RTP  Ing. Michele Maria Mancini (mandatario), Ing. 

Gianluca Cesareo (mandante), Geol. Gianni Napoleone (mandante) e Ing. Carlo 

Frappini (mandante)  – presentando sia i punti relativi al prezzo che la somma dei punti 

relativi agli altri elementi di valutazione inferiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti 

massimi previsti dal Disciplinare di gara -  non risulta soggetta alla verifica di cui all’art. 97, 

comma 3, del D.lgs n. 50/2016; 

Ritenuto: 

- quindi, di aggiudicare il “servizio tecnico per la redazione del progetto di fattibilità tecnica 

ed economica e del progetto definitivo per gli interventi di miglioramento sismico in relazione 

ai corpi D, E, F e H del complesso ospedaliero Santa Maria di Terni”, a favore del costituendo 

RTP Ing. Michele Maria Mancini (mandatario), Ing. Gianluca Cesareo (mandante), 

Geol. Gianni Napoleone (mandante) e Ing. Carlo Sfrappini (mandante) con sede legale 

in Jesi (AN), per l’importo complessivo di € 86.946,07, al netto del ribasso offerto del 50%, 

oltre Cassa Previdenziale al 4% pari ad €. 3.477,84. e IVA al 22 % (calcolata sul sub-totale di 

€. 90.423,91) pari ad €. 19.893,26 e, così, per l’importo complessivo di €. 110.317,17 (Euro 

centodiecimila trecentodiciassette/17); 

 

Dato atto: 

- che la spesa relativa all’esecuzione del servizio in questione, pari ad € 220.634,34, (come da 

parcella professionale, comprensiva di onorario, spese ed oneri accessori, Cassa previdenziale 
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ed IVA come per legge, al lordo del ribasso offerto) trova copertura a valere sui contributi 

assegnati dalla Regione Umbria sulla base delle suddette Delibere n. 1364 del 26/11/2018 e 

n. 332 del 14/04/2021, rientra nel Piano degli investimenti 2022-2024 alla fonte di seguito 

indicata: corpo D, codice 20_0001 per €. 1.015.464,00 di cui €. 941.278,05 fondi regionali ed 

€. 74.185,95 fondi aziendali – corpi E-F e H, codice 22_0001 per €. 4.849.348,00 e nello 

specifico come di seguito indicato: 

 

- CORPO D 

€ 37.047,32  P. Fondi 200011193  Pos. Finanziaria 30080010   CdR AZ20-9042 

€   2.919,88   p. Fondi 200011323  Pos. Finanziaria 30080010   CdR AZ20-Q010 

- CORPO E 

€ 21.006,29  P. Fondi 200011648  Pos. Finanziaria 30080010   CdR AZ20-9042 

- CORPO F 

€  39.269,36  P. Fondi 200011648 Pos. Finanziaria 30080010   CdR AZ20-9042 

- CORPO H 

€ 120.391,49  P. Fondi 200011648  Pos. Finanziaria 30080010   CdR AZ20-9042 

  

Posto: 

- che, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. a) della legge n. 120/2020 è sempre autorizzata 

l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D.lgs n. 

50/2016, nelle more della verifica dei requisiti generali e speciali; 

 

- che la presente 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 n. 50/2016 e che, 

pertanto, diventerà efficace solo dopo la verifica del possesso in capo all’aggiudicatario dei 

requisiti generali e speciali previsti dalla lex specialis di gara e dalla vigente normativa; 

 

Visti: 

- l’art. 32, comma 5, del D.lgs n. 50/2016; 

- l’art. 1, comma 2, lett. b) della Legge n. 120/2020 e s.m.i.; 

- le Linee Guida ANAC n. 1/2016 e smi in materia di affidamenti “sotto-soglia”; 

 

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. 

 

Per quanto sopra, 

SI PROPONE DI DELIBERARE 

 

1) Di prendere atto e di approvare, per i motivi esposti in narrativa, i verbali di prequalifica n. 

n. 1 del 08/04/2022 e n. 2 del 20/04/2022, i verbali di gara n. 1 del 03/05/2022, n. 2 del 
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09/05/2022, n. 3 e 4 del 19/05/2022 e n. 5 e 6 del 20/05/2022, allegati al presente atto quali 

parti integranti e sostanziali (All. n. 1-8);  

 

2) Di affidare definitivamente il “servizio tecnico per la redazione del progetto di fattibilità 

tecnica ed economica e del progetto definitivo per gli interventi di miglioramento sismico in 

relazione ai corpi D, E, F e H del complesso ospedaliero Santa Maria di Terni”, a favore a 

favore del costituendo RTP Ing. Michele Maria Mancini (mandatario), Ing. Gianluca 

Cesareo (mandante), Geol. Gianni Napoleone (mandante) e Ing. Carlo Sfrappini 

(mandante) con sede legale in Jesi (AN), per l’importo complessivo di € 86.946,07, al netto 

del ribasso offerto del 50%, oltre Cassa Previdenziale al 4% pari ad €. 3.477,84. e IVA al 22 

% (calcolata sul sub-totale di €. 90.423,91) pari ad €. 19.893,26 e, così, per l’importo 

complessivo di €. 110.317,17 (Euro centodiecimila trecentodiciassette/17); 

 

3) Di dare atto che ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. a) della legge n. 120/2020 e sm.i. è sempre 

autorizzata l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D.lgs 

n. 50/2016, nelle more della verifica dei requisiti generali e speciali; 

 

4) Di dare atto che la presente 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 n. 50/2016 

e che, pertanto, diventerà efficace solo dopo la verifica del possesso in capo all’aggiudicatario 

dei requisiti generali e speciali previsti dalla lex specialis di gara e dalla vigente normativa; 

 

5) Di dare che la spesa relativa all’esecuzione del servizio in questione, pari ad € 220.634,34 

(come da parcella professionale, comprensiva di onorario, spese ed oneri accessori, Cassa 

previdenziale ed IVA come per legge, al lordo del ribasso offerto), trova copertura a valere 

sui contributi assegnati dalla Regione Umbria sulla base delle suddette Delibere n. 1364 del 

26/11/2018 e n. 332 del 14/04/2021, rientra nel Piano degli investimenti 2022-2024 alla fonte 

di seguito indicata: corpo D, codice 20_0001 per €. 1.015.464,00 di cui €. 941.278,05 fondi 

regionali ed €. 74.185,95 fondi aziendali – corpi E-F e H, codice 22_0001 per €. 4.849.348,00 

e nello specifico come di seguito indicato: 

 

- CORPO D 

€ 37.047,32  P. Fondi 200011193  Pos. Finanziaria 30080010   CdR AZ20-9042 

€   2.919,88   p. Fondi 200011323  Pos. Finanziaria 30080010   CdR AZ20-Q010 

- CORPO E 

€ 21.006,29  P. Fondi 200011648  Pos. Finanziaria 30080010   CdR AZ20-9042 

- CORPO F 

€  39.269,36  P. Fondi 200011648 Pos. Finanziaria 30080010   CdR AZ20-9042 

- CORPO H 

€ 120.391,49  P. Fondi 200011648  Pos. Finanziaria 30080010   CdR AZ20-9042 

 

 

6) Di confermare RUP ai sensi dell’art. 31 del D.lgs n. 50/2016 l’ing. Gianni Fabrizi, nominato 

con nota prot. n. 7572 del 04/02/2022. 

 

                      L’Istruttore                 Il Responsabile Unico del Procedimento 

              D.ssa Alessandra Cresta           Ing. Gianni Fabrizi 

                                                                          

S.C. TECNICO-PATRIMONIALE 

IL RESPONSABILE  

Ing. Gianluca Bandini 
















































































































