
UOC Servizio Tecnico

Il dirigente della UOC Servizio Tecnico

in virtù della delega conferita con deliberazione N°232/2015

HA ASSUNTO LA PRESENTE DETERMINAZIONE

N. 664 del   08/08/2019

OGGETTO: Approvazione del consuntivo dei lavori alla CHS Global Service srl e liquidazione 
delle relativa fattura inerente l'intervento di manutenzione straordinaria impianto eliminacode 
presso il DH Oncologico OM1.
Importo Euro 315,74 Iva Inclusa CIG Z71293BF9C

Esercizi/o 2019 - conto 502020119     Centri/o di costo .

- Importo presente Atto: € 315,74

- Importo esercizio corrente: € 315,74

Budget

- Assegnato: € 650.000,00 (budget trasversale Serv. Tecnico)

- Utilizzato: € 390.353,25

- Residuo: € 259.331,01

Autorizzazione n°: 2019/72038.1805

Servizio Risorse Economiche: Cinzia Bomboni

UOC Servizio Tecnico   Proposta n° DT-640-2019 

L’estensore

Anna Maria Camarca

Il Responsabile del Procedimento

Francesco Proietto

Il Dirigente della UOC Servizio Tecnico

 Francesco Proietto
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La presente determinazione si compone di n° 4 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante 
e sostanziale:

Il Dirigente della UOC Servizio Tecnico

Visto il D.Lgs. del 16 ottobre 2003, n° 288;

Vista la L.R. del 23 gennaio 2006, n° 2;

Vista la Deliberazione n. 232 del 14 maggio 2015 di Adozione del Regolamento di 
Organizzazione e Funzionamento degli I.F.O.;

Vista la Deliberazione n. 511 del 27 giugno 2017 di attribuzione delle deleghe ai 
Dirigente del Ruolo Amministrativo e professionali degli IFO;

Visto il  D.Lgs.  18 aprile  2016,  n.  50 “Codice  dei  Contratti  Pubblici  di  Lavori, 
Servizi e Forniture” e ss.mm.ii. (nel seguito “Codice”);

Premesso con mail in data 12.04.2019 (Allegato 1) il DH Oncologico OM1 ha richiesto 
la riparazione/sostituzione del tastierino eliminacode della “stanza gialla” ;

che la soc. CHS Global Service srl, ha presentato il Preventivo n. 019-032-
001 del 14.05.2019 (Allegato 2) per una spesa di € 258,80 + Iva 22% € 56,94 
= € 315,74 che viene ritenuta congrua;

che con Rapporto di Lavorazione n. 019-032-002 del 28.6.2019 (Allegato 3), 
la Soc. CHS Srl ha portato a termine il lavoro di che trattasi;

Ritenuto pertanto, opportuno approvare i lavori eseguiti a consuntivo alla soc.  CHS 
Global  Service  srl  Via  Giacomo  Peroni,  400  -  00131  Roma  -  P.IVA 
08686481006 inerenti  l’intervento  di  riparazione/sostituzione  del  tastierino 
elimina coda della “stanza gialla” del DH Oncologico OM1 per una spesa di € 
258,80 + Iva 22% € 56,94 = € 315,74;

Visto  l’art. 36, comma 2, lettera a) del Codice così come modificato dal Decreto 
correttivo (art.  25 D.Lgs.  n.56/2017) “…  le  stazioni  appaltanti  procedono  
all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di  
cui  all'articolo  35,  secondo  le  seguenti  modalità:  a)  per  affidamenti  di  
importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza  
previa consultazione di due o più operatori economici ….”;
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Ritenuto per  quanto  sopra  esposto,  approvare  i  lavori  a  consuntivo  alla  soc.  CHS 
Global  Service  srl  Via  Giacomo  Peroni,  400  -  00131  Roma  -  P.IVA 
08686481006 inerenti  l’intervento  di  riparazione/sostituzione  del  tastierino 
elimina coda della stanza gialla per una spesa di € 258,80 + Iva 22% € 56,94 
= € 315,74 e la liquidazione della relativa fattura;

Attestato che  il  presente  provvedimento,  a  seguito  dell’istruttoria  effettuata,  nella 
forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, 
ai sensi dell’art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche, 
nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all’art. 1, 
primo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata dalla legge 
11 febbraio 2005, n. 15.

Attestato altresì  che  il  Dirigente  proponente  il  presente  provvedimento, 
sottoscrivendolo attesta, in particolare, che lo stesso è predisposto nel pieno 
rispetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad 
acta  per  la  realizzazione  del  Piano  di  Rientro  dal  disavanzo  del  settore 
sanitario della Regione Lazio.

DETERMINA

per i motivi esposti in narrativa che si intendono integralmente confermati, 

- di approvare i lavori a consuntivo  alla soc.  CHS Global Service srl Via Giacomo 
Peroni,  400  -  00131  Roma  -  P.IVA  08686481006  inerenti  l’intervento  di 
riparazione/sostituzione  del  tastierino  eliminacode  della  “stanza  gialla”  del  DH 
Oncologico  OM1 per  una  spesa  di  €  258,80  +  Iva  22% €  56,94  =  €  315,74  e  la 
liquidazione della relativa fattura  ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 
aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. 
CIG Z71293BF9C

- L’onere di cui al presente Provvedimento, è da imputare sul Bilancio dell’anno 2019 
conto 5.02.02.01.19.

La UOC Servizio Tecnico curerà tutti gli adempimenti per l’esecuzione della presente determinazio-
ne. 

Il Dirigente della  UOC Servizio Tecnico
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Francesco Proietto

Documento  firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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