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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 DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'IMPERMEABILIZZAZIONE DEI
CANALI DI GRONDA PRESSO IL FABBRICATO "A" DELLA FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA. DELIBERA
A CONTRARRE SEMPLIFICATA. CIG: ZC638B2072

IL DIRETTORE GENERALE
Andrea Casciari
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Il Responsabile S.C. Tecnico Patrimoniale
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Il Responsabile S.C. ECONOMICO FINANZIARIO
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IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Parere: FAVOREVOLE
Maria Mariani

IL DIRETTORE SANITARIO
Parere: FAVOREVOLE
Pietro Manzi

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
 n. 0000202 del 06/12/2022



Premesso: 

- che in data 24/10/2022 si è tenuta l’Assemblea della Comunione dei proprietari della sede 

della Facoltà di Medicina e Chirurgia – Polo di Terni, di cui fa parte anche l’Azienda 

Ospedaliera Santa Maria di Terni, per la trattazione di diversi punti all’Ordine del Giorno, tra 

cui, inter alia, l’effettuazione dei “lavori di riparazione del tetto della struttura di Medicina e 

Chirurgia”; 

 

- che in sede di riunione è emerso che tali lavori hanno ad oggetto la “manutenzione 

straordinaria per l’impermeabilizzazione dei canali di gronda del fabbricato “A” della 

Facoltà di Medicina e Chirurgia di Terni” i quali, “in base ai sopralluoghi effettuati dai 

tecnici dell’Azienda Ospedaliera e da quelli dell’Università è stato appurato che questo tipo 

di intervento è di manutenzione straordinaria e in quanto tale la spesa deve essere ripartita 

tra tutti i componenti della Comunione”; 

 

- che, parimenti in sede di riunione, è scaturito che l’Azienda Ospedaliera si sarebbe fatta carico 

di appaltare e seguire i lavori di che trattasi, anticipando le risorse economiche, le quali, 

verranno successivamente ripartite tra i componenti della Comunione in base ai millesimi e 

restituite nell’anno 2023, come espressamente previso nel Verbale dell’Assemblea, allegato 

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

 

Dato atto: 

- che, allo scopo, la S.C. Tecnico-Patrimoniale, dopo aver acquisito una prima stima sommaria 

delle suddette lavorazioni, ha redatto il sottoindicato preventivo di spesa dell'importo di €. 

9.852,70, compresi oneri e costi della sicurezza e della manodopera, oltre IVA al 10% pari ad 

€. 985,27 e, così, per l’importo complessivo di €. 10.837,97, costituito dai seguenti elaborati, 

così determinato che, allegato al presente atto, costituisce parte integrante e sostanziale (All. 

2): 

 

QUADRO ECONOMICO 

COMPUTO METRICO 

ELENCO PREZZI 

STIMA ONERI DELLA SICUREZZA 

STIMA INCIDENZA DELLA MANODOPERA 

FOGLIO PATTI E CONDIZIONI 

 

LAVORI 

Importo a base di gara, al netto degli oneri 

e costi della sicurezza e della manodopera   €. 3.385,94 

ONERI della sicurezza     €.     395,31 

COSTI della manodopera     €.  4.271,45 

COSTI della sicurezza     €   1.800,00 

_________________________________________________________ 

TOTALE INTERVENTO                €. 9.852,70 

 

SOMME A DISPOSIZIONE 

IVA al 10%      €.    985,27 

________________________________________ _________________ 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE              €.    985,27 

 

TOTALE INTERVENTO (A+B)               €.  10.837,97 

 



 

Preso atto: 

- delle note della Regione Umbria prot. n. 146813 del 15/06/2022, acquisita al prot. gen 

dell’azienda in data 16/06/2022 al num. 38253 avente ad oggetto “Determinazione 

Direttoriale n. 6004 del 15/06/2022. Trasmissione” recante “C.RE.VA. Completa attivazione 

funzioni previste dal Disciplinare approvato con DGR 606/2021” e la successiva nota 

regionale prot. n. 0045611 del 21/07/2022 avente ad oggetto “Attribuzioni e funzionamento 

CREVA. Precisazioni”, trasmessa agli uffici con nota prot. n. 0049639 dell’11/08/2022, con 

cui si dispone che “il CREVA è chiamato a supportare la Giunta Regionale nel rilascio di 

pareri in coerenza con la programmazione regionale, di sostenibilità economico finanziaria e 

di conformità sugli aspetti tecnico sanitari in determinati ambiti di attività, tra cui, per quel 

che qui interessa, “acquisizione di servizi e di forniture (…) di importo a base d’asta pari o 

superiore ad euro 200.000,00”, per cui per la fornitura di che trattasi non è necessario 

inoltrare al CREVA la relativa richiesta di esame; 

 

- della nota della Regione Umbria n. 0181285-2022 avente ad oggetto “Verifica trimestrale dei 

conti al secondo trimestre 2022 – determinazione ai sensi dell’art. 6 dell’Intesa Stato – 

Regioni 23 marzo 2005 - Ulteriori disposizioni”, acquisita al prot. gen. dell’Azienda al n. 

48257 del 04.08.2022, in base alla quale viene disposto che “ogni atto comportante impegno 

di spesa,” ivi compresi gli atti assunzionali, dovrà essere trasmesso alla Direzione regionale 

Salute e Welfare al fine di acquisire preventiva autorizzazione, fatti salvi i provvedimenti 

contingibili e urgenti e i casi in cui ricorra interruzione di pubblico servizio per i quali le 

Aziende dovranno comunque dare comunicazione alla Direzione suddetta entro i successivi 

15 giorni;  

 

- che l’esecuzione dei lavori in questione riveste carattere di urgenza, come risulta dal Verbale 

della Comunione, da cui risulta che per l’edificio A “si è reso necessario rendere inagibile 

l’aula 6 e si è a rischio di rendere inagibile anche un’altra aula. Il fatto che l’aula 6 non 

possa essere utilizzata rende tutto più complicato perché attualmente gli studenti del sesto 

anno devono usufruire dell’aula informatica. Inoltre nell’edificio A è caduto il controsoffitto 

e del materiale in esso contenuto”; 

 

Ritenuto: 

- di procedere, in ragione della natura e del limitato valore della prestazione da eseguire 

all’affidamento dei lavori in questione, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 co. 2 

lett. a) della Legge 120/2020 e s.m.i., dell’art. 17.1 del Regolamento aziendale approvato con 

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

1 comma 3 della medesima legge, determinato mediante massimo ribasso sull’importo dei 

lavori ribassabili, oltre oneri e costi della sicurezza e della manodopera ed Iva come per legge; 

 

Considerato: 

- che per l’esecuzione dei lavori in questione è stata individuata la Ditta S.I.E.M. Srl di Narni 

(TR)  - in quanto Società di comprovata esperienza e professionalità, già operante presso la 

facoltà di Medicina e Chirurgia, con ampia soddisfazione dell’Azienda Ospedaliera - con sede 

legale in Via Tiberina n. 1199/ – C.F. e P.IVA 00256080557, la quale, mediante piattaforma 

telematica Net4market, ha offerto un ribasso pari al 17,50% sull’importo ribassabile dei lavori 

e così per l’importo di €. 2.793,40 per lavori ribassabili, oltre €. 395,31 per oneri della 

sicurezza, €. 1.800,00 per costi della sicurezza ed €. 4.271,45 per costi della manodopera, per 

la somma di €. 9.260,16, oltre IVA al 10% pari a € 926,01 e così per l’importo complessivo 

di €. 10.186,17 ritenuta idonea e congrua dal RUP, che forma parte integrante e sostanziale 

del presente atto (All. n. 3); 

 



Posto: 

- che, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. a) della Legge n. 120/2020 è sempre autorizzata la 

consegna dei lavori in via d’urgenza ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D.lgs n. 50/2016, 

nelle more della verifica dei requisiti generali e speciali in capo all’affidatari e di procedere, 

quindi, all’affidamento restando inteso che, qualora dal controllo emerga la non veridicità 

del contenuto della dichiarazione in ordine agli obblighi di cui all’art. 80 e 84 del D.lgs n. 

50/2016 e s.m.i., l’affidatario decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento emanato 

sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi di legge; 

 

Dato atto, altresì: 

- che la spesa relativa alla realizzazione dell’opera, pari ad €. 10.837,97 trova copertura nella 

prenotazione fondi n. 200011314, posizione finanziaria 30080010, rigo 16p, pos. 19, CDR 

AZ20-9015 (CIG: ZC638B2072); 

 

- 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 s.m.i.; 

- l’art. 1 co. 2 lett. a) della Legge 120/2020 e s.m.i.; 

- il “Regolamento Aziendale per la disciplina di alcune fasi e procedure relative 

all’acquisizione di beni, servizi e lavori sotto soglia comunitaria, in attuazione al Codice 

dei contratti pubblici di cui al D.lgs n. 50/2016 e s.m.i.”, approvato con Deliberazione del 

D.G. n. 476 del 23/05/2017; 

 

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 

 

1) di prendere atto del Verbale dell’Assemblea della Comunione dei Proprietari della sede della 

Facoltà di Medicina e Chirurgia – Polo di Terni del 24/10/2022, allegato al presente atto quale 

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

 

2) di prendere atto e approvare il preventivo di spesa occorrente per i “lavori di manutenzione 

straordinaria per l’impermeabilizzazione dei canali di gronda del fabbricato “A” della 



Facoltà di Medicina e Chirurgia di Terni” pari ad €.10.837,97, compresi oneri e costi della 

sicurezza e della manodopera ed IVA al 10%, costituito dagli elaborati meglio descritti in 

premessa che, allegato al presente atto costituisce parte integrante e sostanziale (All.n. 2); 

 

3) di dare atto che la spesa relativa alla realizzazione dell’opera, pari ad €. 10.837,97 trova 

copertura nella prenotazione fondi n. 200011314, posizione finanziaria 30080010, rigo 16p, 

pos. 19, CDR AZ20-9015 (CIG: ZC638B2072); 

 

4) di affidare, per i motivi riportati in epigrafe, i lavori di che trattasi alla Ditta S.I.E.M. Srl di 

Narni (TR)  - in quanto Società di comprovata esperienza e professionalità, già operante 

presso la facoltà di Medicina e Chirurgia, con ampia soddisfazione dell’Azienda Ospedaliera 

- con sede legale in Via Tiberina n. 1199/ – C.F. e P.IVA 00256080557, la quale, mediante 

piattaforma telematica Net4market, ha offerto un ribasso pari al 17,50% sull’importo 

ribassabile dei lavori e così per l’importo di €. 2.793,40 per lavori ribassabili, oltre €. 395,31 

per oneri della sicurezza, €. 1.800,00 per costi della sicurezza ed €. 4.271,45 per costi della 

manodopera, per la somma di €. 9.260,16, oltre IVA al 10% pari a € 926,01 e così per 

l’importo complessivo di €. 10.186,17 ritenuta idonea e congrua dal RUP, che forma parte 

integrante e sostanziale del presente atto (All. n. 3); 

 

5) di dare atto che, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. a) della Legge n. 120/2020 è sempre 

autorizzata la consegna dei lavori in via d’urgenza ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D.lgs n. 

50/2016, nelle more della verifica dei requisiti generali e speciali in capo all’affidatari e di 

procedere, quindi, all’affidamento restando inteso che, qualora dal controllo emerga la non 

veridicità del contenuto della dichiarazione in ordine agli obblighi di cui all’art. 80 e 84 del 

D.lgs n. 50/2016 e s.m.i., l’affidatario decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento 

emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi di legge; 

 

6) di prendere atto che, come espressamente indicato nel suddetto Verbale, l’Azienda 

Ospedaliera si farà carico di appaltare e seguire i lavori di che trattasi, anticipando le risorse 

economiche, le quali, verranno successivamente ripartite tra i componenti della Comunione 

in base ai rispettivi millesimi e restituite nell’anno 2023; 

 

7) di confermare RUP e Direttore dei Lavori ai sensi degli artt. 31 e 101 del D.lgs n. 50/2016 

l’Ing. Gianni Fabrizi, in servizio presso la S.C. Tecnico- Patrimoniale. 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento  

                     Ing. Gianni Fabrizi 

 

 

S.C. TECNICO-PATRIMONIALE 

IL DIRIGENTE 

Ing. Gianluca Bandini 
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