
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. 773 del   08/10/2019

OGGETTO: DCA N. U00151/2014 - INTERVENTO DENOMINATO "LAVORI DI REALIZZA-
ZIONE DEI NUOVI LABORATORI PER LE COLTURE CELLULARI" - AFFIDAMENTO, 
AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D. LG.S. N. 50/2016 S.M.I., ALL'ARCH. PIER-
FILIPPO CESARINI DELL'INCARICO DI REDAZIONE E PRESENTAZIONE DELLA 
S.C.I.A., AL COSTO DI EURO 4.500,00 OLTRE IVA E CNPAIA =IMPORTO COMPLESSIVO 
EURO 5.075,20 - CIG Z8629BD623 CUP H82C14000080002 

Esercizi/o 2019 - conto 101020301     Centri/o di costo .

- Importo presente Atto: € 5.709,60

- Importo esercizio corrente: € 5.709,60

Budget

- Assegnato: € 1.501.169,30

- Utilizzato: € 611.670,35

- Residuo: € 883.789,35

Autorizzazione n°: 2019/74213.1972

Servizio Risorse Economiche: Cinzia Bomboni

UOC Servizio Tecnico   Proposta n° DT-752-2019 

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. 1 offerta del 26/7/2019 

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 
Dirigente del Ruolo Amministrativo e professionali degli IFO;

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

PREMESSO CHE: -  con DCA n.  U00151 dell’8  maggio  2014 la  Regione  Lazio  ha  recepito 
l’Accordo Stato-Regioni del 20/2/2014 relativo all’assegnazione delle risorse 
vincolate alla realizzazione degli obiettivi del Piano Sanitario nazionale per 
l’anno 2013 ed ha inoltre provveduto alla nuova ripartizione della quota del 
fondo vincolato per l’anno 2013;

- con deliberazione n. 387 del 5 giugno 2014 gli IFO hanno preso atto della 
DCA 151/2014 su citata e della nuova ripartizione del fondo vincolato;

-  tale  fondo  vincolato  prevede  anche  il  finanziamento  del  progetto 
denominato “Tutela della fertilità ormonale nelle giovani donne affette da  
neoplasia  o  malattie  croniche  degenerative  mediante  l’istituzione  di  
biobanche del tessuto ovarico e cellule germinali”, importo € 3.972.399,00; 

-  il suddetto progetto prevede la realizzazione di nuovi laboratori di colture 
cellulari  denominati  Biobanche,  con  destinazione  specifica  di  parte  del 
finanziamento destinato al progetto, per l’importo pari ad € 1.501.169,30;

CONSIDERATO: che con delibera n. 353 del 3 maggio 2019 è stato aggiudicata  la procedura 
aperta e sono stati affidati alla Gierre srl i lavori di realizzazione del nuovo 
laboratorio di colture cellulari degli IFO, al costo di € 497.085,52 di cui € 
21.150,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre iva 10% = 
importo complessivo € 546.794,07;
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RILEVATO: - che, ai sensi del Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 222, per iniziare i 
lavori di che trattasi è necessario presentare ai competenti organi, da parte di un 
professionista  tecnico  abilitato,  la  segnalazione  certificata  di  inizio  attività 
S.C.I.A.; 

- che il personale della U.O.C. Servizio Tecnico non è in grado di assolvere 
ad  ulteriori  incarichi  rispetto  a  quelli  già  in  essere,  sia  ordinari  che 
straordinari;

VISTO l’art.  31 comma 8 D. lgs.  n.  50/2016 ss.mm.ii.  il  quale  prevede che “Gli  
incarichi di (…) direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase  
di esecuzione, (…), nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga  
indispensabili  a  supporto  dell’attività  del  responsabile  unico  del  
procedimento,  vengono  conferiti  secondo  le  procedure  di  cui  al  presente  
codice e, in caso di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono  
essere affidati in via diretta, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a) ”;

VISTE le  Linee  guida   n.  1  approvate  dall’ANAC  con  delibera  n.  973  del  14 
settembre  2016  recanti  “Indirizzi  generali  sull’affidamento  dei  servizi  
attinenti all’Architettura e all’Ingegneria”; 

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;  

CONSIDERATO che con determina n. 535 del 21 giugno 2019 è stato affidato, ai sensi del art. 
23 comma 12 del D. lg.s. n. 50/2016, all’Arch. Pierfilippo Cesarini l’incarico 
di direzione dei lavori  relativo alla realizzazione dei nuovi laboratori per le 
colture cellulari;

RILEVATO che,  al  fine  di  assicurare  uniformità  all’iter  di  attuazione  dei  lavori  di 
realizzazione dei nuovi laboratori, la UOC proponente ha contattato l’Arch. 
Cesarini  per  chiedere  la  disponibilità  dello  stesso a  svolgere  l’incarico  di 
redazione   e  presentazione  della  SCIA inerente  i  lavori  citati,  nonché  la 
relativa offerta economica;

 
ACQUISITA l’offerta economica presentata dall’Arch. PierFilippo Cesarini, a seguito di 

contrattazione con la UOC proponente, allegata al presente atto in modo da 
formarne parte integrante e sostanziale – all. n.1);

 
RITENUTO opportuno e necessario affidare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 23 

comma  12  e   36  comma  lett.  a)  del  D.  lg.s.  n.  50/2016,  l’incarico 
professionale di redazione  e presentazione della SCIA di realizzazione dei 
nuovi laboratori per le Colture Cellulari presso gli IFO all’Arch. Pierfilippo 
Cesarini, al costo di € 4.500,00 oltre IVA e CNPAIA = importo complessivo € 
5.709,60;
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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  affidare ai sensi del artt.  36 comma lett. a) del D. lg.s. n. 50/2016  l’incarico di 
redazione  e presentazione della SCIA inerente i lavori di realizzazione dei nuovi laboratori 
per  le  Colture  Cellulari  presso  gli  IFO  all’Arch.  Pierfilippo  Cesarini,  con  studio 
professionale in Roma, Via Alessandro De Stefani n. 70, al costo di € 4.500,00 oltre IVA e 
CNPAIA = importo complessivo € 5.709,60 giusta offerta economica allegata (all. n.1).

L’onere di cui al presente provvedimento per un importo totale pari ad € 5.709,60 compresi IVA e 
CNPAIA graverà  sul  Finanziamento  Fondo Vincolato  assegnato  con DCA Reg.  Lazio  U00151 
dell’8 maggio 2014, di cui alla deliberazione IFO n. 387 del 5 giugno 2014, nella parte destinata ai 
lavori di realizzazione. 

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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