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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 PER LO SVUOTAMENTO, LE ANALISI, IL CARICO ED IL
RABBOCCO DELL’OLIO DEL FASCIO TUBIERO DEL GENERATORE DI CALORE. DELIBERA A CONTRARRE
SEMPLIFICATA. CIG: ZAF38E28A9

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 per lo svuotamento, le analisi, il carico ed il rabbocco dell’olio del fascio 

tubiero del generatore di calore”, al fine di garantire la prosecuzione di pubblico servizio; 

 

Dato atto: 

- che, allo scopo, la S.C. Tecnico-Patrimoniale ha redatto il sottoindicato preventivo di spesa 

dell'importo totale di €. 28.905,20, 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   €.  6.153,34 

ONERI della sicurezza       €.      525,46 

COSTI della manodopera       €. 16.081,20 

              

B. COSTI della sicurezza      €    0,00 

__________________________________________________________ 

TOTALE INTERVENTO      €.  22.760,00 

 

C. SOMME A DISPOSIZIONE 

IVA al 22%        €.    5.007,20 

Imprevisti (5%)        €.    1.138,00 

__________________________________________________________ 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE    €.    6.145,20 

 

TOTALE INTERVENTO (A+B+C)     €.  28.905,20 

 

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 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 
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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 OIL SERVICE SRL con 

sede legale in Pavia, Via B. Da Feltre n. 2/A – C.F. e P.IVA 02098020189, in quanto impresa 

altamente qualificata nel settore, come dettagliato nella relazione del RUP, la quale, mediante la 

piattaforma telematica Net4market, ha offerto un ribasso pari al 10,00% sul valore ribassabile dei 

lavori di € 6.153,34 e così per un importo di €. 5.538,00 per lavori, oltre €. 525,46 per oneri della 

sicurezza, €. 0,00 per costi della sicurezza ed €. 16.081,20 per costi della manodopera, per un 

totale di € 22.144,67, oltre IVA al 22% pari a € 4.871,83 ed imprevisti pari ad €. 1.138,00 e così 

per l’importo complessivo di €. 28.154,49 ritenuta idonea e congrua dal RUP, che forma parte 

integrante e sostanziale del presente atto (All. 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 €. 28.905,20 trova copertura 

finanziaria per l’anno 2022 nella prenotazione fondi n. 200011257, posizione finanziaria 

260020010, CDR: AZ20-Q010, rigo 011, pos. 41 (CIG: ZAF38E28A9); 

 

- 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; 

 

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, 
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SI PROPONE DI DELIBERARE 

 

1) di dare atto che la spesa occorrente per l’esecuzione in urgenza dei “lavori di manutenzione per 

lo svuotamento, le analisi, il carico ed il rabbocco dell’olio del fascio tubiero del generatore di 

calore” è pari ad €. 22.760,00, compresi oneri e costi della sicurezza e della manodopera, oltre 

somme a disposizione pari a complessivi €. 6.145,20 e, così, per l’importo complessivo di €. 

28.905,20, 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 €. 28.905,20, 

trova copertura finanziaria per l’anno 2022 nella prenotazione fondi n. 200011257, posizione 

finanziaria 260020010, CDR: AZ20-Q010, rigo 011, pos. 41 (CIG: ZAF38E28A9); 

 

3) di affidare i lavori di che trattasi, per i motivi riportati in epigrafe, alla Ditta OIL SERVICE 

SRL con sede legale in Pavia, Via B. Da Feltre n. 2/A – C.F. e P.IVA 02098020189, in quanto 

impresa altamente qualificata nel settore, come dettagliato nella relazione del RUP, la quale, 

mediante la piattaforma telematica Net4market, ha offerto un ribasso pari al 10,00% sul valore 

ribassabile dei lavori di € 6.153,34 e così per un importo di €. 5.538,00 per lavori, oltre €. 525,46 

per oneri della sicurezza, €. 0,00 per costi della sicurezza ed €. 16.081,20 per costi della 

manodopera, per un totale di € 22.144,67, oltre IVA al 22% pari a € 4.871,83 ed imprevisti pari 

ad €. 1.138,00 e così per l’importo complessivo di €. 28.154,49 ritenuta idonea e congrua dal 

RUP, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto (All. 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; 

 

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 
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