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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 DI REDAZIONE DEL PROGETTO STRUTTURALE CON
DEPOSITO PRESSO IL SERVIZIO SISMICO DELLA REGIONE UMBRIA, PROPEDEUTICO ALLA
REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DELL’OBITORIO E DELLA SALA SETTORIA.
DELIBERA A CONTRARRE SEMPLIFICATA. CIG: Z30393D2DC – CUP: I44E21016980002.

IL DIRETTORE GENERALE
Andrea Casciari
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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
 n. 0000121 del 01/02/2023



Premesso: 

 

- che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 363 del 21/04/2021 è stato approvato, all’interno del 

Piano di Settore delle OOPP in Sanità, l’intervento avente ad oggetto “sistemazione area Obitorio” 

per un importo di € 829.035,28; 

 

- che è stata acquisito il parere favorevole da parte della Direzione Sanitaria, in data 23/02/2022, 

conservato agli atti di gara; 

 

- che con Deliberazione del Direttore Generale n. 350 del 14/04/2022 è stato affidato l’incarico 

professionale per la redazione della progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori per la 

ristrutturazione dell’Obitorio e della Sala Settoria (edile, impianto idrico, antincendio, 

condizionamento, ricambi d’aria, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione al 

P.I. Gabriele Mococci, con studio tecnico in Terni Via Aldo Bartocci n. 14/C, per l’importo di €. 

61.474,40, al netto del ribasso del 21,00% sull’importo a base d’asta di € 77.815,69, comprensivo di 

onorari, spese ed oneri accessori, oltre Cassa Previdenziale al 4% pari ad €. 2.458,98 ed IVA (calcolata 

sul sub-totale di €. 63.933,37) al 22% pari ad €. 14.065,34 e per un importo totale di €. 77.998,71; 

 

- che il progetto esecutivo, redatto dal sopracitato professionista, ha quantificato la spesa complessiva 

dei lavori pari ad € 950.000,00 ed ha previsto, oltre alla ristrutturazione di locali attualmente usati 

come sale espositive e l’adeguamento della Sala Settoria, anche l’ampliamento in cls di parte dei locali 

dell’attuale Obitorio al fine di consentire una migliore distribuzione degli spazi interni; 

 

Dato atto: 

 

- che occorre, quindi, procedere alla redazione del progetto strutturale con deposito presso il servizio 

sismico della regione Umbria, propedeutico alla realizzazione dei lavori di ristrutturazione edilizia 

dell’Obitorio e della Sala Settoria; 

 

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

procedura preliminare per la stipula del relativo contratto in quanto, non sussistendo le ipotesi di cui 

all’art. 24, co. 1, lett. b) e c) D.Lgs. n. 50/16 e, trattandosi di incarico di particolare competenza, si 

concretizza la necessità di ricorrere a professionalità esterna; 

 

- che all’uopo il RUP, in base all’importo dei lavori da realizzare, come da normativa vigente (D.M. 

17.06.2016), ha stimato l’importo del predetto servizio in €. 8.750,47 compresi onorari e spese ed 

oneri accessori, oltre Cassa Previdenziale al 4% pari ad € 350,02 ed IVA (calcolata sul subtotale di € 

9.100,49) pari ad € 2.002,11 e così per un totale di € 11.102,60, come da nota Compenso per 

Prestazioni Professionali allegata al presente atto e che 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. 1 comma 

2 lett. a) della Legge n. 120/2020  e s.m.i. e delle Linee Guida ANAC n. 1/2016,  previo confronto fra 

n. 3 (tre) professionisti, in possesso dei requisiti necessari, individuati analizzando il mercato di 

riferimento e assicurando i principi di cui all’art. 30 del D.lgs n. 50/2016, da aggiudicare con il criterio 

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

ribasso sull’importo complessivo della prestazione; 

 

Preso atto: 

 



- che, in seduta di gara, si è rilevato che, entro il termine perentorio per la presentazione della 

documentazione, è pervenuta una sola offerta da parte dell’Ing. Fabrizio Paganelli il quale ha offerto 

un ribasso del 6,00% ed è stata reputata non congrua dal RUP, come da verbale di gara del 09/01/2023; 

 

-  che in seguito a richiesta di rinegoziazione, il professionista, con pec prot. n. 2234 del 12/01/2023, ha 

proposto un’offerta migliorativa con un ribasso del 10% sull’importo della prestazione a base d’asta 

pari ad € 8.750,47 e così per l’importo di €. 7.875,42 comprensivo di onorari, spese ed oneri accessori, 

oltre Cassa Previdenziale al 4% pari ad €. 315,02 ed IVA al 22% (calcolata sul sub-totale di € 

8.190,44) pari ad € 1.801,90 e per un importo totale di €. 9.992,34, ritenuta idonea e congrua da parte 

del R.U.P., non presentando elementi specifici da farla apparire anormalmente bassa (All. n. 2); 

 

Posto: 

 

- che ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. a) della Legge n. 120/2020 e s.m.i., tra l’altro, per servizi e 

forniture è sempre autorizzata l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’art. 32, comma 

8 del Codice, nelle more della verifica dei requisiti generali e speciali; 

 

- 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 che qualora dal controllo emerga la non 

veridicità del contenuto delle dichiarazioni in ordine agli obblighi di cui agli artt. 80 e 83 del D.lgs n. 

50/2016 e s.m.i., lo stesso decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle 

dichiarazioni non veritiere ai sensi di legge; 

 

Preso atto, altresì: 

 

- che la spesa necessaria per l’esecuzione del servizio professionale di redazione della progettazione 

strutturale con deposito presso il servizio sismico della regione Umbria, propedeutico alla 

realizzazione dei lavori di ristrutturazione edilizia dell’Obitorio e della Sala Settoria pari ad €. 

11.102,60, trova copertura nella prenotazione fondi n. 200012145, posizione finanziaria 370020015, 

rigo 014, pos. 6, CDR AZ20-Q010 (CIG: Z30393D2DC – CUP: I44E21016980002); 

 

- 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. Direzione Economato e 

Provveditorato, come da Deliberazione del D.G. n. 398 del 19/05/2016; 

 

Visti: 

 

 l’art. 1 co. 2 lett. a) della Legge 120/2020 e s.m.i.; 

 l’art. 1, comma 3, 1° cpv, della Legge n. 120/2020 secondo cui, tra l’altro “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”; 

 

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 

 

- di prendere atto e approvare la spesa necessaria per l’affidamento dell’incarico professionale di 

redazione del progetto strutturale con deposito presso il servizio sismico della regione Umbria, 

propedeutico alla realizzazione dei lavori di ristrutturazione edilizia dell’Obitorio e della Sala 

Settoria pari ad 8.750,47 compresi onorari e spese ed oneri accessori, oltre Cassa Previdenziale al 4% 

pari ad € 350,02 ed IVA (calcolata sul subtotale di € 9.100,49) pari ad € 2.002,11 e così per un totale 

di € 11.102,60, come da nota Compenso per Prestazioni Professionali allegata al presente atto e che 

ne costituisce parte integrante e sostanziale (All. n. 1); 

 

-  di affidare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’incarico professionale suddetto all’Ing. 

Fabrizio Paganelli - Studio tecnico Associato Paganelli sito in Terni Viale Benedetto Brin n. 10, il 

quale ha offerto un ribasso del 10% sull’importo della prestazione a base d’asta pari ad € 8.750,47 e 

così per l’importo di €. 7.875,42 comprensivo di onorari, spese ed oneri accessori, oltre Cassa 

Previdenziale al 4% pari ad €. 315,02 ed IVA al 22% (calcolata sul sub-totale di € 8.190,44) pari ad 

€ 1.801,90 e per un importo totale di €. 9.992,34, ritenuta idonea e congrua da parte del R.U.P., non 

presentando elementi specifici da farla apparire anormalmente bassa (All. n. 2); 
 

- di dare atto che la spesa necessaria per l’esecuzione del servizio professionale di redazione della 

progettazione strutturale con deposito presso il servizio sismico della regione Umbria, propedeutico 

alla realizzazione dei lavori di ristrutturazione edilizia dell’Obitorio e della Sala Settoria pari ad €. 

11.102,60, trova copertura nella prenotazione fondi n. 200012145, posizione finanziaria 370020015, 

rigo 014, pos. 6, CDR AZ20-Q010 (CIG: Z30393D2DC – CUP: I44E21016980002); 

 

- di dare atto che, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. a) della Legge n. 120/2020 e s.m.i., tra l’altro, per 

servizi e forniture è sempre autorizzata l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’art. 

32, comma 8 del D.Lgs 50/2016, nelle more della verifica dei requisiti in capo all’affidatario di cui 

all’articolo 80 del medesimo decreto; 

 

- di dare 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 che qualora dal controllo 

emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni in ordine agli obblighi di cui agli artt. 80 e 

83 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i., lo stesso decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento emanato 

sulla base delle dichiarazioni non veritiere ai sensi di legge; 

 

- di confermare, ai sensi dell’art. n.  31 del D.Lgs 50/2016, Responsabile Unico del Procedimento 

(RUP) l’Ing. Gianni Fabrizi, in servizio presso la S.C. Tecnico Patrimoniale. 

 

 

                 Il Responsabile Unico del Procedimento 

                        Ing. Gianni Fabrizi 

 

 

S.C. TECNICO-PATRIMONIALE 

IL DIRIGENTE 

Ing. Gianluca Bandini 
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