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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. 

 

 

 

LAVORI DI AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE SERVIZIO DIALISI. APPROVAZIONE RELAZIONE
ACCLARANTE.

IL DIRETTORE GENERALE
Andrea Casciari
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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
 n. 0000100 del 24/10/2022



Visto: 

-  la L.R. n. 3 del 21/01/2010 “Discipline dei lavori pubblici e norme in materia di regolarità 

contributiva per  i lavori pubblici”; 

 

- La D.G.R. n. 1395 del 04/12/2018 di approvazione del “Disciplinare relativo alle procedure per la 

gestione delle risorse finanziarie destinate ai programmi di investimento in Sanità”; 

 

-  la D.G.R. n. 1695 del 29/12/2011  così come modificata con successive deliberazioni G.R. n. 1345 

del 02/12/2013, n. 537 del 30/04/2015,  n. 127 del 11/02/2019 e n. 363 del 21/04/2021 con la quale la 

Regione Umbria ha finanziato l’intervento n. 4a “Lavori di ampliamento e ristrutturazione Servizio 

Dialisi e perizia di variante” ai sensi della L.R. n. 3/2010 -  Piano di Settore delle Opere Pubbliche in 

sanità per l’anno 2011” per un importo pari a € 1.410.710,80  a cui si aggiungono fondi aziendali  

per  € 114.486,60 per un totale complessivo di € 1.525.197,40; 

 

-  che a tale intervento è stato assegnato il numero TraMA n. 365; 

Premesso: 

- Che il R.U.P., ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è l’Ing. Gianluca Bandini, Dirigente della  S.C. 

Tecnico Patrimoniale nominato con nota prot. n. 9115 del 10/02/2022 in sostituzione del precedente 

RUP Geom. Mara Bartolini; 

 

- che con delibera n. 618 del 12/10/2010, a seguito della redazione del progetto preliminare da parte del 

professionista Prof. Ing. Paolo Casini, è stata indetta la procedura di gara  ai sensi dell’art. 53, comma 

2, lettera c) del D.Lgs. n. 163/2006 dei lavori di “Ampliamento e ristrutturazione della S.C. di 

Nefrologia e Dialisi” approvando, altresì,  il bando di gara, il disciplinare e lo schema di contratto; 

 

- che il quadro economico dei lavori di che trattasi per l’importo complessivo di  € 1.399.250,00 

risultava così suddiviso:  

 

 

A. Importo Lavori 

A.1 opere edili e sistemazioni esterne   €    500.000,00 

A.2 Impianti tecnologici                         €    650.000,00 

 TOTALE A       € 1.150.000,00 

 

B. Somme a disposizione 

B.1 Imprevisti del 5% di A                  €     57.500,00 

B.2 Spese Tecniche                             €      40.000,00 

B.3 Incentivi Art. 92 Dl.gs 163/06 

      Iva esente (2%)                         €     23.000,00 

B.4 Iva 10% (su A e B.1)           €   120.750,00 

B.5 Iva 20% (su B.2)                             €       8.000,00 

 TOTALE B                 €   249.250,00 

 

 

TOTALE GENERALE                      € 1.399.250,00 

 



- che con Deliberazione n. 693 del 21/11/2011 i lavori suddetti sono stati aggiudicati in maniera 

definitiva alla A.T.I. costituita dalle Società FRANCESCO PALMA COSTRUZIONI Srl  

(mandatario) di Napoli  (NA) (mandataria),   S.I.TEC Srl  (mandante) ed  R.E.IM Srl  (mandante) 

rideterminando il costo dell’appalto in €. 1.020.960,60 + euro 50.000, per oneri di sicurezza per un 

totale di  1.070.960,60 oltre IVA 10% per un totale complessivo di € 1.178.056,66 e  per i quali è stato 

stipulato il relativo contratto con repertorio n. 197 del 31/05/2012; 

 

 

- che a seguito dell’affidamento dei lavori il quadro economico è stato rimodulato  come di seguito: 

 

A. Importo Lavori 

A.1 Lavori       €    1.020.960,60 

A.2 Oneri di sicurezza     €.        50.000,00 

TOTALE A        €     1.070.960,60 

 

Somme a Disposizione 

B.1 Iva 10% su Lavori e Sicurezza   €.      107.096,06 

TOTALE B       €.      107.096,06 

 

TOTALE A-B     €     1.178.056,66 

 

 

- che con note prot. 3544 del 09/02/2012 e prot. 5176 del 28/02/2012, è stato nominato l’Arch. Millesimi 

Marcello quale responsabile del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione delle opere e di 

Direttore dei Lavori dell’intervento di che trattasi; 

 

- Che il Direttore dei lavori in data 11/02/2013 ha proceduto alla consegna dell’area per la 

predisposizione  del cantiere e alla consegna parziale dei lavori suddiviso in fasi in data 11/03/2013; 

 

 

 Che con atti deliberativi n. 205 del 18/03/2014, n. 371 del 21/04/2017 e n. 926 del 04/10/2018 

sono  state approvate le perizie suppletive e di variante riguardanti i lavori di ristrutturazione 

ed ampliamento di Nefrologia e Dialisi e che il relativo quadro economico è stato così 

rideterminato: 

 

 

QUADRO ECONOMICO 

 
DESCRIZIONE CONTRATTO  I VARIANTE II VARIANTE III 

VARIANTE 

Totale lavori al netto del ribasso e degli 

oneri di sicurezza 

€ 995.960,60 € 1.198.390,36 € 1.279.358,24 € 1.279.358,24 

Oneri della progettazione €   25.000,00 €      25.000,00 €      42.957,23 €      42.957,23 

Oneri per la sicurezza €   50.000,00 €      59.937,49 €      64.227,62 €      64.227,62 

Totale lavori  € 1.070.960,60 € 1.283.327,85 € 1.386.543,09 € 1.386.543,09 

IVA al 10% 

 

€    107.096,05 €    128.332,79 €    138.654,31 €    138.654,31 

Totale somme a disposizione €     107.096,05 €    128.332,79 €    138.654,31 €    138.654,31 

TOTALE GENERALE €  1.178.056,66 € 1.411.660,64 € 1.525.197,40 € 1.525.197,40 

 

 

 

Considerato: 

 

- Che i lavori di che trattasi sono stati ultimati in data 11/06/2019 come da certificato redatto in data 

18/06/2019; 

 

 



Atteso che: 

 

- che con delibera n. 232 del 06/06/2019 è stata affidato, previa procedura negoziata  ai sensi degli artt. 

31 comma 8, 36 comma 2, lett. a) del D.lgs n. 50/2016 e 8.1 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,  l’incarico di “collaudatore per i 

“Lavori di ristrutturazione  ed ampliamento di Nefrologia e Dialisi”” all’Ing. Gennaro Rosato con 

studio tecnico in Bari, Via Lungomare Starito n. 60 per un compenso di € 7.169,17 al netto del ribasso 

offerto del 62,22%, oltre Cassa previdenziale al 4% pari ad €. 286,77 ed IVA al 22% (calcolata sul 

subtotale di €. 7.455,94) pari ad €. 1.640,30 e, così per un importo totale di €. 9.096,24, per il quale è 

stato stipulato il relativo contratto in data 12/12/2019; 

 

- Che dalla documentazione conservata agli atti d’ufficio le opere risultano essere state eseguite 

regolarmente e collaudabili per un importo complessivo netto di €   1.386.543,09, come attestato dal  

certificato di collaudo emesso in data 28/01/2020 dal Collaudatore Ing. Gennaro Rosato e sottoscritto, 

senza eccezione alcuna, dall’Appaltatore di cui si è preso atto con delibera del Commissario 

Straordinario n. 212 del 10/03/2020; 

Dato atto: 

 

- Che in seguito ai riscontri tecnico-contabili lo stato finale al netto dell’IVA dovuta, è il seguente: 

 

 Importo totale al netto del ribasso 7,19%  € 1.386.543,09 

 A dedurre per gli importi corrisposti all’impresa  € 1.379.610,00 

 A dedurre arrotondamenti €      0,37 

 

Resta la rata di saldo a credito dell’impresa  €        6.932,72  

 

- Che dagli atti contabili prodotti la spesa ammissibile sostenuta dall’Ente Appaltante è la seguente. 

- Per lavori ……………………….  €    1.386.542,72 

- Per somme a disposizione …...…  €       138.654,27 

- Totale ………………………….           €    1.525.196,99 

                                                        

 

- Che i corrispettivi di spesa erogati dall’Azienda Ospedaliera sono stati i seguenti: 

 

Oggetto data  Importo Netto   Iva   Totale  

Progettazione esecutiva – SAL 1 25/03/2013  €        24.875,00   €      2.487,50   €       27.362,50  

SAL n. 02 27/06/2013  €        59.136,00   €      5.913,60   €       65.049,60  

SAL n. 03 06/06/2014  €        50.700,00   €      5.070,00   €       55.770,00  

SAL n. 04 09/10/2014  €        57.900,00   €      5.790,00   €       63.690,00  

SAL n. 05 03/02/2015  €        66.900,00   €      6.690,00   €       73.590,00  

SAL n. 06 30/03/2015  €      126.775,00   €    12.677,50   €     139.452,50  

SAL n. 07 08/05/2015  €      136.296,00   €    13.629,60   €     149.925,60  

SAL n. 08 31/07/2015  €      280.701,00   €    28.070,10   €     308.771,10  



SAL n. 09 20/11/2015  €      291.018,00   €    29.101,80   €     320.119,80  

SAL n. 10 03/08/2016  €        63.609,00   €      6.360,90   €       69.969,90  

SAL n. 11 20/07/2017  €      120.707,00   €    12.070,70   €     132.777,70  

SAL n. 12 22/05/2019  €        81.543,00   €      8.154,30   €       89.697,30  

SAL n. 13 Finale 02/07/2019  €        19.450,00   €      1.945,00   €       21.395,00  

Saldo Appalto 26/03/2020  €          6.932,72   €         693,27   €         7.625,99  

TOTALE LAVORI    €    1.386.542,72   €  138.654,27   €  1.525.196,99  

Economia generati dagli 

arrotondamenti  

      
 €               0,41  

Totale Somme Quadro Economico 

Appalto 

      
 €  1.525.197,40  

 

 

- Che la rata di acconto del contributo erogata dalla Regione risulta:  

 

- Atto: D.D.R.  n. 1090 del 27/02/2013  

Oggetto: L.R. n. 3/2010. Piano di settore delle opere pubbliche in sanità per l'anno 2011. 

Ampliamento e ristrutturazione del Servizio Dialisi. Erogazione all'Azienda Ospedaliera di 

Terni di euro 353.131,88 quale quota pari al 30% 

del contributo assegnato.  

Importo erogato all’Azienda Ospedaliera: € 353.131,88  

 

 

- che la somma complessivamente sostenuta ammonta a € 1.525.196,99 di cui € 1.410.710,80 finanziata  

con fondi regionali interamente  ammissibile a contributo; 

Ritenuto: 

- pertanto, che il saldo da corrispondere all’Azienda Ospedaliera “S. Maria” di Terni risulta di € 

1.057.578,92;   

 

Vista: 

-  la Relazione Acclarante – Relazione e certificazione di liquidazione generale sui rapporti tra Ente 

Erogante (Regione Umbria) ed Ente Beneficiario (Azienda Ospedaliera “S. Maria” di Terni) del 

30/11/2021 prot. n. 76876 redatta dall’ex  Responsabile Unico del Procedimento Geom. Mara Bartolini 

che allegata al presente provvedimento ne forma parte integrante e sostanziale (all. n. 1); 

 

Rilevato:  

 

- che è necessario l’atto formale di approvazione di detta relazione, mediante delibera del Direttore 

Generale  ai sensi dell’art. 4.2 punto n) della DGR n. 1395 del 04/12/2018 ; 



 

Per quanto sopra  

     SI PROPONE DI DELIBERARE 

 

- Di approvare la Relazione Acclarante – Relazione e certificazione di liquidazione generale sui 

rapporti tra Ente Erogante (Regione Umbria) ed Ente Beneficiario (Azienda Ospedaliera “S. Maria” 

di Terni) del 30/11/2021 -  prot. n. 76876 – redatta dall’ex Responsabile del Procedimento Geom. 

Mara Bartolini, che fa parte integrale e sostanziale del presente provvedimento, ed attinente 

all’intervento “Lavori di ristrutturazione  ed ampliamento di Nefrologia e Dialisi” finanziato, ai sensi 

della L.R. n. 3/2010 -  Piano di Settore delle Opere Pubbliche in  sanità per l’anno 2011”con  D.G.R. 

n. 1695 del 29/12/2011  così come modificata con successive deliberazioni G.R. n. 1345 del 

02/12/2013, n. 537 del 30/04/2015,  n. 127 del 11/02/2019 e n. 363 del 21/04/2021 per un importo 

pari a € 1.410.710,80  a cui si aggiungono fondi aziendali  per  € 114.486,60 per un totale complessivo 

di € 1.525.197,40 (All. n. 1); 

 

- Di certificare l’avvenuta liquidazione delle spese sostenute per la realizzazione dell’intervento 

finanziato; 

 

- Di dare atto, che il saldo da corrispondere all’Azienda Ospedaliera “S. Maria” di Terni per 

l’intervento di che trattasi ammonta a  complessivi € 1.057.578,92; 

 

- Di confermare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 

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

 

Il Funzionario Istruttore                         Il RUP/Il Dirigente 

Sig.ra Claudia Cascioli                       Ing. Gianluca Bandini  
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