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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 DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE
PROPEDEUTICA AI LAVORI DI MODIFICA ED AMPLIAMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO ESISTENTE
DELLA CABINA MT-BT DEL D.E.U., FINALIZZATA ALL'ALIMENTAZIONE DEL NUOVO GRUPPO FRIGO GIA'
PRESENTE, NECESSARIO PER LA SUCCESSIVA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO
GENERALE DELL'INTERO OSPEDALE. CIG: ZB3373304C
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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
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Premesso: 

 Che dovendo procedere alla realizzazione dei lavori per la modifica e l’ampliamento 

dell’impianto elettrico esistente della cabina MT-BT del Dipartimento di Emergenza Urgenza 

(D.E.U.), finalizzati all’alimentazione del nuovo Chiller con una potenza di 345 Kw del presidio 

ospedaliero, si rende necessario provvedere alla redazione del relativo progetto di fattibilità 

tecnica ed economica e dei successivi livelli di progettazione definitiva/esecutiva; 

 

 che in merito allo svolgimento della funzione sopra evidenziata, si appalesa necessario attivare la 

procedura propedeutica per la stipula del relativo contratto in quanto il personale tecnico della 

S.C. Tecnico-Patrimoniale, non sussistendo le ipotesi di cui all’art. 24 c. 1 lett. b) e c) D.Lgs. n. 

50/16 e stante il forte impegno dedicato allo svolgimento delle varie funzioni tecniche di istituto, 

non è in grado di gravarsi dello svolgimento di tale attività, concretizzandosi, così, la necessità di 

ricorrere a professionalità esterna; 

 

Ritenuto: 

 di procedere all’affidamento del servizio di cui sopra ai sensi dell’art. 31 comma 8 del D.lgs 

50/2016, mediante la procedura sotto soglia ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) della Legge n. 

120/2020, e ss.mm.ii e delle Linee Guida ANAC n. 1/2016, da aggiudicare con il criterio del 

minor prezzo, ai sensi dell’art. 1 comma 3 della L. 120/2020, determinato mediante il massimo 

ribasso sull’importo complessivo della prestazione; 

 

Dato atto: 

- che mediante la piattaforma telematica Net4market al Per. Ind. David Francesconi con studio in 

Calvi dell’Umbria (TR) è stato richiesto preventivo di spesa per l’”affidamento dell’incarico 

professionale per la redazione della progettazione propedeutica ai lavori di modifica ed 

ampliamento dell’impianto elettrico esistente della cabina MT-BT del D.E.U., finalizzata 

all’alimentazione del nuovo Chiller”, relativo alle seguenti prestazioni: 

 
Studio di fattibilità tecnico-economica 

 Sopralluogo per presa visione dell’impianto esistente, eventuali rilievi, acquisizione di 
docuemntazione/schemi attuali e nuove esigenze del committente; 

 Studio di fattibilità preliminare, in funzione delle indicazioni del committente; 

 Calcolo sommario di spesa, quadro economico di progetto 
 

Progettazione Definitiva/Esecutiva 

 Redazione di relazione tecnica sull’intervento, elaborati grafici, schemi elettrici dei quadri; 

 Scelte e dimensionamento delle nuove linee elettriche; 

 Redazione di computo metrico estimativo, analisi prezzi, incidenza manodopera, quadro economico di 
progetto; 

 Capitolato speciale di appalto; 

 Cronoprogramma; 

 Piano della manutenzione 

 Supporto al RUP 

 

- che il Per. Ind. David Francesconi -  presentando un curriculum prestigiosamente referenziato, 

specializzato nella progettazione e nella consulenza tecnica dell’impiantistica civile, già operante 

in Azienda con ampia soddisfazione della stessa – mediante la piattaforma Net4market ha offerto 

l’importo complessivo di €. 6.000,00, oltre Cassa Previdenziale al 5% pari ad €. 300,00 ed IVA 

al 22% (calcolata sul sub-totale di €. 6.300,00) pari ad €. 1.386,00 e, così, per l’importo 

complessivo di €. 7.686,00 ritenuta idonea e congrua dal RUP non presentando elementi specifici 

da farla apparire anormalmente bassa (All. n. 1); 

  



Posto: 
- 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; 

 

Preso atto: 

 che la spesa relativa all’affidamento del servizio, pari ad €.  7.686,00 Cassa previdenziale ed IVA 

compresa, trova copertura nella prenotazione fondi n. 200011286, posizione finanziaria 

370020015, rigo 014, CDR AZ20-Q010 – CIG: ZB3373304C; 

 

 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. 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. 1, comma 2, 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. 

 

 

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


In virtù di quanto sopra esposto, 

 

SI PROPONE DI DELIBERARE 

 

 di prendere atto che la spesa necessaria per “l’affidamento dell’incarico professionale per la 

redazione della progettazione propedeutica ai lavori di modifica ed ampliamento dell’impianto 

elettrico esistente della cabina MT-BT del D.E.U., finalizzata all’alimentazione del nuovo 

Chiller” relativa al progetto di fattibilità tecnico-economica, definitivo ed esecutivo, come meglio 

specificato in premessa, è pari a ad €. 6.000,00, oltre Cassa Previdenziale al 5% pari ad €. 300,00 

ed IVA al 22% (calcolata sul sub-totale di €. 6.300,00) pari ad €. 1.386,00 e, così, per l’importo 

complessivo di €. 7.686,00, come da preventivo di spesa offerto dal Per. Ind. David Francesconi, 

con studio tecnico in Calvi dell’Umbria, mediante la piattaforma Net4market in data 18/07/2022, 

allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale (All. n. 1); 

 

- di affidare, per le motivazioni espresse in narrativa l’incarico per l’espletamento del suddetto 

servizio tecnico al Per. Ind. David Francesconi con studio tecnico in Calvi dell’Umbria che - 

presentando un curriculum prestigiosamente referenziato, specializzato nella progettazione e nella 

consulenza tecnica dell’impiantistica civile, già operante in Azienda con ampia soddisfazione 

della stessa – ha offerto l’importo complessivo di €. 6.000,00, oltre Cassa Previdenziale al 5% 

pari ad €. 300,00 ed IVA al 22% (calcolata sul sub-totale di €. 6.300,00) pari ad €. 1.386,00 e, 

così, per l’importo complessivo di €. 7.686,00 ritenuta idonea e congrua dal RUP non presentando 

elementi specifici da farla apparire anormalmente bassa; 

 

- 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”;  

 

 di dare atto che la spesa relativa all’affidamento del servizio, pari ad €.  7.686,00 Cassa 

previdenziale ed IVA compresa, trova copertura nella prenotazione fondi n. 200011286, posizione 

finanziaria 370020015, rigo 014, CDR AZ20-Q010 – CIG: ZB3373304C; 

 

- di confermare Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), ai sensi dell’art. 31 del D.lgs n. 

50/2016, il Per. Ind. David Allegretti, P.O. Impianti tecnologici, in servizio presso della S.C. 

Tecnico Patrimoniale. 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 

     Per. Ind. David Allegretti 

 

 

S.C. TECNICO-PATRIMONIALE  

DIRIGENTE 

Ing. Gianluca Bandini 
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