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Delibera del Direttore Generale n. 866 del 11/06/2018
Oggetto: Procedura aperta per l'Affidamento dei servizi attinenti allarchitettura e
ingegneria, relativi alla progettazione esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità,
assistenza al collaudo, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione, richiesta di pareri e autorizzazioni comunque denominati, per la realizzazione
del Nuovo ospedale comprensoriale di Narni  Amelia - Nomina Commissione Giudicatrice

IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la proposta di delibera in oggetto di cui al num. Provv. 5193 del Servizio Proponente, SERVIZIO
PATRIMONIO
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Firmatari: Francesco Silvani,Maria Luisa Morina,PIETRO MANZI,Enrico Martelli
ACQUISITI i pareri del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo come di seguito indicato:
Direttore Sanitario: Dr. Pietro Manzi - parere: FAVOREVOLE
Direttore Amministrativo: Dott. Enrico Martelli - parere: FAVOREVOLE

DELIBERA
Di recepire la menzionata proposta di delibera che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e
sostanziale e di disporre quindi così come in essa indicato.
IL DIRETTORE GENERALE (*)
(Dr. Imolo Fiaschini)

* Documento sottoscritto con firma digitale

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
ALLEGATO ALLA DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE
N. 866

DEL 11/06/2018

Normativa:
Visti:
 il D.Lgs. 19 Aprile 2017, n. 56: “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo
18 aprile 2016, n.50”;
 il D.Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. : “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia,
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
 il D.P.R. 05/10/2010 n. 207: “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture”, nelle parti in vigore;
 la Legge regionale 9 aprile 2015, n. 11;
 la Legge regionale 17 agosto 2016, n. 10;
 la Delibera del Direttore Generale n. 90 del 31/01/2017: “Piano Triennale per la Prevenzione
della Corruzione e della Trasparenza. Triennio 2017/2019”.
Richiamate:
 la Linea Guida A.N.A.C. n.1: “Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti
all'architettura e all'ingegneria”, approvata con Delibera n.973 del 14 settembre 2016;
 la Linea Guida A.N.A.C. n.5: “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli
esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici”,
approvata con Delibera n.1190 del 16 novembre 2016;
 la Delibera del Direttore Generale n. 983 del 28/12/2016: “Regolamento per la disciplina
transitoria relativa alla nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici, per
l’aggiudicazione di contratti pubblici di appalto, in attuazione del D. Lgs. n. 50/2016”.
 Decreto
ministeriale
infrastrutture
e
trasporti
12
febbraio
2018
Determinazione della tariffa di iscrizione all'albo dei componenti delle commissioni
giudicatrici
e
relativi
compensi
(G.U. n. 88 del 16 aprile 2018)

Documento istruttorio
Con Delibera del Direttore Generale n. 1490 del 20/12/2017, si è proceduto all’indizione della gara
per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e ingegneria, relativi alla progettazione
esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità, assistenza al collaudo, coordinamento della

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, richiesta di pareri e autorizzazioni comunque
denominati, per la realizzazione del Nuovo ospedale comprensoriale di Narni – Amelia, alle
seguenti principali condizioni:
- Tipologia di procedura : appalto di servizi;
- Procedura di gara : procedura aperta ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 e 60 del
Codice dei Contratti per un importo a base d’asta pari ad € € 2.741.479,16 oltre
IVA ed Oneri assistenziali e previdenziali di legge, calcolato sulla base dell’importo
dei lavori del progetto definitivo;
- Criterio di aggiudicazione e modalità di stipulazione del contratto : aggiudicazione
con il criterio dell’Offerta Economicamente Più Vantaggiosa (OEPV), individuata
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, commi 2 e 3, del
Codice dei Contratti, alle condizioni e oneri di cui al Disciplinare di gara ed allo
Schema di contratto. I criteri di valutazione dell’offerta economicamente più
vantaggiosa sono stati definiti tenendo conto delle specificità e delle finalità del
servizio oggetto di affidamento;
- Numero di lotti : unico. Appalto non suddiviso in lotti in quanto è indispensabile
garantire una progettazione organica ed omogenea ed al contempo assicurare
l’uniformità dei processi affidando la Direzione dei lavori al medesimo soggetto
incaricato della progettazione esecutiva;
Importo
dell’Appalto
:
pari
ad
€
2.741.479,16
(duemilionisettecentoquarantunomilaquattrocentosettantanove/16), oltre IVA ed
Oneri assistenziali e previdenziali di legge, calcolato sulla base dell’importo dei
lavori del progetto definitivo;
- Durata :
• per la redazione della progettazione esecutiva entro il termine offerto
dall’aggiudicatario in sede di gara ( la durata della stessa è stata stimata
in 120 giorni naturali e consecutivi);
• per il Servizio di D.L. e C.S.E. con l’emissione del certificato di
collaudo delle opere;
• Finanziamento : € 18.578.947,37 – Fondi ex art 20 L. n. 67/88;
€ 39.477.233,75 – Fondi dell’Azienda USL Umbria 2 ( ricorso a mutuo
bancario).
Il bando di gara è stato pubblicato sulla GUCE in data 06/01/2018, sulla GURI e sul Sito del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, inoltre è stato pubblicato su sito Internet aziendale e,
per estratto, sui quotidiani: “l’Avvenire”, “Il Messaggero” ed il “Corriere dell’Umbria”, con
scadenza fissata alle ore 12.00 del 28/02/2018.
Alla scadenza hanno presentato offerta n°8 operatori economici (RTP). Il giorno 05-06-0708/03/2018 si sono svolte le operazioni di apertura dei plichi e la verifica della documentazione
amministrativa procedendo in ordine cronologico di arrivo. Al termine delle operazioni sono state
ammessi con richiesta di integrazioni n° 7 operatori economici.
In data 05/04/2018 il raggruppamento escluso ha presentato il ricorso presso il TAR Umbria per
l’annullamento previa sospensione cautelare. Il TAR Umbria ha emesso il 07/04/2018 il
provvedimento presidenziale con il quale ha accolto “la domanda di misura monocratica
provvisoria nei limiti in cui, per l’effetto sospende il provvedimento di esclusione, il procedimento
di valutazione” e fissato la Camera di Consiglio del 24/04/2018.

In relazione alla decisione collegiale del TAR Umbria l’Azienda ha adottato la Delibera del
Direttore Generale n. n° 746 del 23/05/2018 alla quale si rinvia.
Al fine di dare inizio alla seconda fase di valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed
economico, trattandosi di un affidamento con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, è necessario procedere alla nomina di apposita Commissione Giudicatrice, ai sensi
dell’art. 77 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., oltre che della Linea Guida A.N.A.C. n.5:
Aggiornamento al decreto legislativo n. 56/2017 delle Linee guida n.5, di attuazione del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n.50, recanti: “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione
degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici”,
approvata con Delibera n. 4 del 10/01/2018.
Al riguardo, nelle more dell’istituzione, presso l’ANAC, dell’Albo dei componenti delle
commissioni giudicatrici – ex art. 78 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., e quindi in ossequio della
disciplina transitoria contenuta nell’art. 216, comma 12, D.Lgs 50/2016, sono stati individuati, per
la competenza e professionalità, quali componenti della Commissione Giudicatrice in argomento, i
seguenti:
PRESIDENTE:
ing. Giovanni Rossi, Resp.le Servizio Infrastrutture tecnologiche dell’Area Governo del
Territorio – Comune di Foligno (componente effettivo);
ing. Fabio Pagliaccia, Dirigente Resp.le Ufficio Procedure Appalti – Azienda USL
Umbria 1 (componente supplente);
COMPONENTI:
ing. Paolo Felici, Resp.le Servizio Attuazione OO.PP., valutazione, progettazione,
esecuzione, controllo – Regione Umbria (componente effettivo);
ing. Pietro Flori, Dirigente Area Dipartimentale LL.PP. – Comune di Narni
(componente supplente);
ing. Marco Androsciani, Area Tecnica Servizio Manutenzione Impianti, Energy Manager
– Provincia di Terni (componente effettivo);
ing. Giuseppe Stefano Bernicchi, Dirigente Resp.le Area tecnica Patrimoniale – Azienda
USL Umbria 1 (componente supplente);
ing. Sergio Ciurlanti, Dirigente Servizio Impiantistico del Dipartimento di prevenzione Azienda USL Umbria 2 (componente effettivo)
arch. Maria Luisa Morina, Dirigente Resp.le Servizio Patrimonio – Azienda USL
Umbria 2 (componente supplente);
ing. Alessio Cicioni, Dirigente Resp.le Servizio Informatico e Telecomunicazioni Azienda USL Umbria 2 (componente effettivo)
geom. Francesco Silvani, Responsabile P.O. Attività Tecniche Servizio Patrimonio –
Azienda USL Umbria 2 (componente supplente);
SEGRETARIO:
la funzione di segretario verbalizzante viene assegnata allo stesso ing. Alessio Cicioni,
ovvero, in caso di assenza, al geom. Francesco Silvani.

Invero, accertato che i componenti della commissione sopra citati, non si trovano in alcuna delle
condizioni di incompatibilità con la nomina, e rispettano le cause di astensione, ai sensi dell’art. 77,
commi 4-5-6, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., come da dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà
acquisite unitamente alle comunicazioni di disponibilità alla partecipazione alla commissione
medesima, ed al Patto di Integrità – documenti agli atti del Servizio Patrimonio – l’Azienda USL
Umbria 2, ritiene di procedere alla costituzione della Commissione giudicatrice, per l’affidamento
dell’incarico in argomento, individuando i relativi componenti nelle figure sopra indicate.
In relazione alla nomina del Presidente e di due componenti, come membri esterni, ed al relativo
compenso per lo svolgimento del suddetto incarico, si richiama il Decreto ministeriale infrastrutture
e trasporti 12 febbraio 2018, all’art.2:
“1. I compensi spettanti ai singoli componenti delle commissioni sono determinati con riferimento all'oggetto del
contratto ed all'importo posto a base di gara, entro i limiti di cui all'Allegato A, che costituisce parte integrante del
presente decreto.
…”
Allegato A (stralcio)
APPALTI DI SERVIZI DI INGEGNERIA E DI ARCHITETTURA
Importo a base di gara

Compenso lordo
minimo *

Compenso lordo massimo
*

inferiore o pari a 200.000 €

3.000 €

8.000 €

superiore a 200.000 € e inferiore o pari a 1.000.000

6.000 €

15.000 €

superiore a 1.000.000 €

12.000 €

30.000 €

*I compensi indicati comprendono tasse e contributi; restano invece esclusi dal calcolo dei compensi i rimborsi spese.

Atteso, inoltre, che lo stesso decreto ministeriale all’ Art. 3. cita testualmente:
“ Le stazioni appaltanti procedono, nell'ambito dei limiti minimi e massimi di cui all' Allegato A, a stabilire la misura
del compenso sulla base dell'importo e della complessità della procedura di aggiudicazione del contratto nonché con
riguardo ad altri elementi della gara che influiscono direttamente sull'attività dei commissari quali, a titolo
esemplificativo e non esaustivo:
a) il grado di complessità dell'affidamento;
b) il numero dei lotti;
c) il numero atteso dei partecipanti;
d) il criterio di attribuzione di punteggi;
e) la tipologia dei progetti, per servizi e forniture. “

Pertanto, il compenso, relativamente alla procedura di gara per l’affidamento dell’incarico
prestazionale di progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione e direzione lavori, inerente la realizzazione del Nuovo Ospedale di Narni Amelia
considerato quindi l’importo di gara, il grado di complessità dell’affidamento, il numero dei
partecipanti e il criterio di attribuzione dei punteggi, si stabilisce pari ad € 18.0000,00 oltre alle
spese:
Compenso
€ 18.000,00

Rimborso spese
forfetario del 15%
Importo Totale

€ 2.700,00
€ 20.700,00

Esclusivamente quale termine di confronto si richiama il Parere del 29 settembre 2004 del Consiglio
Superiore dei Lavori Pubblici, riferimento in materia di compensi professionali per commissioni di
gara prima dell’entrata in vigore del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 12 febbraio 2018,
il quale prevedeva per dette commissioni, nel caso di pubblico incanto o licitazione privata,
relativamente a “gare da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa”,
un compenso “..determinato nella misura del 2% dell’onorario di progettazione relativo al livello
del progetto posto a base di gara”, oltre ad “un rimborso forfetario del 15% del compenso base” che
non si sarebbe di molto discostato (calcolato sull’importo del servizio di progettazione...)
dall’importo del corrispettivo sopra definito.
Esito dell’istruttoria
In considerazione di quanto sopra esposto, si propone di adottare apposita deliberazione con la
quale disporre quanto segue:
1. di procedere alla costituzione della commissione giudicatrice, ai sensi dell’art. 77 del D.
Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, relativamente alla procedura di gara per “l’affidamento
dell’incarico prestazionale di progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase
di progettazione ed esecuzione e direzione lavori, inerente la realizzazione del Nuovo
Ospedale di Narni Amelia.”;
2.

di nominare la commissione giudicatrice di cui innanzi, così costituita:
PRESIDENTE:
- ing. Giovanni Rossi, Resp.le Servizio Infrastrutture tecnologiche dell’Area
Governo del Territorio – Comune di Foligno (componente effettivo);
- ing. Fabio Pagliaccia, Dirigente Resp.le U.O. Attività Tecniche – Azienda USL
Umbria 1 (componente supplente);
COMPONENTI:
- ing. Paolo Felici, Resp.le Servizio Attuazione OO.PP., valutazione, progettazione,
esecuzione, controllo – Regione Umbria (componente effettivo);
- ing. Pietro Flori, Dirigente Area Dipartimentale LL.PP. – Comune di Narni
(componente supplente);
- ing. Marco Androsciani, Area Tecnica Servizio Manutenzione Impianti, Energy
Manager – Provincia di Terni (componente effettivo);
- ing. Giuseppe Stefano Bernicchi, Dirigente Resp.le Area tecnica Patrimoniale –
Azienda USL Umbria 1 (componente supplente);
- ing. Sergio Ciurlanti, Dirigente Servizio Impiantistico del Dipartimento di
prevenzione - Azienda USL Umbria 2 (componente effettivo)
- arch. Maria Luisa Morina, Dirigente Resp.le Servizio Patrimonio – Azienda USL
Umbria 2 (componente supplente);

- ing. Alessio Cicioni, Dirigente Resp.le Servizio Informatico e Telecomunicazioni Azienda USL Umbria 2 (componente effettivo)
- geom. Francesco Silvani, Responsabile P.O. Attività Tecniche Servizio Patrimonio –
Azienda USL Umbria 2 (componente supplente);

3.

di pubblicare, ex art. 29, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la composizione della
commissione giudicatrice ed i curricula dei suoi componenti, sul sito internet dell'Azienda
www.uslumbria2.it, nella sezione “Amministrazione Trasparente”;

4. di dare atto che la somma complessiva, pari ad € 62.100,00, per l’affidamento in questione,
trova la copertura finanziaria sul conto Co.Ge. n° 300800100 “Immobilizzazioni immateriali
in corso e acconti”;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione integrale, ai sensi
della Legge 33/2013 e ss.mm.ii.;
6. di dare atto che la presente deliberazione non è sottoposta a controllo regionale;
7. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale.

L’ Istruttore
( geom. Francesco Silvani )
Il Responsabile del Procedimento
(geom. Francesco Silvani)
Il Dirigente del Servizio Patrimonio
( arch. Maria Luisa Morina )

