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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 DEL SERVIZIO DI VERIFICA DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA E ALLA VERIFICA
BIENNALE DEGLI ASCENSORI. CIG:Z94334E95D. 

IL DIRETTORE GENERALE
Pasquale Chiarelli
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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
 n. 0001185 del 24/11/2021



Premesso: 

 

- che l’Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni deve procedere al servizio di verifica degli impianti 

di messa a terra e alla verifica biennale degli ascensori, come previsto dal DPR 462/2001 e dal 

DPR 162/99 e loro ss.mm.ii., per il quale è stata acquisita la preventiva autorizzazione; 

 

Dato atto: 

 

- che il RUP, in base alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1081 del 28/09/2017 avente ad 

oggetto “Tariffario delle prestazioni rese nell’interesse dei privati dai Servizi e dalle Unità 

Operative del Dipartimento di Prevenzione di cui alla D.G.R. 143/2013 e smi – Versione 

aggiornata a febbraio 2021” ha stimato l’importo del servizio tecnico professionale di verifica in 

questione in €. 10.728,00, oltre IVA al 22% per l’importo di €. 2.360,16 e, così, per l’importo 

complessivo di €. 13.088,16 come meglio specificato nella nota spese che viene allegata al presente 

atto quale parte integrante e sostanziale (All. n. 1); 

 

- che il suddetto tariffario regionale, con cui è stata predisposta la citata nota, non è aggiornato 

rispetto a quello nazionale e che, pertanto, l’importo del servizio da affidare è risultato sottostimato 

rispetto ai prezzi previsti nel tariffario nazionale, determinando, perciò, una base di gara inferiore 

al valore effettivo stimabile del servizio; 

 

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 dei contratti sottosoglia, ai sensi 

dell’art. 31 comma 8 del D.lgs n. 50/2016, dell’art. 1 comma 2 lett. a) della Legge 120/2020 e 

s.m.i. e del Regolamento Aziendale per la “Disciplina di alcune fasi e procedure relative 

all’acquisizione di beni, servizi e lavori sotto soglia comunitaria” approvato con Deliberazione 

del D.G. n. 476/2017, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36, comma 

9-bis dello stesso Decreto, determinato mediante massimo ribasso sull’importo complessivo della 

prestazione, oltre IVA come per legge; 

 

Considerato: 

 

- che, non risultando possibile espletare tale attività attraverso il personale tecnico dipendente della 

S.C. Tecnico Patrimoniale stante la particolare e specifica natura della prestazione, è stata richiesta 

offerta economica sull’importo complessivo della prestazione pari ad € 10.728,00, oltre IVA come 

per legge, alla Soc. ECO TECH ENGINEERING E SERVIZI AMBIENTALI SRL di Ponte San 

Giovanni (PG), quale società del settore di comprovata esperienza rispetto alla peculiarità 

dell’oggetto e di professionalità relativamente alle specifiche caratteristiche del mercato di 

riferimento, avendo maturato un difficilmente replicabile grado di soddisfazione a conclusione del 

precedente rapporto contrattuale, affidato oltre il triennio precedente con Deliberazione del 

Direttore Generale n. 634 del 11/07/2018; 

 

- che la sopraccitata Società, tramite la Trattativa Diretta n. 1853143 del 05/10/202 svolta mediante 

la piattaforma telematica MEPA, offriva il ribasso del 0,01% sull’importo complessivo della 

prestazione corrispondente ad €. 10.726,93 oltre IVA al 22% pari ad €. 2.359,92 e così per un 

importo totale di €. 13.086,85, ritenuta idonea e congrua dal RUP (All. n. 2); 

 



Ritenuto: 

 

- 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 in corso per l’affidatario e che comunque dalla 

verifica presso il casellario dell’ANAC non risulta alcuna annotazione nei confronti dell’operatore 

economico; 

 

Dato atto, altresì: 

 

- che la spesa relativa alla prestazione del servizio, pari ad €. 13.088,16 IVA compresa, trova 

copertura nella prenotazione fondi n. 2000010368, pos. 16, posizione finanziaria 370020015, rigo 

014, CDR AZ20-Q010  (CIG: Z94334E95D); 

 

- 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 2 lett. a) della Legge 120/2020; 

- le linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del D.lgs n. 50/2016; 

- il Regolamento Aziendale per la “Disciplina di alcune fasi e procedure relative all’acquisizione 

di beni, servizi e lavori sotto soglia comunitaria” approvato con Deliberazione del D.G. n. 

476/2017; 

- 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 e s.m.i.; 

 

In virtù di quanto sopra esposto, 

 

SI PROPONE DI DELIBERARE 

 

1) di dare atto che l’importo complessivo dell’intervento per l’espletamento del “servizio di 

verifica degli impianti di messa a terra e alla verifica biennale degli ascensori” è pari a 

complessivi €. 10.728,00, oltre IVA al 22% per l’importo di €. 2.360,16 e, così, per l’importo 

complessivo di €. 13.088,16, come meglio specificato nella nota medesima che viene allegata 

al presente atto quale parte integrante e sostanziale (All. n. 1); 

 

2) di dare atto che la spesa relativa alla prestazione del servizio, pari ad €. 13.088,16 IVA 

compresa, trova copertura nella prenotazione fondi n. 2000010368, pos. 16, posizione 

finanziaria 370020015, rigo 014, CDR AZ20-Q010 (CIG: Z94334E95D); 

 

3) di affidare, per le motivazioni in epigrafe, il “servizio di verifica degli impianti di messa a 

terra e alla verifica biennale degli ascensori”, come da offerta economica relativa alla Trattativa 

Diretta n. 1853143 del 05/10/202 svolta tramite la piattaforma telematica MEPA, alla Soc. 

ECO TECH ENGINEERING E SERVIZI AMBIENTALI SRL con sede legale in Via Bruno 

Colli n. 4, Ponte San Giovanni (PG), C.F. e P.IVA: 02028900542, che ha proposto un ribasso 



del 0,01% sull’importo complessivo della prestazione corrispondente ad €. 10.726,93, oltre 

IVA al 22% pari ad €. 2.359,92 e così per un importo totale di €. 13.086,85, ritenuto idoneo e 

congruo dal RUP per quanto sopra specificato (All. n. 2); 

 

4) di dare atto 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 in corso per l’affidatario e che 

comunque dalla verifica presso il casellario dell’ANAC non risulta alcuna annotazione nei 

confronti dell’operatore economico; 

 

5) di confermare R.U.P., ai sensi dell’art. 31 del D.lgs n. 50/2016, il P.I. David Allegretti, in 

servizio presso la S.C. Tecnico Patrimoniale. 

 

L’Istruttore     Il Responsabile Unico del Procedimento  

 Dott.ssa Alessandra Cresta     P.I. David Allegretti 

 

 

 

 

S.C. TECNICO PATRIMONIALE 

IL DIRIGENTE 

Ing. Gianluca Bandini 
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