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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 DOCUMENTAZIONE TECNICA
PER LA PRESENTAZIONE DELLA SCIA (SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ) IN COMUNE E
PER IL DEPOSITO STRUTTURALE.

IL DIRETTORE GENERALE
Pasquale Chiarelli
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Premesso: 

 

-  che l’Azienda Ospedaliera S Maria di Terni, aderendo al Progetto Culla per la Vita che promuove 

un mezzo per ovviare al problema sociale di abbandono dei neonati da parte delle mamme in 

difficoltà, ha stipulato in data 12/11/2021 una convenzione con Ater Umbria, proprietaria del 

fabbricato sito  in Via Linda Malnati già in locazione all’Azienda Ospedaliera, con cui le parti 

hanno proceduto ad individuare nell’area di pertinenza di tale edificio il luogo ove installare un 

box prefabbricato, contenete impianti tecnologici e dispositivi costituenti la cosiddetta Culla per 

la Vita, ove la madre può lasciare in anonimato ed in sicurezza il proprio neonato; 

 

-  che si deve procedere, pertanto, alla redazione della documentazione tecnica per la presentazione 

della SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) in Comune e per il deposito strutturale di 

tale manufatto; 

 

 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; 

 

 che all’uopo 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 €. 5.089,99 compresi onorari e spese ed 

oneri accessori, oltre Cassa Previdenziale ed IVA come da nota allegata al presente atto 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. 31 

comma 8 del D.lgs n. 50/2016, dell’art. 1 comma 2 lett. a) della Legge n. 120/2020 e s.m.i., 

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 e 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 il 

massimo ribasso sull’importo complessivo della prestazione; 

 

Considerato: 

 

che, mediante la piattaforma Net4market è stato chiesto di presentare offerta all’Ing. Pier Giorgio 

Imperi con studio tecnico in Terni, Via Istria n. 9 – C.F. MPRPGR77P11L117P e P.IVA 

01362980557, in possesso di curriculum altamente referenziato, già incaricato, con Deliberazione 

del Direttore Generale n. 446 del 07/05/2021, dell’affidamento del “servizio tecnico per il collaudo 

statico della pensilina in acciaio del D.H. Malattie Infettive” con grande soddisfazione 

dell’Azienda Ospedaliera; 

 

- che la scelta del suddetto professionista non viola, altresì, trattandosi di due tipologie di 

prestazione diverse, il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti, ai sensi del paragrafo 

3.6 delle Linee Guida ANAC n. 4 del 07/03/2018, in attuazione del D.lgs. n. 50/2016,  che recita 

“Si applica il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti, con riferimento all’affidamento 

immediatamente precedente a quello di cui si tratti, nei casi in cui i due affidamenti, quello 



precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore 

merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di 

servizi”; 

 

 che, nello specifico, il professionista in questione è stato selezionato tramite l’“Elenco regionale 

dei professionisti della Regione Umbria” - in virtù della Convenzione sottoscritta in data 

07/10/2014 tra la Regione Umbria-Giunta Regionale e l’Azienda Ospedaliera Santa Maria di 

Terni, acquisita alla Raccolta degli atti della Regione in data 14/10/2014 con il num. 4091 - 

operando nel rispetto delle modalità di individuazione contemplate nella DGR n. 121 del 

26/02/2020, attribuendo priorità agli aventi titolo presenti nell’Elenco che sono iscritti per la 

Fascia 1 (importo fino a €. 39.999,99) e per la tipologia di servizio richiesto, ovvero “3. Progetto 

esecutivo” e “19. Relazione sismica, nel rispetto del principio di rotazione; 

 

 che l’Ing. Pier Giorgio Imperi, tramite la suddetta piattaforma, proponeva un ribasso del 15,00% 

sull’importo della prestazione a base d’asta pari ad € 5.089,99, e così per l’importo di €. 4.326,49 

comprensivo di onorari, spese ed oneri accessori, oltre Cassa Previdenziale al 4% pari ad €. 173,06  

ed IVA al 22% pari ad € 989,90 e per un importo totale di €. 5.489,45, offerta ritenuta idonea e 

congrua da parte del R.U.P., non presentando elementi specifici da farla apparire anormalmente 

bassa (All. n. 2); 

 

 che 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 in capo 

all’affidatario, di cui all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo; 

 

 che, stante la necessità di affidare il predetto incarico, nelle more della verifica del possesso dei 

requisiti generali e speciali in capo all’affidatario, di procedere comunque all’affidamento, 

restando inteso che, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle 

dichiarazioni in ordine agli obblighi di cui agli artt. 80 e 84 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 e che è stata comunque effettuata la verifica presso il casellario 

dell’ANAC, dal quale non risulta alcuna annotazione nei confronti dell’operatore; 

 

Dato atto, altresì: 

 

 che la spesa necessaria all’esecuzione del servizio professionale, pari ad €. 6.458,18 (come da 

parcella professionale, compresa Cassa previdenziale ed IVA), trova copertura nella prenotazione 

fondi n. 200010368, posizione finanziaria 370020015, pos. 3, rigo 014, CDR AZ20-Q010; 

 

 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; 

 

 che con nota prot. n. 38497 del 02/07/2021 è stato nominato RUP l’Ing. Gianni Fabrizi, 

dipendente della S.C. Tecnico Patrimoniale; 

 

Visti: 

 

- l’art. 32, comma 2, del D.lgs n. 50/2016 e l’art. 1, comma 3, della Legge n. 120/2020 secondo 

cui, tra l’altro “Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o 

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


atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell’articolo 32, comma 2, del decreto 

legislativo n. 50 del 2016”. 

 

In virtù di quanto sopra esposto, 

 

SI PROPONE DI DELIBERARE 

 

1) di dare atto che la spesa occorrente per l’esecuzione del servizio tecnico di “redazione della 

documentazione tecnica per la presentazione della SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio 

Attività) in Comune e per il deposito strutturale” è pari ad €. 5.089,99 compresi onorari e spese 

ed oneri accessori, oltre Cassa Previdenziale ed IVA come da nota allegata al presente atto che ne 

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

 

2) di affidare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’incarico di “redazione della 

documentazione tecnica per la presentazione della SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio 

Attività) in Comune e per il deposito strutturale” all’Ing. Pier Giorgio Imperi, con studio tecnico 

in Terni, Via Istria n. 9 – C.F. MPRPGR77P11L117P e P.IVA 0136298055 che tramite la 

piattaforma Net4Market, proponeva un ribasso del 15,00% sull’importo della prestazione a base 

d’asta pari ad € 5.089,99, e così per l’importo di €. 4.326,49 comprensivo di onorari, spese ed 

oneri accessori, oltre Cassa Previdenziale al 4% pari ad €. 173,06 ed IVA al 22% pari ad € 989,90 

e per un importo totale di €. 5.489,45, offerta ritenuta idonea e congrua da parte del R.U.P., non 

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

 

 3) di dare atto che la spesa relativa alla realizzazione dell’opera, pari ad €. 6.458,18 (come da 

parcella professionale, compresa Cassa previdenziale ed IVA), trova copertura nella prenotazione 

fondi n. 200010368, posizione finanziaria 370020015, pos. 3, rigo 014, CDR AZ20-Q010; 

 

4) di confermare R.U.P., ai sensi dell’art. 31 del D.lgs n. 50/2016, l’Ing. Gianni Fabrizi. 

 

         L’Istruttore       Il Responsabile Unico del Procedimento 

Sig.ra Claudia Cascioli                  Ing. Gianni Fabrizi 

 

 

 

S.C. TECNICO-PATRIMONIALE 

IL DIRIGENTE 

Ing. Gianluca Bandini 
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