
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. 665 del   08/08/2019

OGGETTO: DGR 358 del 18 giugno 2016 - Accordo Quadro con un solo operatore per l'esecu-
zione dei lavori di manutenzione straordinaria e delle opere di adeguamento normativo e funzio-
nale, presso gli edifici e strutture di proprietà e/o nella disponibilità Degli IFO - Lavori di ade-
guamento alla normativa Antincendio Del Centro Congressi - Sala C, Corridoi 1, Disimpegno e 
locali attigui- Approvazione del S.A.L. n° 2 per lavori eseguiti a tutto il 27/03/2019 - approvazio-
ne della correzione in autotutela del 25 luglio 2019 sulla della contabilità lavori emessa il 17 apri-
le 2019- Autorizzazione alla liquidazione di euro 44.730,48 Oltre Iva - CUP H84E160000410002 
CIG 7323422703

Esercizi/o 2019     Centri/o di costo .

- Importo presente Atto: € 54.571,19

- Importo esercizio corrente: € 54.571,19

Budget

- Assegnato: € .

- Utilizzato: € .

- Residuo: € .

Autorizzazione n°: vedi delibera 491/2018 autorizzazione n. 2018/59411.1434 

Servizio Risorse Economiche: Cinzia Bomboni

UOC Servizio Tecnico   Proposta n° DT-675-2019 

L’estensore

Romina Rosati

Il Responsabile del Procedimento

Francesco Proietto

Il Dirigente della UOC Servizio Tecnico

 Francesco Proietto

Pag. 1 di 7



La presente determinazione si compone di n° 7 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante 
e sostanziale:
- allegato A 
- allegato G 
- allegato F 
- allegato E 
- allegato D 
- allegato C 
- allegato B 

Il Dirigente della UOC Servizio Tecnico

Vista la Deliberazione n. 232 del 14 maggio 2015 di Adozione del Regolamento di Orga-
nizzazione 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 “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 mate-
ria di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e ss.mm.ii., nel seguito 
indicato come “Codice”;

Visto il D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del De-
creto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163”, nelle parti ancora vigenti al momento delle 
opere in parola;

Vista la deliberazione n.869 del 29 settembre 2016 di presa d’atto della DGR del 18 giugno 
2016 n. 358, con la quale veniva assegnato agli IFO, un finanziamento pari ad € 
350.000,00,  destinato  alla  copertura  finanziaria  di  interventi  per  la  manutenzione 
straordinaria;

Premesso che con deliberazione n. 491 del 22  giugno 2018 è stata aggiudicata la procedura ne-
goziata per la stipula di un Accordo Quadro con un solo operatore ai sensi dell'art. 54 
del d.lgs. 50/2016 per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria e delle 
opere di adeguamento normativo e funzionale, presso gli edifici e strutture di pro-
prietà e/o nella disponibilità degli IFO alla società Gran Sasso Costruzioni S.r.l. al 
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costo di euro 166.845,55 oltre IVA di cui euro 4.843,00 oltre IVA quali oneri della si-
curezza non soggetti a ribasso;

Considerato che il Servizio Tecnico ha predisposto il progetto esecutivo per i lavori in oggetto, 
approvato dal RUP in data 13 febbraio 2019 che si allega alla presente (allegato n. 
A);

che i lavori sono stati eseguiti nel periodo dal  04 marzo 2019 al 27 marzo 2019 ed in 

Considerata la necessità di estendere i lavori anche all’Atrio del Centro Congressi ed ai locali 
adiacenti nei quali, dovendo rispettare le medesime caratteristiche dei materiali uti-
lizzati nei locali del Centro Congressi già ultimati (Sala A, Sala B, Sala C, corridoio 
1), dovranno essere installati i medesimi materiali (pavimenti e zoccolini in gres por-
cellanato) forniti dalla Soc. Gran Sasso Costruzioni ed utilizzati nella ristrutturazione 
del centro Congressi;

Ritenuto quindi opportuno, allo scopo di essere certi della disponibilità del materiale anzidet-
to,  di ricorrere alla mera fornitura a piè d’opera dei pavimenti e zoccolino in gres 
porcellanato già acquistati in unico stock dalla società Gran Sasso Costruzioni S.r.l.;

Considerato che pertanto la contabilità finale dell’intervento ha incluso anche tali forniture tra le 
liste in economia come fornitura a piè d’opera, senza contabilizzare quindi gli oneri 
per la posa in opera;

che in data 18 aprile 2019 è stato sottoscritto il Certificato di Ultimazione dei lavori 
ed il Certificato di  Regolare Esecuzione, i quali si allegano al presente provvedimen-
to in modo da formarne parte integrante e sostanziale (allegato n. B e n. C);

che, è stata redatta ed approvata la documentazione contabile agli atti della UOC pro-
ponente ed in particolare lo Stato Avanzamento dei Lavori n. 1 a tutto il  17 aprile 
2019 pari ad € 61.779,00 oltre IVA (+ IVA 22% = € 75.370,38) , allegato al presente 
provvedimento in modo da formarne parte integrante e sostanziale (allegato n. D);

Visto il certificato di pagamento del SAL n. 2 del 17 aprile 2019 al netto della detrazione 
dello 0,5% per la trattenuta per gli infortuni di € 308,90 ammonta ad un totale pari ad 
€ 61.470,92 (+ IVA 22% = € 74.944,52), allegato al presente provvedimento in modo 
da formarne parte integrante e sostanziale (allegato n. E);

Vista la fattura n.18-10 del 18 aprile 2019 emessa dalla Gran Sasso Costruzioni S.r.l. pari 
ad 74.944,52 per i lavori di che trattasi, allegata alla presente deliberazione in modo 
da formarne in parte integrante e sostanziale (allegato F);
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Rilevati alcuni errori di computazione a carico della contabilità dei lavori sottoscritta in data 
17 aprile 2019, relativamente:

 all’importo del prezzo di fornitura a piè d’opera della pavimentazione;

 alla computazione dei mq di pavimentazione;

 all’importo del prezzo di fornitura a piè d’opera dello zoccolino;

 al computazione in metri lineari degli zoccolini della fornitura.

Considerato che la Società Gran Sasso Costruzioni S.r.l. è stata più volte invitata a un incontro per 
la correzione degli errori citati sia per le vie brevi che con PEC del 04 e 08 luglio  
2019, ma ha sempre disertato le convocazioni; 

che la UOC Servizio Tecnico ha quindi proceduto in autotutela alla correzione della 
contabilità calcolando la somma di € 16.740,44 da detrarre dall’importo del certifica-
to di pagamento emesso in data 17 aprile 2019 come meglio descritto nella “Corre-
zione in autotutela della contabilità lavori del 17 aprile 2019” prot. IFO del 25 luglio 
2019, allegata alla presente deliberazione in modo da formarne in parte integrante e 
sostanziale (allegato G);

che, per quanto sopra motivato, il RUP in data 05/08/2019 ha emesso il nuovo Certi-
ficato di Pagamento (allegato H)per l’importo liquidabile al netto della correzione 
della contabilità per   € 44.730,48 (+ IVA 22%= € 54.571,19);

Ritenuto necessario approvare la documentazione su elencata ed inviare presso la Regione La-
zio per l’erogazione dell’importo qui approvato di complessivi € 44.730,48 oltre IVA 
(+ IVA 22%= € 54.571,19);

Considerato che il quadro economico del finanziamento assegnato in favore degli IFO con D.G.R. 
n. 358 del 28 giugno 2016 può essere aggiornato come segue:

Quadro Economico DGR 358/2016
Lavori previsti                               Importo indizione     Importo aggiudicazione

Manutenzione locali Farmacia ISG € 26.187,18 € 26.187,18

Accordo  Quadro  manutenzioni  straordinarie 
edili ed impiantistiche

€ 246.745,00 € 166.845,55

Intervento cablaggio rete e dati a servizio delle 
palazzine 2 e 3

€ 19.780,20
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SOMMA LAVORI € 272.932,18 € 212.812,93
Somme a disposizione

Art. 113 D.Lgs. 50/2016 (esente IVA) € 5.737,70 € 5.737,70

Economie a disposizione € 11.285,04 € 84.630,57

IVA (su lavori 22%) € 60.045,08 € 46.818,80

TOTALE € 350.000,00 € 350.000,00

che il quadro economico dell’intervento denominato “Accordo Quadro manutenzioni 
straordinarie edili ed impiantistiche aggiornato ai tre interventi ad oggi realizzati è il 
seguente:

Quadro Economico Lavori Accordo Quadro   
          Importo indizione     Importo aggiudicazione

Accordo  Quadro  manutenzioni  straordinarie 
edili ed impiantistiche 

€ 246.745,00 € 166.845,55 -

1) Lavori  di  manutenzione  della  se-
gnaletica orizzontale e verticale delle aree 
di sosta degli IFO

€ 29.103,80

2) Lavori di adeguamento alla normativa an-
tincendio del Centro Congressi degli IFO- 

Sale A e B

€ 39.674,10

3) Lavori di adeguamento alla normativa an-
tincendio del Centro Congressi degli IFO- 
Sala C, Corridoio 1.  Disimpegno e locali 
attigui 

€ 44.730,48

Totale Importo Utilizzato € 113.508,38

Somme a disposizione € 53.337,17

Tenuto conto che gli oneri del presente Certificato di Pagamento così come corretto , per comples-
sivi  €.di € 44.730,48   (+ IVA 22% = € 54.571.19), trovano copertura economica 
nell’autorizzazione di spesa n.2018/59411.1434 Delibera 491/2018

Attestato che il presente Provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella 
sostanza è totalmente legittimo ed utile per il servizio pubblico, ai sensi dell’art. 1 
della Legge n°20/1994 e ss.mm.ii. nonché alla stregua dei criteri di economicità e di 
efficacia di cui all’art. 1, comma 1, della Legge n° 241/1990, come modificata dalla 
legge n°15/2005;
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Attestato in particolare, che il presente Provvedimento è stato 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 la documentazione progettuale predisposta dalla UOC Servizio Tecnico (all.A)

- approvare il certificato di ultimazione lavori ed il Certificato di Regolare Esecuzione (all.B, 
C)

- approvare il SAL n. 2 di  61.470,92 (+ IVA 22% = € 74.944,52) dei lavori di adeguamento 
alla normativa antincendio del centro congressi sala C, Corridoio 1, disimpegno e locali attigui 
eseguiti dalla Soc. Gran Sasso Costruzioni S.r.l. nell’ambito dell’Accordo Quadro di cui alla 
Delibera n.491/2018, così come corretto in autotutela dalla UOC Servizio Tecnico al quale vie-
ne detratto l’importo di € 16.740,44 + IVA  per un netto a pagare di € 44.730,48 (+ IVA 22%= € 
54.571,19) (all. D)

- di  approvare  l’atto  di  correzione  in  autotutela  predisposto  dal  RUP  per  complessivi 
€.16.740,44 +IVA (all.G) ed il nuovo Certificato di Pagamento per €.44.730,48 +IVA (all. H)

- di richiedere l’erogazione alla Regione Lazio di complessivi € 54.571,19 a valere sul finanzia-
mento ex DGR 358/2016;

L’onere complessivo dell’intervento , per  €.54.571.19, trova copertura economica nell’autoriz-
zazione di spesa n.2018/59411.1434 Delibera 491/2018

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

Il Dirigente della  UOC Servizio Tecnico

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