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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 COMPLEMENTARI - IMPIANTO DI PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE ACQUA A SERVIZIO DELLA S.C.
DI NEFROLOGIA E DIALISI (OSMOSI). APPROVAZIONE RELAZIONE ACCLARANTE.

IL DIRETTORE GENERALE
Andrea Casciari
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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
 n. 0000163 del 16/11/2022



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. 1345 del 02/12/2013  così come modificata con successive deliberazioni, 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. 4b “Lavori complementari – impianto di produzione e distribuzione acqua 

a servizio della S.C. Nefrologia e Dialisi (Osmosi)” 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 € 406.395,46  a cui si 

aggiungono fondi aziendali  per  € 39.500,36 per un totale complessivo di € 445.895,82;  

 

-  che a tale intervento è stato assegnato il numero TraMA n. 848; 

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 Deliberazione n. 693 del 21/11/2011 è stato  aggiudicato in maniera definitiva l’Appalto per  

i “lavori di ristrutturazione ed ampliamento di Nefrologia e Dialisi” 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) per un importo di   €. 1.020.960,60 oltre  euro 50.000, 

per oneri di sicurezza (sub-totale di €) 1.070.960,60 e IVA al 10% pari a € 107.096,60 per un totale 

complessivo di € 1.178.056,66 e  per il quale è stato stipulato il relativo contratto con repertorio n. 197 

del 31/05/2012; 

-  

- che con deliberazione n. 205 del 18/03/2014 è stato preso atto della nuova composizione della Ditta 

Appaltatrice in A.T.I. costituita dalle Società FRANCESCO PALMA COSTRUZIONI Srl  

(mandatario) di Napoli  (NA) (mandataria),   S.I.TEC Srl  (mandante) la quale è  subentrata nel corso 

dell’appalto principale alla Società R.E.IM. Srl 

 

- che con Deliberazione del Direttore Generale n. 219 del 18/03/2014– a seguito dei numerosi disservizi 

dell’impianto di osmosi durante l’attività quotidiana del servizio dialisi – è stato approvato il progetto  

preliminare dei lavori complementari relativi alla “realizzazione di un impianto per la produzione e la 

distribuzione di acqua a servizio della S.C. di Nefrologia e Dialisi” per un importo complessivo di € 

417.594,64 redatto dall’incaricato Arch. Marcello Millesimi di cui € 346.593,04 per lavori, €. 

58.838,65 per somme a disposizione e € 12.162,95 per accantonamenti  con il seguente quadro 

economico: 

 

A) Lavori        

A.1 Lavori a base d'asta depurati dei costi  

della sicurezza, degli oneri della sicurezza  

e del costo della manodopera      € 176.119,86 

A.2 Oneri per la sicurezza      €   16.841,91 

A.3 Costi della sicurezza      €    3.517,00 

A.4 Incidenza manodopera                 € 150.114,27 

                TOTALE   A  € 346.593,04 
B) Somme a disposizione      



B.1 Spese tecniche      

 b.1.1 progettazione esecutiva e  

coordinamento in fase di progettazione                € 19.056,86 

B.2 C.N.P.A.I.A. 4% su b.1.1           €      762,27 

B.3 IVA 22% su B.1+B.2      €   4.360,21 

B.4 IVA 10% su A                  € 34.659,30 

      TOTALE   B  € 58.838,65 

        

      TOTALE   A+B € 405.431,69 
C) Accantonamenti  

(comma 4 art. 13 L.R. 3/2010) 3% su A+B    €   12.162,95 

        

     TOTALE GENERALE € 417.594,64 

 

 

- che con la medesima deliberazione, sussistendo le condizioni di cui all’art. 57. Comma 5, lett. a) del 

D.Lgs. n. 163/2006,  si è proceduto all’affidamento dei lavori in questione, complementari ai lavori di 

“Ristrutturazione ed ampliamento della S.C. Nefrologia e Dialisi” all’Appaltatore A.T.I. costituita 

dalle Società FRANCESCO PALMA COSTRUZIONI Srl  (mandatario) di Napoli  (NA) 

(mandataria),   S.I.TEC Srl  (mandante); 

 

- che con deliberazione n. 478 del 16/06/2014, è stato dato atto della negoziazione e della relativa 

aggiudicazione dei lavori complementari di che trattasi alla succitata A.T.I.   per un importo 

complessivo di € 338.615,22 oltre le somme a disposizione pari a € 78.979,42 al netto del ribasso 

complessivo del 5% rimodulando il quadro economico come di seguito specificato: 

 

A) Lavori        

A.1 Lavori a base d'asta depurati dei costi  

della sicurezza, degli oneri della sicurezza  

e del costo della manodopera      € 168.142,04 

A.2 Oneri per la sicurezza      €   16.841,91 

A.3 Costi della sicurezza      €     3.517,00 

A.4 Incidenza manodopera                 € 150.114,27 

 

TOTALE   A  € 338.615,22 

B) Somme a disposizione      

B.1 Spese tecniche      

 b.1.1 progettazione esecutiva e  

coordinamento in fase di progettazione     € 17.307,69 

B.2 C.N.P.A.I.A. 4% su b.1.1     €      692,31 

B.3 IVA 22% su B.1+B.2      €   3.960,00 

B.4 IVA 10% su A       € 33.861,52 

B.5 Somme a disposizione      € 23.157,90 

 

      TOTALE   B  € 78.979,42 

 

TOTALE GENERALE  A+B € 417.594,64 

 

 

- che il relativo contratto. è stato stipulato con l’A.T.I. FRANCESCO PALMA COSTRUZIONI Srl  

(mandatario) di Napoli  (NA) (mandataria) e S.I.TEC Srl  (mandante) in data 07/10/2014 (Rep. N. 

202 del 07/10/2014); 

 

- che dalla data di stipula del suddetto contratto, decorreva l’obbligo per l’Appaltatore di redigere la 

progettazione esecutiva ai sensi dell’art. 53, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 163/2006 e che la stessa è 

stata consegnata in data 30/10/2014 ed approvata con atto deliberativo n. 961 del 09/12/2014; 



 

 

 

 

- Che l’Arch. Millesimi Marcello,  precedentemente nominato con  note  prot. n. 3544 del 09/02/2012 e  

prot. n. 5176 del 28/02/2012 quale Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione e Direttore dei 

lavori per l’Appalto principale “Ristrutturazione  ed ampliamento della S.C. di Nefrologia e Dialisi”,  

ha proceduto alla consegna dei relativi lavori complementari in data 11/12/2014; 

 

- Che con atti deliberativi 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 complementari di realizzazione impianto di produzione 

acqua a servizio della S.C. Nefrologia e Dialisi (Osmosi) e che il relativo quadro economico è stato 

così rideterminato: 

 

 

Quadro economico rimodulato a seguito delle varianti I e II 

 

 Contratto Variante I e II 

Totale Lavori al netto del ribasso 

e degli oneri di sicurezza 

 €                  168.142,04   € 183.716,04  

Oneri per la sicurezza  €                    16.841,91   €   18.977,93  

Costo della manodopera  €                  150.114,27   € 174.224,26  

Costi della Sicurezza  €                      3.517,00   €     4.121,00  

Sommano Lavori   €                  338.615,22   € 381.039,23  

Oneri della progettazione  €                    17.307,69   €   23.385,20  

CNPAIA 4%  €                         692,31   €        935,41  

Totale Lavori e Progettazione  €                  356.615,22   € 405.359,84  

Iva sui lavori al 10 %  €                    33.861,52   €   38.103,92  

Iva su spese tecniche al 10 %  €                      1.800,00   €     2.432,06  

Sommano  €                  392.276,74   € 445.895,82  

Accantonamento 3% L.R. 3/10  €                    12.162,95   € -  

Economie  €                    13.154,94   € -  

Totale Finanziato  €                  417.594,63   € 445.895,82  

 

 

 

Considerato: 

 

- Che i suddetti lavori complementari  sono stati ultimati in data 11/06/2019 come da certificato 

redatto in data 18/06/2019; 

 

 

Atteso che: 

 

- che con delibera n. 615 del 25/09/2019 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 la 

“Realizzazione di un nuovo impianto per la produzione e la distribuzione d’acqua a servizio della S.C. 

di Nefrologia e Dialisi (Osmosi) 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 €   402.610,20, 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 5%  €    402.610,20 

 A dedurre per gli importi corrisposti all’impresa  €    400.718,75 

      ___________ 

Resta la rata di saldo a credito dell’impresa  €        1.891,45  

 

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

- Per lavori ……………………….  €    402.610,20 

- Per somme a disposizione …...…  €      40.261,02 

- Totale ………………………….           €    442.871,22 

                                                        

 

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

 
I corrispettivi di spesa erogati dall’Ente Attuatore sono stati i seguenti: 

 

Oggetto data  Importo Netto   Iva   Totale  

Progettazione esecutiva 11/12/2014  €       18.000,00   €     1.800,00   €      19.800,00  

Anticipazione 10% importo 

contrattuale 

14/01/2015  €       33.861,52   €     3.386,15   €      37.247,67  

SAL n. 01 23/01/2015  €       78.305,00   €     7.830,50   €      86.135,50  

SAL n. 02 30/03/2015  €     100.798,00   €   10.079,80   €   110.877,80  

SAL n. 03 24/07/2015  €       72.515,00   €     7.251,50   €      79.766,50  

SAL n. 04 03/08/2016  €       26.507,00   €     2.650,70   €      29.157,70  

SAL n. 05 01/08/2017  €       68.292,00   €     6.829,20   €      75.121,20  

SAL n. 06 Finale 12/07/2019  €          2.440,23   €         244,02   €        2.684,25  



Saldo Appalto   €          1.891,45   €         189,15   €        2.080,60  

TOTALE LAVORI   €     402.610,20   €   40.261,02   €   442.871,22  

Economia     €       3.024,60  

Totale Somme Quadro 

Economico Appalto 

    €   445.895,82  

 

 

- che la somma complessivamente sostenuta ammonta a € 442.871,22 di cui € 406.395,46  finanziata  

con fondi regionali interamente  ammissibile a contributo; 

Ritenuto: 

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

406.395,46;   

 

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 

25/11/2021 prot. n. 75890 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 ; 

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 esposto, 
 

     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 25/11/2021 -  prot. n. 75890 – redatta dall’ex Responsabile del Procedimento Geom. 



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

all’intervento “Realizzazione di un nuovo impianto per la produzione e la distribuzione d’acqua a 

servizio della S.C. di Nefrologia e Dialisi (Osmosi)”  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. 1345 del 02/12/2013,  così 

come modificata con successive deliberazioni G.R. n. 537 del 30/04/2015,  n. 127 del 11/02/2019 e n. 

363 del 21/04/2021 per un importo pari a € 406.395,46  a cui si aggiungono fondi aziendali  per  € 

39.500,36 per un totale complessivo di € 445.895,82 (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 € 406.395,46; 

 

- 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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