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Premesso: 

- che il D.lgs. 09 aprile 2008 n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 

lavoro disciplina, tra gli altri aspetti, gli obblighi in materia di prevenzione degli incendi, di 

evacuazione dei lavoratori e di pronto soccorso; 

- che il D.M. dell’Interno 10 marzo 1998 avente ad oggetto “Criteri generali di sicurezza 

antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro” stabilisce i criteri per la 

valutazione dei rischi di incendio nei luoghi di lavoro e indica le misure di prevenzione e 

protezione antincendio da adottare al fine di ridurre i pericoli di insorgenza di un incendio e di 

limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi; 

- che il Decreto del Ministero dell’Interno 18 settembre 2002 - che ha approvato la regola tecnica 

di prevenzione incendi riguardante la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture 

sanitarie - è stato integrato dal Decreto del Ministero dell’Interno 19 marzo 2015 rubricato 

"Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la 

costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al decreto 18 

settembre 2002” il quale detta le disposizioni necessarie per l’applicazione delle norme alle 

strutture sanitarie pubbliche e private, sia esistenti che di nuova costruzione, sulla base dei 

criteri e dei principi direttivi contenuti nell'articolo 6, comma 2 del D.L. 13 settembre 2012 n. 

158 convertito con modificazioni in Legge 08 novembre 2012 n. 189; 

 

Visto: 

- che il citato D.M. 19.03.2015, l’articolo n. 2, paragrafo n. 1, lettera b), introduce la figura del 

Responsabile tecnico della sicurezza antincendio (R.T.S.A.) con il compito di predisporre ed 

attuare il Sistema di Gestione della sicurezza finalizzato all’adeguamento antincendio delle 

attività sanitarie in base ai principi stabiliti dal D.M. 10 marzo 1998 e si applica alle seguenti 

Strutture sanitarie pubbliche e private: 

 Strutture sanitarie esistenti, con più di 25 posti letto  

 Strutture sanitarie di nuova costruzione  

 Strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale 

(esistenti o di nuova costruzione).  

 

- Che tale nuova figura del R.T.S.A.  

 potrà coincidere con altre figure tecniche presenti all'interno dell'attività  

    dovrà essere individuato dal titolare dell'attività  

 dovrà essere un tecnico in possesso di attestato di partecipazione, con esito positivo, ai 

corsi base di specializzazione ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 5 agosto 2011  

 si occuperà della redazione del Sistema di Gestione.  

 

Atteso: 

 che con Circolare n. 12580 del 28 ottobre 2015, il Dipartimento dei Vigili del Fuoco del 

Ministero dell’Interno ha fornito alcuni indirizzi applicativi relativamente al D.M. 19 

marzo 2015 in materia di strutture sanitarie, prevedendo che il R.T.S.A. sia una “figura 

tecnica”, rientrante tra le professioni individuate nel decreto del Ministro dell’Interno 

05.08.2011 (ingegneri, architetti, chimici, dottori agronomi e forestali, geometri e 

geometri laureati periti industriali e periti industriali laureati, agrotecnici e agrotecnici 

laureati, periti agrari e periti agrari laureati) ed “in possesso dell’attestato di 

partecipazione, con esito positivo, ai corsi base di specializzazione di cui al decreto 05 

agosto 2011”; 

 

Viste: 
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- la Delibera del D.G. n. 797 del 06/09/2018 con cui è stato aggiudicato per la prima volta il 

servizio in questione all’Arch. Marcello Milone per il periodo 2018/2020, il cui contratto è 

stato stipulato in data 18/09/2018 con decorrenza immediata sino al 31/12/2020; 

- la Deliberazione del D.G. n. 363 del 30/03/2021, per le motivazioni ivi riportate, è stato 

disposto un ulteriore affidamento del servizio allo stesso Professionista ai sensi dell’art. 63, 

comma 2, lett. c) del D.lgs n. 50/2016 il cui contratto è stato stipulato in data 27/04/2021 fino 

al 31.12.2021; 

 

Preso atto: 

- della Relazione a firma dello stesso RUP del 21/02/2022, da cui, tra l’altro, risulta che “le 

figure tecniche presenti in Azienda non sono in grado di svolgere l’incarico di RTSA in 

quanto l’espletamento di tale attività presuppone un impegno temporale non disponibile 

comportando, diversamente, inevitabili ritardi e difficoltà nello svolgimento delle ordinarie 

attività istituzionali, rendendosi opportuno rivolgersi a professionista esterno dotato di 

adeguata competenza tecnica per effettuare la ricognizione in esame”, conservata agli atti; 

- che l’incarico in questione dovrà essere relativo al triennio 2022-2024 decorrente, più 

specificatamente, dalla sottoscrizione del Disciplinare di incarico e sino al 31/12/2024, come 

previsto nella suddetta Relazione del RUP; 

 

Ravvisata:  

- pertanto, la necessità di ricorrere nuovamente ad un professionista esterno dotato di adeguata 

competenza e professionalità, per ottemperare a quanto previsto dalla normativa vigente, 

ovvero di dotarsi di un RTSA a cui affidare l’incarico professionale per lo svolgimento delle 

prestazioni professionali come definite dall’Allegato III Titolo V “Sistema di gestione della 

Sicurezza finalizzato all’adeguamento Antincendio” del D.M. 19/03/2015 rubricato 

“Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la 

costruzione e l’esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al DM 

18/09/2012”; 

 

Dato atto: 

- che con deliberazione del D.G. n. 352 del 14/04/2022 è stata indetta la procedura negoziata 

per l’affidamento del servizio professionale di “Responsabile tecnico della sicurezza 

antincendio (R.T.S.A.) per l’Azienda ospedaliera S. Maria di Terni” per il triennio 2022-

2024” per l’importo complessivo di €. €. 39.000,00 per il triennio 2022-2024, comprensivo di 

spese ed oneri accessori, oltre oneri previdenziali al 4% pari ad €. 1.560,00 ed IVA al 22% 

(calcolata sul sub-totale di €. 40.560,00) pari ad €. 8.923,20 e così per l’importo complessivo 

di €. 49.483,20, secondo la procedura prevista dall’art. 1, comma 2, lett. b) della Legge n. 

120/2020 da aggiudicarsi, previo Avviso di avvio di indagine di mercato, con il criterio del 

minor prezzo, secondo il massimo ribasso offerto, ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge n. 

120/2020, utilizzando la piattaforma digitale Net4market; 

 

Dato atto, altresì:  

- che entro il termine perentorio per la presentazione delle manifestazioni di interesse sono 

pervenute n. 4 (quattro) istanze di partecipazione alla gara in oggetto verificate e valutate dal 

RUP (Ing. Roberto Celin, nominato con nota prot. n. 19853 del 09/04/2018) corrette ed 

esaustive, come da verbale di prequalifica del 19/05/2022, allegato al presente atto di cui forma 

parte integrante e sostanziale (All. 1); 
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- che, successivamente, con apposita Lettera invito tutti i professionisti sono stati invitati a 

presentare le rispettive offerte entro le ore 10:00 del 31/05/2022, successivamente prorogato 

alle ore 10:00 del 10/06/2022 stante la mancata definizione della data di caricamento 

dell’offerta nella sez. “Ronud” della piattaforma che rendeva impossibile procedere al 

caricamento dell’offerta, e prevedendo la relativa apertura alle ore 10:15 dello stesso 

10/06/2022 ed entro il suddetto termine perentorio per la presentazione delle offerte, sono 

pervenuti n. 4 (quattro) offerte, contenenti atti di partecipazione alla gara in oggetto, da parte di 

altrettanti Professionisti, risultate corrette ed esaustive e, pertanto, tutte ammesse alla successiva 

fase dedicata all’apertura delle offerte economiche, come da verbale di gara del 10/06/2022 

allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (All. 2); 

 

Ritenuto: 

- quindi, di dover procedere all’approvazione dei verbali summenzionati, di cui il secondo 

contiene la proposta di aggiudicazione in favore dell’Arch. Marcello Milone di Bologna il 

quale ha offerto il maggior ribasso del 51,99%, per l’importo di €. 18.723,90, oltre Cassa 

Previdenziale pari al 4% pari ad €. 748,96 ed IVA al 22 % (calcolata sul sub-totale di €. 

19.472,86) pari ad €. 4.284,03 e, così, per l'importo complessivo di €. 23.756,89 (euro 

Ventitremilasettecentocinquantaseimila/89); 

 

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: 

- che la spesa relativa all’esecuzione del servizio professionale in questione, pari ad €. 

23.756,89 (come da nota spese, al netto del ribasso offerto e comprensiva di Cassa 

Previdenziale ed I.V.A. come per legge), trova copertura nella prenotazione fondi n. 

200011287 - posizione finanziaria 370020015 - CDR AZ20-Q010 – CIG: Z6235D75D6; 

 

- 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; 

 

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

- l’art. 1, comma 2, lett. b) della legge n. 120/2020 e s.m.i.;  

- le Linee Guida ANAC n. 1/2016; 

- l’art. 31 comma 8 del D.lgs 50/2016; 

 

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 smi 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 prendere atto ed approvare i verbali del 19/05/2022 e 10/06/2022, dal quale risulta l’offerta 

di maggior ribasso nella procedura per l’affidamento dell’incarico di “Responsabile Tecnico 

della Sicurezza Antincendio (RTSA) ai sensi del Decreto Ministeriale 19 marzo 2015 – 

Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione 

e l’esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al DM 18.09.2012, dell’Azienda 

Ospedaliera “S. Maria, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (All. n. 1); 

 

2) Di affidare definitivamente il predetto servizio professionale all’Arch. Marcello Milone di 

Bologna, il quale ha offerto il maggior ribasso del 51,999%, dichiarando così l’aggiudicazione 

definitiva della procedura negoziata per l’affidamento del servizio in questione in favore del 

predetto Professionista per l’importo di €. 18.723,90, oltre Cassa Previdenziale pari al 4% pari 

ad €. 748,96 ed IVA al 22 % (calcolata sul sub-totale di €. 19.472,86) pari ad €. 4.284,03 e, così, 

per l'importo complessivo di €. 23.756,89 (euro Ventitremilasettecentocinquantaseimila/89); 

 

3) Di dare atto che la spesa relativa all’esecuzione del servizio professionale in questione, pari ad                  

€. 23.756,89 (come da nota spese, al netto del ribasso offerto e comprensiva di Cassa 

Previdenziale ed I.V.A. come per legge), trova copertura nella prenotazione fondi n. 200011287 

- posizione finanziaria 370020015 - CDR AZ20-Q010 – CIG: Z6235D75D6; 

 

4)   Di dare atto che l’efficacia della presente aggiudicazione definitiva è subordinata all’esito 

positivo della verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara dal professionista affidatario ex art. 

32, comma 7, del D.lgs n. 50/2016; 

 

5) Di confermare RUP l’Ing. Roberto Celin, nominato con nota prot. n. 19853 del 09/04/2018, ai 

sensi degli artt. 31 del D.lgs n. 50/2016. 

 

 

           L’istruttore 

D.ssa Alessandra Cresta 
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Il Responsabile Unico del procedimento 

Ing. Roberto Celin 

 

 

 

                                      IL DIRIGENTE 

                      S.C. TECNICO PATRIMONIALI 

                              Ing. Gianluca BANDINI 
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