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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 DI AGGIORNAMENTO DEL PROGETTO GENERALE DI
PREVENZIONE INCENDI AI SENSI DEL DPR 01.08.2011 N. 151 DEL COMPLESSO OSPEDALIERO DI TERNI
AI SENSI DEL NUOVO CODICE DI PREVENZIONE INCENDI DM 29.03.2021 “ APPROVAZIONE DI NORME
TECNICHE DI PREVENZIONE INCENDI PER LE STRUTTURE SANITARIE – CAP. V.11 – SEZ. V ALLEGATO 1
AL DM 03.08.2015 E SS.MM.II
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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
 n. 0001184 del 24/11/2021



Premesso: 

- che l’Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni deve procedere alla redazione dell’aggiornamento del 

progetto generale di prevenzione incendi del complesso ospedaliero, ai sensi del DPR 01.08.2011 n. 151, 

in conformità al nuovo codice di prevenzione incendi DM 29.03.2021 “approvazione di norme tecniche di 

prevenzione incendi per le strutture sanitarie – cap. V.11 – sez. V allegato 1 al DM 03.08.2015 e ss.mm.ii”; 

 

- che la redazione di tale progetto generale comprende l’espletamento della seguente tipologia di 

prestazioni: progettazione definitiva per la presentazione valutazione progetto ex art. 3 del DPR 151/11 in 

conformità al DM 03/08/2015 e smi, e alla RTV.11 (DM 29/03/2021), corredata degli elaborati tecnici e 

grafici per l'ottenimento del parere di conformità; 

 

- che in merito allo svolgimento della funzione sopra evidenziata, si appalesa necessario attivare la 

procedura propedeutica per la stipula del relativo contratto in quanto, non sussistendo le ipotesi di cui all’art. 

24, co. 1, lett. b) e c) D.Lgs. n. 50/16, il personale tecnico di questa Azienda non è in grado di espletare tali 

attività tecniche in quanto privo di specifica competenza ed esperienza nel settore oggetto delle attività 

medesime, concretizzandosi la necessità di ricorrere a professionalità esterna; 

 

- che all’uopo il RUP, in base all’importo dell’opera da realizzare, come da normativa vigente (DM 

17.06.2016), ha stimato l’importo del predetto incarico professionale per la prestazione di progettazione in 

€. 68.437,50 compresi onorari e spese ed oneri accessori, oltre Cassa Previdenziale al 4 % pari ad € 2.737,50 

ed IVA (calcolata sul totale di € 71.175,00) pari ad € 15.658,50 e così per l’importo complessivo di € 

86.833,50, come da nota allegata al presente atto che ne costituisce parte integrante e sostanziale (All. n. 1); 

 

Ritenuto: 

- di procedere 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 dall’art. 51 

comma 1 lett. a) delle Legge 108/2021, 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, mediante la piattaforma Net4market, è stato chiesto di presentare apposito preventivo all’Arch. 

Marcello Milone con studio tecnico sito in Bologna, Via Bruno Arnaud n. 27/3 – C.F. 

MLNMCL65R25C361F e P.IVA: 03528750650, in quanto professionista di comprovata esperienza e 

professionalità, in possesso di curriculum altamente referenziato, già incaricato, con Deliberazione del 

Direttore Generale n. 1057 del 29/10/2021, della “redazione della progettazione esecutiva propedeutica alla 

realizzazione dei Lavori di adeguamento antincendio CPI elevatori, compartimentazioni” 

 

- che la scelta del suddetto professionista non viola, altresì, trattandosi di due tipologie di prestazione diverse, 

il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti, ai sensi del paragrafo 3.6 delle Linee Guida ANAC 

n. 4 del 07/03/2018, in attuazione del D.lgs. n. 50/2016,  che recita “Si applica il principio di rotazione degli 

affidamenti e degli inviti, con riferimento all’affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti, 

nei casi in cui i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una commessa 

rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello 

stesso settore di servizi”; 

 

- che l’Arch. Marcello Milone, tramite la suddetta piattaforma, ha offerto il ribasso del 58,00% sull’importo 

a base di gara della prestazione, pari ad €. 28.743,75 comprensivo di onorari, spese ed oneri accessori, oltre 

Cassa Previdenziale al 4% pari ad €. 1.149,75 ed IVA (calcolata sul sub-totale di €. 29.893,50) al 22% pari 

ad €. 6.576,57 e così per un importo totale di €. 36.470,07, ritenuta idonea e congrua da parte del R.U.P. 

(All. n. 2); 

 

Dato atto: 

- che la durata del servizio è correlata alle esigenze dell’Azienda committente e, comunque, in misura non 

superiore a 60 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla sottoscrizione del disciplinare di incarico; 

 



- che ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. a) della Legge n. 120/2020, modificata dal D.L. n. 77/2021, 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, e che i requisiti generali in capo all’affidatario sono stati verificati con esito positivo 

presso il sito ANAC; 

 

Dato atto, altresì: 

- che la spesa relativa alla realizzazione del servizio, pari ad €. 36.470,07, trova copertura nella prenotazione 

fondi n. 200010368, posizione finanziaria 3700200015, rigo 014, pos.13, CDR AZ20-Q010 – CIG: 

88585903BA; 

 

- 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. 32, comma 2 del D.lgs n. 50/2016 e 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; 

 

In virtù di quanto sopra esposto, 

 

SI PROPONE DI DELIBERARE 

 

1) di prendere atto che la spesa occorrente per il servizio tecnico di “redazione dell’aggiornamento del 

progetto generale di prevenzione incendi ai sensi del DPR 01.08.2021 n. 151 del complesso ospedaliero di 

Terni” ammonta a complessivi €. 68.437,50 compresi onorari e spese ed oneri accessori, oltre Cassa 

Previdenziale al 4 % pari ad € 2.737,50 ed IVA (calcolata sul totale di € 71.175,00) pari ad € 15.658,50 e 

così per l’importo complessivo di € 86.833,50, come da nota allegata al presente atto che ne costituisce parte 

integrante e sostanziale (All. n. 1); 

 

2) di affidare, per le motivazioni espresse in narrativa il servizio tecnico sopra descritto all’Arch. Marcello 

Milone con studio tecnico sito in Bologna, Via Bruno Arnaud n. 27/3 – C.F. MLNMCL65R25C361F e 

P.IVA: 03528750650 - in quanto professionista di comprovata esperienza e professionalità, in possesso di 

curriculum altamente referenziato - che ha offerto il ribasso del 58,00% sull’importo complessivo della 

prestazione, pari ad un importo di €. 28.743,75 comprensivo di onorari, spese ed oneri accessori, oltre Cassa 

Previdenziale al 4% pari ad €. 1.149,75 ed IVA (calcolata sul sub-totale di €. 29.893,50) al 22% pari ad €. 

6.576,57 e così per un importo totale di €. 36.470,07, ritenuta idonea e congrua da parte del R.U.P. (All. n. 

2);  

 

3) di dare atto che la spesa relativa alla realizzazione del servizio, pari ad €. 36.470,07, trova copertura nella 

prenotazione fondi n. 200010368, posizione finanziaria 3700200015, rigo 014, pos. 13, CDR AZ20-Q010 – 

CIG: 88585903BA; 

 

4) di confermare R.U.P. ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, l’Ing. Roberto Celin, in servizio presso la 

S.C. Tecnico Patrimoniale. 

  

 

               L’Istruttore       Il Responsabile Unico del Procedimento 

    Sig.ra Claudia Cascioli                          Ing. Roberto Celin 

 

  

S.C. TECNICO-PATRIMONIALE 

IL DIRIGENTE 

Ing. Gianluca Bandini 
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