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Di fare integralmente propria la menzionata proposta che allegata al presente atto ne costituisce 
parte integrante e di disporre così come in essa indicato. 
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Premesso: 

 che, occorrendo dar corso ai lavori per la realizzazione dell’impianto di condizionamento del 

presidio ospedaliero a partire dall’Ala Nord, si rende necessario procedere alla redazione del 

progetto di fattibilità tecnico ed economica dell’intero intervento di climatizzazione che preveda 

la possibilità di suddividere l’opera in lotti funzionali, nonché per la redazione dei successivi 

livelli di progettazione definitivo ed esecutivo ed inoltre per l’espletamento dell’incarico di 

Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione (C.S.P.) e  successivamente di Direttore dei 

Lavori (D.L.) e di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (C.S.E.); 

 

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

procedura propedeutica per la stipula del relativo contratto in quanto il personale tecnico della 

S.C. Tecnico-Patrimoniale, non sussistendo le ipotesi di cui all’art. 24 c. 1 lett. b) e c) D.Lgs. n. 

50/16 e stante il forte impegno dedicato allo svolgimento delle varie funzioni tecniche di istituto, 

non è in grado di gravarsi dello svolgimento di tale attività, concretizzandosi, così, la necessità di 

ricorrere a professionalità esterna; 

 

 che all’uopo il RUP in base all’importo dei lavori da realizzare, come da normativa vigente (D.M. 

17.06.2016), ha stimato l’importo del predetto servizio in €. 107.492,04 compresi onorari e spese 

ed oneri accessori, oltre Cassa Previdenziale al 4% pari ad € 4.299,68 ed IVA al 22% (calcolata 

sul sub-totale di € 111.791,72) pari ad € 24.594,18 e così per un totale di € 136.385,90, come da 

nota “Compenso per Prestazioni Professionali” allegata al presente atto e che ne costituisce parte 

integrante e sostanziale (All. n. 1); 

 

Ritenuto: 

 

 di procedere all’affidamento del servizio di cui sopra ai sensi dell’art. 31 comma 8 del D.lgs 

50/2016, mediante la procedura sotto soglia ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) della Legge n. 

120/2020, e ss.mm.ii e delle Linee Guida ANAC n. 1/2016, da aggiudicare con il criterio del 

minor prezzo, ai sensi dell’art. 1 comma 3 della L. 120/2020, determinato mediante il massimo 

ribasso sull’importo complessivo della prestazione; 

 

Considerato: 

 

- che per l’esecuzione dei lavori in questione si ritiene opportuno prevedere la suddivisione in lotti 

funzionali ai sensi dell’art. 51, comma 1 del D.lgs n. 50/2016, già in sede di redazione del progetto 

di fattibilità tecnica ed economica (PFTE) dell’intero lavoro, nel quale dovranno essere 

quantificate, altresì, le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dell’intero lavoro, ai fini 

del successivo inserimento dei lotti medesimi nel programma triennale dei LL.PP. e nel relativo 

aggiornamento annuale, come espressamente previsto dall’art. 3, commi 9 e 10 del D.M. 16 

gennaio 2018, n. 14 recante “Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la 

pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma triennale dei lavori 

pubblici (…)”; 

 

- che, in virtù di quanto sopra, la messa a terra dell’intero lavoro avverrà per stralci funzionali, 

come meglio dettagliati in sede di progetto definitivo ed esecutivo, in conformità ai lotti funzionali 

previamente previsti nel PTFE, il cui valore dovrà essere adeguato in modo da garantire l’effettiva 

possibilità di partecipazione da parte delle micro-imprese, piccole e medie imprese, ai sensi 

dell’art. 51, comma 1, del D.lgs n. 50/2016; 

 

Ritenuto, altresì: 



- pertanto, che, in virtù di quanto sopra, relativamente alla progettazione, di procedere  

all’affidamento contestuale della redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE) 

dell’intero lavoro, nel quale dovrà essere prevista la suddivisione in lotti funzionali ai sensi 

dell’art. 51, comma 1 del D.lgs n. 50/2016 (contenente la quantificazione delle risorse finanziarie 

necessarie alla realizzazione dell’intero lavoro), e dei successivi livelli inerenti la progettazione 

definitiva ed esecutiva, la cui redazione sarà subordinata alla preventiva approvazione del PTFE 

da parte dell’Azienda, ferma restando la possibilità prevista dall’art. 23, comma 4 del Codice, 

ovvero “l’omissione di uno o di entrambi i primi due livelli di progettazione, purché il livello 

successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso, salvaguardando la qualità 

della progettazione”;  

 

- di procedere alla messa a terra dell’intero intervento procedendo ad appaltare lo stesso a stralci 

funzionali come risulteranno individuati neii suddetti livelli di progettazione; 

 

Dato atto: 

- che mediante la piattaforma telematica Net4market è stato richiesto preventivo di spesa per 

l’”affidamento dell’incarico professionale per la redazione del progetto di fattibilità tecnico ed 

economica dell’intero intervento di climatizzazione che preveda la suddivisione dell’opera in lotti 

funzionali, nonché per la redazione dei successivi livelli di progettazione definitivo ed esecutivo 

ed inoltre per l’espletamento dell’incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di 

Progettazione (C.S.P.) e  successivamente di Direttore dei Lavori (D.L.) e di Coordinatore della 

Sicurezza in fase di Esecuzione (C.S.E.)” all’Ing. Danilo Marcelli con studio tecnico in Terni, 

Str. S. Bartolomeo n. 63, offrendo un curriculum prestigiosamente referenziato, specializzato 

nella progettazione e nella consulenza tecnica dell’impiantistica civile ed industriale e del 

recupero ed ottimizzazione nel settore energetico;  

  

- che l’ing. Danilo Marcelli, tramite la suddetta piattaforma, ha proposto, sull’importo a base d’asta 

di € 107.492,04, uno sconto del 4,00%, offerta reputata non congrua dal RUP (All. n. 2); 

 

 che in seguito a richiesta di rinegoziazione, il professionista ha proposto offerta migliorativa con 

un ribasso, sull’importo a base d’asta di € 107.492,04, del 7,00 % che corrisponde ad un importo 

di € 99.967,60, comprensivo di onorari, spese ed oneri accessori, oltre Cassa Previdenziale al 4% 

pari ad € 3.998,70 ed IVA (calcolata sul sub-totale di €. 103.966,30) al 22% pari ad €. 22.872,59 

e così per un importo totale di €. 126.838,89 ritenuta idonea e congrua dal RUP non presentando 

elementi specifici da farla apparire anormalmente bassa (All. n. 3); 

 

- 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 tramite il sito ANAC, con esito positivo in data 21/03/2022 e 

che la comprova dei requisiti di ordine tecnico-professionale, di cui all’art. 83, comma 1, lett. c) 

del D.Lgs 50/2016 e alle Linee Guida ANAC n. 1/2016, è stata fornita dal professionista in data 

02/05/2022 ed attestata positivamente dal RUP;  

 

Preso atto: 

 

 che la spesa relativa all’affidamento del servizio, pari ad €. 126.838,89 IVA compresa, trova 

copertura nella prenotazione fondi n. 200011404, posizione finanziaria 30080010, rigo 14F, pos. 

1, CDR AZ20-9051 – CIG: 91111094FF; 

 

 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. 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; 

 l’art. 31 comma 8 del D.lgs 50/2016; 

 l’art. 51 del D.lgs 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 

 

 di prendere atto e approvare la nota “Compenso per Prestazioni Professionali” per 

l’”affidamento dell’incarico professionale per la redazione del progetto di fattibilità tecnico ed 

economica dell’intero intervento di climatizzazione che preveda la suddivisione dell’opera in 

lotti funzionali, nonché per la redazione dei successivi livelli di progettazione definitivo ed 

esecutivo ed inoltre per l’espletamento dell’incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di 

Progettazione (C.S.P.) e  successivamente di Direttore dei Lavori (D.L.) e di Coordinatore della 

Sicurezza in fase di Esecuzione (C.S.E.)” che computa la spesa necessaria pari ad €. 107.492,24 

compresi onorari e spese ed oneri accessori, oltre Cassa Previdenziale al 4% pari ad € 4.299,69 

ed IVA al 22% (calcolata sul sub-totale di € 111.791,93) pari ad € 24.594,23 e così per un totale 

di € 136.386,15 che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale (All. n. 

1); 

 

 di affidare, per le motivazioni espresse in narrativa l’incarico per l’espletamento del suddetto 

servizio all’ Ing. Danilo Marcelli di Terni il quale ha offerto un ribasso, sull’importo a base 

d’asta di € 107.492,24, del 7,00 % che corrisponde ad un importo di € 99.967,60, comprensivo di 

onorari, spese ed oneri accessori, oltre Cassa Previdenziale al 4% pari ad € 3.998,70 ed IVA 

(calcolata sul sub-totale di €. 103.966,30) al 22% pari ad €. 22.872,59 e così per un importo totale 



di €. 126.838,89 ritenuta idonea e congrua dal RUP non presentando elementi specifici da farla 

apparire anormalmente bassa (All. n. 2 e n. 3); 

 

- di dare atto 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, tramite il sito ANAC, con esito positivo in data 

21/03/2022 e che la comprova dei requisiti di ordine tecnico-professionale, di cui all’art. 83, 

comma 1, lett. c) del D.Lgs 50/2016 e alle Linee Guida ANAC n. 1/2016, è stata fornita dal 

professionista in data 02/05/2022  ed attestata positivamente dal RUP;  

 

- di dare atto che la spesa relativa all’affidamento del servizio, pari ad €. 126.838,89 IVA 

compresa, trova copertura nella prenotazione fondi n. 200011404, posizione finanziaria 

30080010, rigo 14F, pos. 1, CDR AZ20-9051 – CIG: 91111094FF; 

 

- di confermare Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), ai sensi dell’art. 31 del D.lgs n. 

50/2016, l’Ing. Gianluca Bandini, Dirigente della S.C. Tecnico Patrimoniale. 

 

 

 

S.C. TECNICO-PATRIMONIALE  

IL RUP e DIRIGENTE 

Ing. Gianluca Bandini 
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