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AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
"Gaetano Martino"
MESSINA
Deliberazione del Commissario Straordinario nr.1799 del 28/09/2022
Proposta nr.1989 in data 27/09/2022
U.O.C. Tecnico - Patrimoniale
Il Direttore U.O.C
Ing. Franco TRIFIRO'

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Annarita RUTTONE

L'anno 2022 il giorno 28 del mese di Settembre nella sede dell'Azienda Ospedaliera Universitaria "G.Martino"
di Messina il Commissario Straordinario Dott. Giampiero BONACCORSI, nominato con D.A. n°697 del 31
luglio 2020 ha adottato il presente provvedimento:

OGGETTO:
Interventi di bonifica da amianto nell’A.O.U. “Gaetano Martino” di Messina. Indizione procedura
telematica per l’affidamento dei lavori.

U.O.C. Economico-Finanziario

Anno: 2022
Conto:
Budget assegnato Euro 0,00
Budget utilizzato Euro 0,00
Importo impegnato Euro 0,00
Budget residuo Euro 0,00
Note: Dalla presente deliberazione no scaturiscono oneri a
carico del Bilancio in quanto finanziati in parte D.D. 467

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;
VISTA la L. n. 120 del 11 settembre 2020 (di conversione del c.d. Decreto Semplificazioni) e ss.mm.ii.;
PREMESSO che con Delibera n. 55/2016 il CIPE ha approvato il P.O. “Ambiente” FSC 2014/2020 e con
successiva delibera n. 11/2018 ha approvato il II addendum al citato P.O., nel quale è prevista l’attuazione di
un Piano nazionale di interventi di bonifica da amianto negli edifici pubblici scolastici e ospedalieri;
PREMESSO che con D.D. n. 467 del 06.12.2019 del Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e
del Mare sono state assegnate alla Regione Siciliana somme pari a Euro 107.791.473,34, destinate agli
interventi di rimozione e smaltimento di amianto dagli edifici scolastici ed ospedalieri di pubblica proprietà;
CONSIDERATO che con nota prot. n. 66558 del 17.12.2021, registrata al protocollo aziendale con il numero
34140/2021 del 14.12.2021, il Dipartimento Regionale Protezione Civile Sicilia ha comunicato che il
Ministero della Transazione Ecologica ha rilevato la coerenza degli interventi proposti con quanto stabilito dal
D.D. n. 467/2019, per una somma complessiva di € 1.411.901,42, al cui interno è presente il lavoro “Interventi
di bonifica da amianto nell’A.O.U. "Gaetano Martino" di Messina”, per un costo complessivo di €
185.071,68;
CONSIDERATO che l’intervento in argomento è stato identificato con il Codice Unico di Progetto
H45F21002160002;
CONSIDERATO che il Dipartimento Regionale Protezione Civile Sicilia ha richiesto all’A.O.U., tra l’altro,
la trasmissione del progetto esecutivo relativo all’intervento in argomento;
CONSIDERATO che con Delibera del Commissario Straordinario n. 480 del 10.03.2022, è stato affidato ai
sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016, come modificato dall’art. 1 c. 2 lett. a) del D.L.
120/2020, il servizio di ingegneria relativo alla Progettazione esecutiva, alla Direzione lavori e al
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativamente agli “Interventi di
bonifica da amianto negli edifici pubblici scolastici e ospedalieri – Delibera CIPE n. 11/2008”, all'Ing.
Fortunato Romano;
CONSIDERATO che il progettista incaricato ha provveduto alla redazione, in conformità alla Normativa, del
Progetto esecutivo per la realizzazione degli “Interventi di bonifica da amianto nell’A.O.U. "Gaetano
Martino" di Messina”, trasmesso con nota prot. n. 14816/2022 del 10.05.2022 ed approvato in linea
amministrativa con Deliberazione del Commissario Straordinario nr.910 del 19/05/2022;
VISTO il Quadro Economico complessivo (All. A), già allegato alla Deliberazione del Commissario
Straordinario nr.1269 del 13/07/2022, comprensivi di Euro 17.873,68 per opere di ripristino;
CONSIDERATO che con nota prot. 34162/S.06/DRPC Sicilia del 02.08.2022, acquisita in pari data al prot.
aziendale n. 24159/2022, il DRPC Sicilia Servizio S.06 – Ufficio Amianto ha comunicato la necessità di
procedere alla sottoscrizione di una Convenzione tra la Regione Siciliana – Dipartimento della Protezione
Civile, quale Soggetto beneficiario e la scrivente Amministrazione, quale Soggetto Attuatore, allegando
apposito schema di convenzione, per consentire il prosieguo dell’iter amministrativo utile alla dismissione e
conferimento in discarica degli elementi contenenti amianto;
CONSIDERATO che, con Deliberazione del Commissario Straordinario nr.1501 del 09/08/2022, si è preso
atto della qualificazione dell’A.O.U. “G. Martino” quale Soggetto Attuatore dell’intervento in argomento,

come comunicato nella suddetta nota, ed è stata autorizzata la stipula della predetta Convenzione;
RAVVISATA la necessità di procedere all’esecuzione dei lavori in argomento, nel rispetto delle tempistiche
previste nella suindicata Convenzione;
CONSIDERATO che l’art. 1 comma 2 della L. n. 120 del 11 settembre 2020 prevede la possibilità di
procedere all’affidamento diretto per i lavori di importo inferiore a 150.000 euro;
CONSIDERATO comunque di dover acquisire, in attuazione del principio del favor partecipationis, più
offerte inerenti l’affidamento di tutti i lavori relativi agli “Interventi di bonifica da amianto nell’A.O.U. “G.
Martino” di Messina”;
PRESO ATTO che è stato pubblicato nella sezione pubblicità legale, Bandi e Gare del sito internet aziendale,
un Avviso avente ad oggetto un’indagine esplorativa finalizzata ad acquisire manifestazioni d’interesse da
parte di Ditte specializzate ed in possesso delle necessarie certificazioni per l’esecuzione di lavori di bonifica
da amianto;
RITENUTO pertanto di dover effettuare una procedura telematica di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36
del D. Lgs. 50/2016, come modificato dalla L. n. 120 del 11 settembre 2020, avente ad oggetto l’affidamento
di tutti i lavori relativi agli “Interventi di bonifica da amianto nell’A.O.U. "G. Martino" di Messina”, previa
consultazione di tre operatori economici individuati tra coloro che hanno partecipato all’Avviso di
manifestazione di interesse, con riferimento al massimo ribasso percentuale sull'importo lavori a base d'asta
pari ad Euro 111.477,05 oltre IVA ed oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
CONSIDERATO che l’Amministrazione dispone di una piattaforma di e-procurement disponibile
all’indirizzo web: https://policlinicomessina-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp, su cui
verrà espletata la predetta procedura in modalità telematica;
ATTESO che il RUP Ing. Annarita Ruttone e il Direttore dell’U.O.C. Tecnico Patrimoniale Ing. Franco
Trifirò proponente con la validazione del presente procedimento dichiarano che l’istruttoria è corretta,
completa e conforme alle risultanze d’Ufficio;
ATTESO che il RUP Ing. Annarita Ruttone e il Direttore dell’U.O.C. Tecnico Patrimoniale Ing. Franco
Trifirò attestano la liceità e la regolarità delle procedure poste in essere con il presente provvedimento, in
quanto legittime ai sensi della normativa vigente con riferimento alla materia trattata, nonché l’utilità e
l’opportunità per gli obiettivi Aziendali e per l’interesse pubblico;
DATO ATTO che il Direttore dell’U.O.C. Economico Finanziario ha monitorato che gli oneri scaturenti dalla
presente deliberazione rientrano nel Budget assegnato per l’anno di competenza;
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, che viene
confermato con la sottoscrizione del presente atto;

DELIBERA
Per i motivi esposti in premessa, che qui devono intendersi riportati e trascritti:
A) di autorizzare l’U.O.C. Tecnico Patrimoniale all’espletamento di apposita procedura telematica di
affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 50/2016, come modificato dalla L. n. 120 del 11 settembre
2020, avente ad oggetto l’affidamento di tutti i lavori relativi agli “Interventi di bonifica da amianto

nell’A.O.U. "G. Martino" di Messina”, previa consultazione di tre operatori economici individuati tra coloro
che hanno partecipato all’Avviso di manifestazione di interesse, con riferimento al massimo ribasso
percentuale sull'importo lavori a base d'asta pari ad Euro 111.477,05 oltre IVA ed oltre oneri per la sicurezza
non soggetti a ribasso;
B) di confermare, come da Quadro Economico, gli oneri complessivi già autorizzati con Deliberazione del
Commissario Straordinario nr. 910 del 19/05/2022, pari ad € 211.725,79, che graverà per € 26.654,11 sul
conto economico n. 01.01.01.06.01 (Migliorie su beni di terzi) del bilancio aziendale anno 2023, e per €
185.071,68 sui Fondi previsti dal D.D. n. 467 del 06/12/2019 “Piano di bonifica amianto”;
C) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, stante l’urgenza di affidare i lavori in
argomento.
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Delibera nr.1799 del 28/09/2022 - Allegato nr.1
(Allegato A)

INTERVENTI DI BONIFICA DA AMIANTO NELLA A.O.U.
“GAETANO MARTINO” DI MESSINA.
A) IMPORTO DEI LAVORI
a1) Opere di rimozione amianto

INTERVENTI DI BONIFICA DA AMIANTO NELLA A.O.U.
“GAETANO MARTINO” DI MESSINA

Sommano i lavori

€
€

93.603,37
93.603,37

Sommano i lavori

€
€

15.765,03
109.368,40

B) ONERI PER LA SICUREZZA INDIRETTI
b1)
C) SOMME A DISPOSIZIONE
c1) Competenze tecniche per progettazione esecutiva, coordinatore
in fese di prog. ed esec., direzione lavori, contabilità , assistenza al
collaudo, certificato regolare esecuzione
c2) Incentivi art. 113 del D. Lgs. 50/2016 come mod. dal D. Lgs.
56/2017

€

15.634,90

€

2.500,00

c3)Pubblicazione e pubblicità compresi IVA
c4) Oneri accesso a discarica compresi IVA
c5) Imprevisti <10%
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

€
€
€
€

3.000,00
12.950,00
10.526,44
44.611,34

D) CONTRIBUTI, ONERI FISCALI E ACCESSORI
d1) IVA sui lavori al 22% (su a1)
d2) IVA sui lavori al 22% (su b1)
d3) IVA sulle competenze tecniche e incentivi al 22 % (su c1 e c2)
d4) Contributo integrativo su spese tecniche 4%
d5) IVA al 22% su imprevisti ( su c5)
TOTALE CONTRIBUTI ONERI FISCALI E ACCESSORI

€
€
€
€
€
€

20.592,74
3.468,31
3.989,68
725,40
2.315,82
31.091,94

TOTALE PROGETTO

€

185.071,68

A) IMPORTO DEI LAVORI
a1) Opere di ripristino
B) ONERI PER LA SICUREZZA INDIRETTI
b1)
Sommano i lavori
C) SOMME A DISPOSIZIONE
c1) Competenze tecniche per progettazione esecutiva,
coordinatore in fese di prog. ed esec., direzione lavori, contabilità ,
assistenza al collaudo, certificato regolare esecuzione
c2) Incentivi art. 113 del D. Lgs. 50/2016 come mod. dal D. Lgs.
56/2017

INTERVENTI DI BONIFICA DA AMIANTO NELLA A.O.U.
“GAETANO MARTINO” DI MESSINA.
€
€

17.873,68
17.873,68

€
€

1.300,00
19.173,68

€

0,00

€

800,00

c3)Pubblicazione e pubblicità compresi IVA
c4) Oneri accesso a discarica compresi IVA
c5) Imprevisti <10%
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

€
€
€
€

0,00
500,00
1.470,08
2.770,08

D) CONTRIBUTI, ONERI FISCALI E ACCESSORI
d1) IVA sui lavori al 22% (su a1)
d2) IVA sui lavori al 22% (su b1)
d3) IVA sulle competenze tecniche e incentivi al 22 % (su c1 e c2)
d4) Contributo integrativo su spese tecniche 4%
d5) IVA al 22% su imprevisti ( su c5)
TOTALE CONTRIBUTI ONERI FISCALI E ACCESSORI

€
€
€
€
€
€

3.932,21
286,00
168,72
323,42
4.710,35

TOTALE PROGETTO

€

26.654,11

05 Aprile 2022

Il Progettista
Ing. Fortunato Romano
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A) IMPORTO DEI LAVORI
a1) Opere di rimozione amianto
Sommano i lavori

€
€

111.477,05
111.477,05

Sommano i lavori

€
€

17.065,03
128.542,08

€

15.634,90

€

3.300,00

c3)Pubblicazione e pubblicità compresi IVA
c4) Oneri accesso a discarica compresi IVA
c5) Imprevisti <10%
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

€
€
€
€

3.000,00
13.450,00
11.996,52
47.381,42

D) CONTRIBUTI, ONERI FISCALI E ACCESSORI
d1) IVA sui lavori al 22% (su a1)
d2) IVA sui lavori al 22% (su b1)
d3) IVA sulle competenze tecniche e incentivi al 22 % (su c1 e c2)
d4) Contributo integrativo su spese tecniche 4%
d5) IVA al 22% su imprevisti ( su c5)
TOTALE CONTRIBUTI ONERI FISCALI E ACCESSORI

€
€
€
€
€
€

24.524,95
3.754,31
3.989,68
894,12
2.639,23
35.802,29

TOTALE PROGETTO

€

211.725,79

B) ONERI PER LA SICUREZZA INDIRETTI
b1)
C) SOMME A DISPOSIZIONE
c1) Competenze tecniche per progettazione esecutiva, coordinatore
in fese di prog. ed esec., direzione lavori, contabilità , assistenza al
collaudo, certificato regolare esecuzione
c2) Incentivi art. 113 del D. Lgs. 50/2016 come mod. dal D. Lgs.
56/2017

