
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. 743 del   25/09/2019

OGGETTO: FINANZIAMENTO EX ART. 20 L. N.67/1988 - DGR 861/2017 - SCHEDA N. 82 - 
AFFIDAMENTO, AI SENSI DEL ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D. LG.S. N. 50/2016 S.M.I., 
ALLO STUDIO CARTOLANO SRL DELL'INCARICO DI REDAZIONE DEL PROGETTO 
DEFINITIVO E DEL PROGETTO ESECUTIVO RELATIVI ALL'INTERVENTO DENOMI-
NATO "REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI URGENTI DI ADEGUAMENTO ALLA 
NORMATIVA ANTINCENDIO"AL COSTO DI EURO 34.663,77 OLTRE IVA E CNPAIA = IM-
PORTO COMPLESSIVO EURO 43.981,39 - CIG ZF429C1810

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

- Importo presente Atto: € 43.981,39

- Importo esercizio corrente: € 43.981,39

Budget

- Assegnato: € 634.540,00

- Utilizzato: € 0,00

- Residuo: € 590.558,61

Autorizzazione n°: .

Servizio Risorse Economiche: Cinzia Bomboni

UOC Servizio Tecnico   Proposta n° DT-757-2019 

L’estensore

Manuela Silverio

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:
- all. n. 2 offerta economica del 2/9/19 
- all. n. 1 nota prot. n. 11158 del 9/8/19 

Il Dirigente della UOC Servizio Tecnico

Visto il D.Lgs. del 30 dicembre 1992, n° 502 e ss.mm.ii.;

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 Di-
rigente del Ruolo Amministrativo e professionali degli IFO;

Visto il D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 avente ad oggetto il nuovo Codice degli ap-
palti delle Pubbliche Amministrazioni;

Premesso che: con DCA della Regione Lazio n. U00314 del 12 ottobre 2016 è stato approva-
to il programma regionale di investimenti in edilizia sanitaria ex art. 20 L. n. 
67/1988 terza fase;

con la DGR n.  861 del 19 dicembre 2017 è stato recepito il relativo accordo 
di programma  ex art. 5 bis del D. lg.s n. 502/1992 e ss.mm.ii. di concerto tra 
il Ministero della Salute, il Ministero dell’economia e la Regione Lazio, ne-
cessario per consentire l’attivazione delle procedure di competenza regionale 
per gli investimenti in edilizia e tecnologie sanitarie;

Richiamate: - la deliberazione n. 21 del 24 gennaio 2018 avente a d oggetto “Approvazio-
ne del piano triennale dei lavori e degli investimenti IFO anni 2018-2020 e 
del programma biennale degli acquisti di apparecchiature e sistemi anni 2018-
2019”;

- la deliberazione n. 848 del 5 novembre 2019 avente ad oggetto “Piano de-
cennale di edilizia sanitaria ex art. 20 l. n. 67/1988 – Terza fase - Presa atto 
della DGR n. 861 del 19 dicembre 2017 - schede n. 81 e 82 - Presa d'atto del 
quadro economico generale del finanziamento di euro 7.549.120,00 dei pro-
getti esecutivi e dei progetti di fattibilità tecnica ed economica degli interven-
ti”;
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Rilevato: - che nel citato accordo e nella suddetta DGR n.861 è stato riconosciuto agli 
I.F.O.  un finanziamento pari ad € 7.549.120,00 come di seguito distribuiti:
€ 6.914.580,00 – scheda 81 - intervento denominato Adeguamento e messa a 
norma, manutenzione straordinaria e ammodernamento tecnologico;
€ 634.540,00 – scheda 82 – intervento denominato Adeguamento e messa a 
norma antincendio; 

- che l’intervento denominato “adeguamento alla normativa antincendio”, di 
cui alla scheda n. 82 citata, riveste carattere di urgenza poiché trattasi di ade-
guamento a prescrizioni di legge ex DM 19/03/2015;

- che, secondo disposizioni regionali, al fine di ottenere l’ammissione al fi-
nanziamento, occorre presentare il progetto esecutivo al competente Nucleo 
di Valutazione Regionale ed ottenere l’approvazione della Regione Lazio con 
Determinazione del Direttore Regionale già perfezionata alla data del 9 marzo 
2020; 

RILEVATO: -  che  si  rende  necessario,  pertanto,  predisporre  celermente  il  progetto 
definitivo  e  il  progetto  esecutivo  da  porre  a  base  della  procedura  per 
l’affidamento della realizzazione degli interventi urgenti di adeguamento alla 
normativa antincendio;

-  che,  al  fine  di  attuare  il   più  volte  menzionato  progetto,  è  necessario 
individuare  un  professionista  in  possesso  delle  specifiche  conoscenze  cui 
affidare la redazione dei progetti; 

VISTO l’art.  23 comma 12 D. lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.  il  quale prevede che “Le 
progettazioni  definitiva  ed  esecutiva  sono,  preferibilmente,  svolte  dal  
medesimo soggetto, onde garantire omogeneità e coerenza al procedimento”;

  
VISTO l’art. 36 comma 2 lett. a) D. lg.s n. 50/2016 s.m.i. il quale dispone, per appalti 

di importo inferiore a 40.000 euro, l’affidamento diretto anche senza previa 
consultazione di due o più operatori economici;  

RILEVATO che  la  UOC  proponente  ha  contattato,  tramite  nota  prot.  n.  11158  del 
9/8/2019 allegata al  presente atto in modo da formarne parte integrante e 
sostanziale – all. n.1, lo Studio Cartolano srl, selezionato dall’albo fornitori 
professionisti  degli  IFO, per chiedere la disponibilità a redigere i progetti, 
nonché la relativa offerta economica;

 
ACQUISITA l’offerta  economica  presentata  dallo  Studio  Cartolano  srl,  a  seguito  di 

contrattazione con la UOC proponente, allegata al presente atto in modo da 
formarne parte integrante e sostanziale – all. n.2);

 
RITENUTO opportuno e necessario affidare, ai sensi dell’art. 36 comma lett.  a) del D. 

lg.s. n. 50/2016, l’incarico professionale di redazione del progetto definitivo e 
del progetto esecutivo da porre a base della procedura per l’affidamento della 
realizzazione  degli  interventi  urgenti  di  adeguamento  alla  normativa 
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antincendio, allo Studio Cartolano srl,  al costo di € 34.663,77 oltre IVA e 
Inarcassa;

ATTESTATO che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella for-
ma 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, sottoscrivendo-
lo 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:

- di  affidare  ai  sensi  dell’art.   36  comma lett.  a)  del  D.  lg.s.  n.  50/2016  l’incarico 
professionale di redazione del progetto definitivo e del progetto esecutivo (comprensivo 
del Piano di sicurezza e Coordinamento  - PSC) relativi alla realizzazione degli interventi 
urgenti di adeguamento alla normativa antincendio, da porre a base di gara allo Studio 
Cartolano  srl  con  sede  in  Roma  Piazza  Istria  2,  al  costo  di  €  34.663,77  oltre  IVA e 
Inarcassa, importo complessivo € 43.981,39, giusta offerta economica allegata (all. n.2);
- di approvare lo schema di disciplinare di incarico professionale, allegato alla nota prot. 
n. 12172 del 4/9/2019 all. n. 1).

L’onere di cui al presente provvedimento per un importo totale pari ad € 43.981,39 compresi IVA e 
Inarcassa, nell’attesa del perfezionamento dell’iter inerenti i finanziamenti ex art. 20 L. n.67/1987 
graverà sul bilancio economico 2019 c. 502020119. 
Con successivo atto l’onere sarà fatto gravare sul relativo Decreto Ministeriale.

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

Il Dirigente della  UOC Servizio Tecnico

Francesco Proietto

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