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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 RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO DELLA NUOVA SALA SERVER SITA AL
PIANO PRIMO DELL'AZIENDA OSPEDALIERA S. MARIA DI TERNI. DELIBERA A CONTRARRE SEMPLIFICATA.
CUP: I48I22000820005 - CIG: 952666222F.
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Premesso: 
- che l’Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni deve procedere urgentemente all’esecuzione dei lavori 

di ristrutturazione dei locali Centro Stella (sala CED) per la realizzazione di una nuova Sala Server, 
propedeutici al successivo trasferimento della S.C. Laboratorio Analisi nei locali attualmente in 
uso per il CED aziendale; 
 

- che con Deliberazione del D.G. n. 285 del 21/03/2022 è stato affidato all’ing. Fabio Paganelli 
l'incarico professionale per la “redazione del progetto antincendio, dell’impianto elettrico e della trasmissione 
dati per la nuova Sala Server sita al piano primo seminterrato”, propedeutico per l’affidamento dei relativi 
lavori di adeguamento, debitamente consegnato dal professionista con nota pec prot. n. 35619 
del 03/06/2022, verificato e validato dal RUP con rispettivi Verbali del 04/08/2022, previa 
acquisizione della verifica di rispondenza alle caratteristiche tecnico-funzionali da parte 
dell’Ufficio richiedente, come da nota prot. n.38301 del 16/06/2022 con la quale si evidenzia 
ulteriormente il carattere d’urgenza dei lavori da affidare, allegata al presente atto, quale parte 
integrante e sostanziale (All. A); 

 
- che il progetto esecutivo relativo ai lavori in questione è stato approvato con Deliberazione del 

D.G. n. 101 del 24/10/2022, ai sensi dell’art. 27 del D.lgs n. 50/2016, per l’importo complessivo 
di €. 80.921,56, comprensivo di oneri e costi della sicurezza e della manodopera, oltre somme a 
disposizione per €. 13.502,03 e, così, per l’importo complessivo di €. 94.423,59, IVA compresa; 

 
Ritenuto: 

- di procedere, pertanto, con urgenza all’affidamento dei lavori in questione mediante la procedura 
dei contratti sotto soglia disciplinata dall’art. 1, comma 2, lett. a) della Legge n. 120/2020 e s.m.i., 
secondo cui “le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori (…) mediante 
affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro (….). In tali casi la stazione appaltante procede 
all’affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi 
di cui all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l’esigenza 
che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, 
anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel 
rispetto del principio di rotazione”; 
 

- di effettuare un confronto tra più preventivi forniti da operatori economici in possesso dei 
requisiti di qualificazione economico-finanziaria e tecnico-professionale, selezionati tra coloro che 
hanno svolto lavori analoghi presso l’Azienda ospedaliera con ampia soddisfazione della stessa, 
da aggiudicare secondo 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, applicando l’esclusione 
automatica delle offerte anomale, ivi prevista qualora il numero delle offerte ammesse fosse stato 
almeno pari a 5, come da “proposta affidamento lavori” del RUP prot. n. 71703 del 02/12/2022, 
conservata agli atti; 

 
Dato atto: 

- che entro il termine perentorio delle ore 12:00 del 15/12/2022 fissato nell’invito a presentare 
offerta prot. n. 72562 del 05/12/2022, caricato nella piattaforma telematica Net4market ed 
inviato tramite p.e.c. in pari data a n. 5 operatori economici, risultano pervenute n. 3 (TRE) offerte 
da parte di altrettanti operatori, le quali sono state tutte ammesse alla fase di apertura dell’offerta 
economica in quanto la documentazione amministrativa presentata è stata ritenuta formalmente 
corretta ed esaustiva, come da verbale di gara del 15/12/2022 che, allegato al presente atto, ne 
costituisce parte integrante e sostanziale (All. B); 
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- che nella predetta seduta del 15/12/2022 è stata proposta l’aggiudicazione a favore della Ditta 
Elettromoderna di Perni Carlo con sede in Terni, Via Annio Floriano n. 1, la quale ha offerto 
il maggior ribasso del 13,50%, sull’importo dei lavori ribassabili, al netto degli oneri della 
sicurezza e costi della manodopera, per l'importo di €. 59.147,70 per lavori ribassati, oltre €. 
4.643,71 per oneri della sicurezza, €. 697,94 per costi sicurezza ed €.  7.201,07 per costi della 
manodopera, e così per un importo complessivo di €. 71.690,42 oltre IVA come per legge, 
ritenuta dal RUP idonea e congrua;  

 
Dato atto, altresì: 

- che la spesa relativa alla realizzazione dell’opera è pari a complessivi €. 94.423,59, che trova 
copertura finanziaria nella prenotazione fondi n. 200011334, posizione finanziaria 30080010, 
CDR AZ20-9046 - CUP: I48I22000820005 - CIG: 952666222F;  
 

- 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; 

 
Posto: 

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

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, “Qualsiasi 
intervento edilizio sanitario e socio-sanitario, indipendentemente dall’importo”; 

 
Dato atto: 

- che per i lavori di che trattasi, tuttavia, non si rende necessario richiedere il suddetto parere al 
C.RE.VA. poiché – come da note varie inviate dalla Direzione Regionale Salute e Welfare 
(prot. pec 67694/2021, 9510 e 14436 del 2022) aventi ad oggetto l’utilizzazione del “Fondo per 
l’implementazione e l’ammodernamento delle delle Infrastrutture tecnologiche legate ai sistemi di prenotazione 
elettronica per l’accesso alle strutture sanitarie – art. 1, co. 510, legge 145/2018” – i fondi sono già stati 
programmati dalla Regione Umbria e, quindi, in base alla D.D. 6004 del 15/06/2022, per il 
relativo l’utilizzo non deve essere acquisito il preventivo parere; 

 
Preso atto: 

- 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;  

 
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 

 
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 affidare con urgenza i “Lavori di adeguamento e ristrutturazione della nuova Sala Server sita al piano 

primo seminterrato dell’azienda Ospedaliera”, per i motivi riportati in epigrafe, alla Ditta 
Elettromoderna di Perni Carlo con sede in Terni, Via Annio Floriano n. 1, la quale ha offerto 
il maggior ribasso del 13,50%, sull’importo dei lavori ribassabili, al netto degli oneri della sicurezza 
e costi della manodopera, per l'importo di €. 59.147,70 per lavori ribassati, oltre €. 4.643,71 per 
oneri della sicurezza, €. 697,94 per costi sicurezza ed €.  7.201,07 per costi della manodopera, e 
così per un importo complessivo di €. 71.690,42 oltre IVA come per legge, ritenuta dal RUP 
idonea e congrua, come da verbale del 15/12/2022 allegato al presente atto quale parte integrante 
e sostanziale (All. A e B);  
 

2) di dare atto che la spesa relativa alla realizzazione dell’opera è pari a complessivi €. 94.423,59, 
che trova copertura finanziaria nella prenotazione fondi n. 200011334, posizione finanziaria 
30080010, CDR AZ20-9046 - CUP: I48I22000820005 - CIG: 952666222F; 

 
3) 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”; 
 

4) di prendere atto che per i lavori di che trattasi non si rende necessario richiedere il preventivo 
parere al C.RE.VA. poiché – come da note varie inviate dalla Direzione Regionale Salute e 
Welfare (prot. pec 67694/2021, 9510 e 14436 del 2022) aventi ad oggetto l’utilizzazione del “Fondo 
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per l’implementazione e l’ammodernamento delle delle Infrastrutture tecnologiche legate ai sistemi di prenotazione 
elettronica per l’accesso alle strutture sanitarie – art. 1, co. 510, legge 145/2018” – i fondi sono già stati 
programmati dalla Regione Umbria e, quindi, in base alla D.D. 6004 del 15/06/2022, per il 
relativo l’utilizzo non deve essere acquisito il citato preventivo parere; 
 

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; 
 

6) di confermare RUP e nominare Direttore dei Lavori ai sensi degli artt. 31 e 101 del D.lgs n. 
50/2016 l’Ing. Gianni Fabrizi, P.O. Lavori in servizio presso la S.C. Tecnico-Patrimoniale. 

 
     Istruttore      Il Responsabile Unico del Procedimento 
Alessandra Cresta            Ing. Gianni Fabrizi 
 
 

S.C. TECNICO-PATRIMONIALE 
DIRIGENTE 

Ing. Gianluca Bandini 






























		2022-12-23T10:50:26+0100




