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VISTA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
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 DEL SERVIZIO TECNICO DI COLLAUDO IN CORSO D'OPERA E STATICO PER I LAVORI DI
REALIZZAZIONE DI UN NUOVO MANUFATTO DA DESTINARSI ALLA COSIDDETTA "CULLA PER LA VITA".
DELIBERAZIONE A CONTRARRE SEMPLIFICATA. CIG: Z9336F7E58

IL DIRETTORE GENERALE
Pasquale Chiarelli
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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
 n. 0000619 del 06/07/2022



Premesso: 
- che con Deliberazione del D.G. n. 591 del 29/06/2022 sono stati affidati i “lavori per la realizzazione 

di un nuovo manufatto da destinarsi alla cosiddetta “Culla per la Vita” alla Ditta Petra Srl con sede legale 
in Terni, Via Maestri del Lavoro n. 2, per l’importo di €. 12.309,84, al netto del ribasso offerto 
del 2,85%, oltre €. 1.064,00 per oneri della sicurezza, €. 500,00 per costi della sicurezza ed €. 
7.757,85 per costi della manodopera, per un totale di € 21.631,69, oltre IVA al 22% pari a €. 
4.758,97 e così per l’importo complessivo di €. 26.390,66; 
 

- che ai sensi dell’art. 8, comma 1, della Legge n. 120/2020 e s.m.i., in data 29/06/2022 è stato 
redatto il verbale di consegna dei lavori in via d’urgenza, nelle more della verifica dei requisiti 
generali e speciali in capo all’affidatario 

 
Posto: 

- che, trattandosi di opera in cemento armato, per la quale in data 09/06/2022 si è provveduto al 
deposito strutturale presso il Servizio sismico della Regione Umbria (prot. n. 142546), si rende 
necessario procedere alla nomina del collaudatore statico, ai sensi dell’art. 216 del DPR n. 
207/2010, della Legge Regionale n. 1/2015 e dell’art. 102 del D.lgs 50/2016;  

 
Visti: 

- l’art. 216, comma 1, del DPR n. 207/2010 secondo cui, tra l’altro,” Le stazioni appaltanti entro trenta 
giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dalla data di consegna dei lavori in caso di collaudo in corso 
d'opera, attribuiscono l'incarico del collaudo”  

- lo stesso art. 216, comma 8, secondo cui “per i lavori comprendenti strutture, al soggetto incaricato del 
collaudo (…) è affidato anche il collaudo statico, purché essi abbiano i requisiti specifici previsti dalla legge (…)”; 

 
- l’art. 210 della Legge Regionale Umbria n. 1/2015 in base al quale, inter alia, “Il collaudo statico va 

normalmente eseguito in corso d'opera tranne casi particolari in cui tutti gli elementi portanti principali siano ancora 
ispezionabili, controllabili e collaudabili ad opere ultimate”, il quale “viene effettuato da professionisti o da altri 
soggetti abilitati ai sensi dell' articolo 67 del d.p.r. 380/2001 , diversi dal progettista e dal direttore dei lavori e 
non collegati professionalmente né economicamente, in modo diretto o indiretto, al costruttore”; 
 

- l’art. 102, comma 6, del D.lgs n. 50/2016, in base al quale, tra l’altro, “Per i lavori, tra i dipendenti 
della stazione appaltante (…), è individuato il collaudatore delle strutture per la redazione del collaudo statico. 
Per accertata carenza nell'organico della stazione appaltante (…) le stazioni appaltanti individuano i componenti 
con le procedure di cui all'articolo 31, comma 8”; 

 
Dato atto: 

- che, stante la presenza di strutture, rendendosi necessario procedere all’individuazione della figura 
professionale cui affidare l’incarico di “collaudo statico”, il RUP in base all’importo dei lavori da 
realizzare, come da normativa vigente (DM 17.06.2016), ha stimato l’importo del predetto 
servizio in €. 1.256,50 compresi onorari e spese ed oneri accessori, oltre Cassa Previdenziale ed 
IVA come da nota allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale (All. n. 1); 

 
Ritenuto: 

- di procedere - in ragione della natura e del limitato valore della prestazione da eseguire - 
all’affidamento del servizio di cui sopra mediante la procedura sotto soglia ai sensi dell’art. 31, 
comma 8 del D.lgs n. 50/2016, art. 1, comma 2, lett. a) della Legge n. 120/2020 e s.m.i. e dell’art. 
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, nonché 
delle Linee Guida ANAC n. 1/2016, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, ai sensi 
dell’art. 36, comma 9-bis) del citato Decreto, determinato mediante massimo ribasso sull’importo 
complessivo della prestazione; 

 

https://leggi.alumbria.it/parser_nir.php?urn=urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001;380#art67
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#031


Considerato: 
- che non risultando possibile espletare tale attività attraverso il personale tecnico dipendente della 

S.C. medesima in quanto carente di figure tecniche in possesso dei necessari requisiti 
professionali, mediante la piattaforma net4marke all’ing. Michele Maccaglia con studio tecnico 
in Montecastrilli (TR), Fraz. Castel Dell'aquila Voc. Poggetta 39 – in quanto professionista di 
comprovata esperienza e professionalità, offrendo un curriculum prestigiosamente referenziato - 
è stato invitato a presentare miglior offerta sull’importo ribassabile; 

 
- che l’Ing. Michele Maccaglia, tramite la suddetta piattaforma, offriva il ribasso del 20,00% 

sull’importo complessivo della prestazione corrispondente all’importo di €. 1.005,20, 
comprensivo di onorari e spese ed oneri accessori, oltre Cassa Previdenziale al 4,00% pari ad €. 
40,21 ed IVA (calcolata sul sub-totale di €. 1.045,41) al 22% pari ad €. 230,00 e, così per un 
importo totale di €. 1.275,41, ritenuta idonea e congrua da parte del R.U.P., non presentando 
elementi specifici da farla apparire anormalmente bassa, allegata al presente atto quale parte 
integrante e sostanziale (All. n. 2); 

 
Dato atto: 

- che l’aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell’offerta ed è soggetta all’esito dei 
controlli di cui all’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e, pertanto, diverrà efficace solo dopo la 
verifica del possesso in capo all’aggiudicatario dei requisiti generali e speciali previsti dalla lex 
specialis di gara e dalla vigente normativa; 

 
- che ai sensi dell’art. 8, comma 1, della Legge n. 120/2020 e s.m.i., “è sempre autorizzata (…) 

l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 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”;  

 
Ritenuto: 

- nelle more della verifica del possesso dei requisiti generali e speciali in capo all’affidatario, di 
procedere pertanto 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 83 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 e che è stata effettuata la verifica presso il 
casellario dell’ANAC, dal quale non risulta alcuna annotazione nei confronti dell’operatore; 
 

Dato atto, altresì: 
- che la spesa relativa all’esecuzione della prestazione professionale, pari ad €. 1.275,41 (come da 
parcella professionale, al netto del ribasso offerto), trova copertura nella prenotazione fondi n. 
200011286, posizione finanziaria 370020015, pos 15, rigo 014, CDR AZ20-Q010– CIG: 
Z9336F7E58; 
 
- 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.S. Acquisizione Beni e Servizi, come da Deliberazione 
del D.G. n. 398 del 19/05/2016; 
 

Visti: 
- l’art. 1, comma 3, 1° cpv, della legge n. 120/2020 a norma del quale “gli affidamenti diretti possono essere 

realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell’art. 32, comma 2 del 
D.lgs n. 50/2016”; 

- le Linee Guida ANAC n. 1/2016; 
- l’art. 31 comma 8 del D.lgs 50/2016; 
- l’art. 102 del D.lgs 50/2016; 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#032
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#080


- l’art. 216, comma 1, del DPR n. 207/2010 
- l’art. 210 della Legge Regionale Umbria n. 1/2015 

 
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 il servizio tecnico di “collaudo in corso d’opera e collaudo 

statico” relativamente ai “lavori per la realizzazione di un nuovo manufatto da destinarsi alla cosiddetta “Culla 
per la Vita” è pari a complessivi €. 1.256,50 compresi onorari e spese ed oneri accessori, oltre 
Cassa Previdenziale ed IVA alle aliquote di legge, come da nota allegata al presente atto quale 
parte integrante e sostanziale (All. n. 1); 

 
2) di affidare, per le motivazioni espresse in narrativa l’incarico di “collaudo in corso d’opera e collaudo 

statico” all’ing. Michele Maccaglia con studio tecnico in Montecastrilli (TR), Fraz. Castel 
Dell'aquila Voc. Poggetta 39 – in quanto professionista di comprovata esperienza e 
professionalità, offrendo un curriculum prestigiosamente referenziato - come da offerta 
economica presentata tramite la piattaforma telematica Net4market, che ha offerto il ribasso del 
20,00% sull’importo complessivo della prestazione corrispondente ad €. €. 1.005,20, 
comprensivo di onorari e spese ed oneri accessori, oltre Cassa Previdenziale al 4,00% pari ad €. 
40,21 ed IVA (calcolata sul sub-totale di €. 1.045,41) al 22% pari ad €. 230,00 e, così per un 
importo totale di €. 1.275,41, ritenuta idonea e congrua da parte del R.U.P., non presentando 
elementi specifici da farla apparire anormalmente bassa, allegata al presente atto quale parte 
integrante e sostanziale (All. n. 2); 

 
3) di dare atto che ai sensi dell’art. 8, comma 1, della Legge n. 120/2020 e s.m.i., “è sempre autorizzata 

(…) l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 
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 dare atto che nelle more della verifica del possesso dei requisiti generali e speciali in capo 

all’affidatario, si procede comunque 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 83 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 e che è stata effettuata la 
verifica presso il casellario dell’ANAC, dal quale non risulta alcuna annotazione nei confronti 
dell’operatore; 

 
5) di dare atto, altresì, che la spesa relativa all’esecuzione della prestazione professionale, pari ad 

€. 1.275,41 (come da parcella professionale, al netto del ribasso offerto), trova copertura nella 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#032
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#032
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#080


prenotazione fondi n. 200011286, posizione finanziaria 370020015, pos 15, rigo 014, CDR AZ20-
Q010– CIG: Z9336F7E58; 

 
6) di confermare Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dei Lavori, ai sensi dell’art. 31 

e 101 del D.lgs n. 50/2016, l’Ing. Gianni Fabrizi, in servizio presso la S.C. Tecnico-Patrimoniale 
dell’Azienda Ospedaliera. 
 

         Il Responsabile Unico del Procedimento     
                   Ing. Gianni Fabrizi     

 
 

IL DIRIGENTE 
S.C. TECNICO-PATRIMONIALE 

Ing. Gianluca Bandini 
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