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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 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EXTRA CONTRATTO SUGLI IMPIANTI ELEVATORI
18B, 17B, 1B, 1A E 5756 DEL CORPO CENTRALE E SUL MONTACARICHI DELLA PALAZZINA EX
UNIVERSITÀ. DELIBERA A CONTRARRE SEMPLIFICATA. CIG: Z013856583

IL DIRETTORE GENERALE
Andrea Casciari
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Premesso: 
- che l’Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni deve procedere urgentemente all’affidamento dei 

“lavori di manutenzione ordinaria sugli impianti elevatori 18B, 17B, 1B, 1A e 5756 del corpo centrale e sul 
montascale della palazzina ex Università” che, ancorchè definita manutenzione ordinaria è altresì 
inquadrato come extra-contratto; 

 
Dato atto: 

- che, allo scopo, la S.C. Tecnico-Patrimoniale ha redatto il sottoindicato preventivo di spesa 
dell'importo totale di €. 33.609,10, compresi oneri e costi della sicurezza e della manodopera, 
oltre somme a disposizione, tra cui IVA come per legge, costituito dai seguenti elaborati, 
compreso il Foglio patti e condizioni, così determinato che, allegato al presente atto, costituisce 
parte integrante e sostanziale (All. 1):  
 
- QUADRO ECONOMICO 
- COMPUTO METRICO  
- STIMA ONERI DELLA SICUREZZA  
- STIMA INCIDENZA DELLA MANODOPERA 
- FOGLIO PATTI E CONDIZIONI 
 
A. LAVORI 

Importo a base di gara, al netto degli oneri  
e costi della sicurezza e costi della manodopera  €.   22.977,85 
ONERI della sicurezza     €.        774,77 
COSTI della manodopera     €.     9.806,08 

B. COSTI della sicurezza      €           50,40 
_________________________________________________________ 
TOTALE INTERVENTO     €.    33.609,10 
 
C. SOMME A DISPOSIZIONE 

IVA al 22%        €.     7.394,00 
Imprevisti (5%)       €      1.680,46 

           __________________________________________________________ 
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE           €.      9.074,46 
 
TOTALE INTERVENTO (A+B+C)           €.     42.683,56    

 
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 
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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;  
 

Ritenuto: 
- di procedere con urgenza all’affidamento dei lavori in questione mediante procedura dei contratti 

sotto soglia ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del Legge n. 120/2020 e s.m.i. e dell’art. 17.1 del 
Regolamento aziendale approvato con Delibera del D.G. n. 476/2017, ad operatore economico 
in possesso dei requisiti di qualificazione economico-finanziaria e tecnico-professionale, 
individuato nel mercato di riferimento, da aggiudicare mediante il criterio del minor prezzo, al 
netto degli oneri e costi della sicurezza e costi della manodopera, ai sensi dell’art. 1, comma 3 della 
citata Legge; 
 

Considerato: 
- che per l’esecuzione dei lavori in questione è stata individuata la Ditta TK ELEVATOR 

ITALIA SPA con sede legale in Cologno Monzese (MI), Via Alessandro Volta, 16 – C.F. e P.IVA 
03702760962, la quale, mediante piattaforma telematica Net4market, ha offerto un ribasso pari al 
36,55% sull’importo ribassabile dei lavori e così per l’importo di €. 14.579,44 per lavori ribassabili, 
oltre €. 774,77 per oneri della sicurezza, €. 50,40 per costi della sicurezza ed €. 9.806,08 per costi 
della manodopera, per la somma di € 25.210,69, oltre IVA al 22% pari a € 5.546,35 ed imprevisti 
pari ad €. 1.680,46 e così per l’importo complessivo di €. 32.437,50 ritenuta idonea e congrua dal 
RUP, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto (All. n. 2); 

 
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 è pari a complessivi €. 42.683,56, che trova 
copertura finanziaria per l’anno 2022 per un importo pari ad € 21.341,78, nella prenotazione fondi 
n. 200011974, posizione finanziaria 260020010, CDR AZ20-Q010 (CIG: Z013856583); mentre 
il restante importo di €. 21.341,78 verrà impegnato a valere sui fondi aziendali relativi all’anno 
2023; 

 
- 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.; 
- l’art. 1, comma 3 della Legge n. 120/2020 
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- 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 dare atto che la spesa occorrente per l’esecuzione dei “lavori di manutenzione ordinaria sugli 

impianti elevatori 18B, 17B, 1B, 1° e 5756 del corpo centrale e sul montascale della palazzina ex Università” 
è pari ad €. 33.609,10, compresi oneri e costi della sicurezza e della manodopera, oltre somme a 
disposizione pari a complessivi €. 9.074,46 e, così, per l’importo complessivo di €. 42.683,56, 
come da preventivo di spesa, comprensivo del Foglio patti e condizioni che, allegato al presente 
atto costituisce parte integrante e sostanziale (All.n. 1); 
 

2) di dare atto che la spesa relativa alla realizzazione dell’opera è pari a complessivi €. 42.683,56, 
che trova copertura finanziaria per l’anno 2022 per un importo pari ad € 21.341,78, nella 
prenotazione fondi n. 200011974, posizione finanziaria 260020010, CDR AZ20-Q010 (CIG: 
Z013856583); mentre il restante importo di €. 21.341,78 verrà impegnato a valere sui fondi 
aziendali relativi all’anno 2023; 
 

3) di affidare i lavori di che trattasi, per i motivi riportati in epigrafe, alla Ditta TK ELEVATOR 
ITALIA SPA con sede legale in Cologno Monzese (MI), Via Alessandro Volta, 16 – C.F. e P.IVA 
03702760962, la quale, mediante piattaforma telematica Net4market, ha offerto un ribasso pari al 
36,55% sull’importo ribassabile dei lavori e così per l’importo di €. 14.579,44 per lavori ribassabili, 
oltre €. 774,77 per oneri della sicurezza, €. 50,40 per costi della sicurezza ed €. 9.806,08 per costi 
della manodopera, per la somma di € 25.210,69, oltre IVA al 22% pari a € 5.546,35 ed imprevisti 
pari ad €. 1.680,46 e così per l’importo complessivo di €. 32.437,50 ritenuta idonea e congrua dal 
RUP, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto (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 

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 di cui all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione 
previsti per la partecipazione alla procedura”; 
 

5) di dare mandato alla S.C. Tecnico Patrimoniale di trasmettere il presente atto alla Regione 
Umbria, entro il termine di 15 giorni dall’adozione dello stesso, in ottemperanza a quanto disposto 
con nota n. 0181285-2022 della Regione Umbria e meglio specificata in narrativa; 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#080
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6) di confermare RUP e Direttore dei Lavori ai sensi degli artt. 31 e 101 del D.lgs n. 50/2016 l’Ing. 

Gianluca Bandini, Dirigente della S.C. Tecnico- Patrimoniale. 
 
         

S.C. TECNICO-PATRIMONIALE 
RUP/DIRIGENTE 

Ing. Gianluca Bandini 































Stazione Appaltante: Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni

Oggetto procedura: Lavori di manutenzione ordinaria sugli impianti elevatori 18B – 17B – 1B – 1A - 5756 del corpo
centrale e sul montascale della palazzina ex Università

Protocollo: 64128

Ragione sociale del Concorrente: TK ELEVATOR ITALIA SPA

Partita IVA: 03702760962

Codice fiscale: 03702760962

Data creazione offerta: 28/10/2022 11:59

Codice Descrizione
Base
asta

Base asta
non

ribassabile

Quantità
prodotto

Offerta
%

64128

lavori di manutenzione ordinaria sugli
impianti elevatori 18B – 17B – 1B – 1A -
5756 del corpo centrale e sul montascale
della palazzina ex Università

22977.85 36.55%

64128

lavori di manutenzione ordinaria sugli
impianti elevatori 18B – 17B – 1B – 1A -
5756 del corpo centrale e sul montascale
della palazzina ex Università

22977.85 1.00 36.55%

Riepilogo offerta economica
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