
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. 805 del   18/10/2019

OGGETTO: Approvazione del consuntivo dei lavori imprevisti urgenti finalizzati all adegua� -
mento funzionale e di sicurezza di alcuni locali ubicati presso la Diagnostica per Immagini IRE e 
del Servizio Trasfusionale, alla CORIT 2000 S.r.l., Importo 25.437,05 euro (I.V.A. esclusa), CIG 
ZE0299B0D2 

Esercizi/o 2019 - conto 503010101/507010103     Centri/o di costo .

- Importo presente Atto: € 31.541,94 

- Importo esercizio corrente: € 31.033,20

Budget

- Assegnato: € 1.200.000,00

- Utilizzato: € 931.565,00

- Residuo: € 237.401,80

Autorizzazione n°: 2019/72139.2009

Servizio Risorse Economiche: Cinzia Bomboni

UOC Servizio Tecnico   Proposta n° DT-766-2019 

L’estensore

Anna Maria Camarca

Il Responsabile del Procedimento

Raoul Paolini

Il Dirigente della UOC Servizio Tecnico

 Francesco Proietto

La presente determinazione si compone di n° 6 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante 
e sostanziale:
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- Allegati n.1, n.2, n.3 

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;

Premesso che presso la Diagnostica per Immagini IRE, a causa di un imprevisto riassetto dei 

flussi di attività e organizzativi, si è creata l’urgente necessità di ricavare un adeguato 

spazio dove praticare particolari attività sanitarie sui pazienti propedeutiche all’ese-

cuzione di alcuni esami diagnostici (TAC): esigenza peraltro rimarcata dal carattere 

di riservatezza (privacy) e dagli aspetti legati alla sicurezza dei pazienti e degli stessi 

operatori sanitari;

che anche presso il Servizio Trasfusionale, dall’analisi critica dei processi riguardanti 

le tipiche attività assistenziali (donazioni e trasfusioni) e quelle successive (manipo-

lazione e conservazione dei fluidi ematici) è emersa la necessità di migliorare, anche 
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dal punto di vista della sicurezza degli operatori sanitari e dei pazienti, la funzionalità 

di alcuni spazi, in particolare nell’area dei laboratori e della sala somministrazione;

Considerato che per par fronte alle suddette impreviste necessità la proponente Unità ha elaborato 

con urgenza una proposta tecnica per l’adeguamento di tutti i locali interessati, sti-

mando l’onere delle lavorazioni in 29.925,94 € I.V.A. esclusa (allegato n.1);

Considerato che, oltre al carattere di urgenza dovuto ai richiamati aspetti critici in merito alla si-

curezza, in ragione del periodo estivo, è stato necessario pianificare (con un brevissi-

mo preavviso) l’esecuzione delle opere nel corso del mese di agosto, in particolare, 

nel periodo a cavallo del ferragosto: questo in considerazione della ridottissima atti-

vità sanitaria (quindi scarsa o nulla presenza di pazienti e utenti esterni);

Rilevata dunque la necessità di superare le sopradescritte problematiche entro il mese di ago-

sto (corrente anno) al fine di non interferire in alcun modo con le ordinarie attività 

sanitarie che si sarebbero riavviate a pieno regime nel successivo mese di settembre;

Considerato che tra le imprese iscritte all’Albo fornitori degli IFO, l’unica ditta disponibile a ese-

guire le lavorazioni nel periodo ferragostano, è stata la CORIT 2000 S.r.l. (allegato 

n.2);

Acquisita pertanto  l’offerta  economica  proposta  dalla  CORIT  2000  S.r.l.  che  ha  proposto 

un’offerta pari a 26.933,34 €, successivamente (a seguito di richiesta da parte della 

proponente Unità) ulteriormente scontata a 25.437,05 € oltre I.V.A. (allegato n.3);

Visto l’art.36,  comma  2,  lettera  “a”  del  Codice,  così  come  modificato  dal  D.Lgs.  n. 

57/2017, “… le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori servizi e for-

niture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35… per affidamenti di im-

porto inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa con-

sultazione di due o più operatori economici…”;
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Considerato che i lavori sono stati regolarmente conclusi nei tempi previsti e che i locali oggetto 

degli stessi, sono già regolarmente fruiti dal personale sanitario e dagli utenti esterni;

Ritenuto opportuno, per quanto sopra motivato, approvare il consuntivo dei lavori affidati alla 

CORIT 2000 S.r.l., con sede in via Dragoncello n. 495, 00126 Roma, relativo all’ese-

cuzione dei lavori imprevisti urgenti finalizzati all’adeguamento funzionale e di sicu-

rezza di alcuni locali ubicati presso la Diagnostica per Immagini IRE e del Servizio 

Trasfusionale, per l’importo di 25.437,05 € esclusa I.V.A. (22%);

Visto il Quadro Economico complessivo dell’intervento:

QUADRO ECONOMICO

A Importo lavori 25.437,05 €

 SOMME A DISPOSIZIONE  

B Art.113 ex D.Lgs. n. 50/2017 e smi (2% A) 508,74 €

C I.V.A. (22% A) 5.596,15 €

D Totale somme a disposizione (B+C) 6.104,89 €

T TOTALE (A+D) 31.541,94 €

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;

 

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 di cui in narrativa che si intendono integralmente confermati:
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 di approvare il consuntivo dei lavori affidati alla CORIT 2000 S.r.l., con sede in via 

Dragoncello n. 495, 00126 Roma, relativi all’esecuzione dei lavori imprevisti urgenti fina-

lizzati all’adeguamento funzionale e di sicurezza di alcuni locali ubicati presso la Diagnosti-

ca per Immagini  IRE e del  Servizio Trasfusionale, per  l’importo di 25.437,05 € esclusa 

I.V.A. (22%) - CIG ZE0299B0D2 

 di approvare il Quadro Economico complessivo dell’intervento:

QUADRO ECONOMICO

A Importo lavori 25.437,05 €

 SOMME A DISPOSIZIONE  

B Art.113 ex D.Lgs. n. 50/2017 e smi (2% A) 508,74 €

C I.V.A. (22% A) 5.596,15 €

D Totale somme a disposizione (B+C) 6.104,89 €

T TOTALE (A+D) 31.541,94 €

L’importo totale di 31.541,94 € sarà così ripartito:

- 31.033,20 € sul conto 5.03.01.01.01 - esercizio finanziario 2019;

- 508,74 € sul conto 5.07.01.01.03 (accantonamento fondo incentivante ex art. 113 D.Lgs. n. 

50/2016). 

La U.O.C. proponente curerà tutti gli adempimenti per l’esecuzione della presente Determinazione.

La UOC Servizio Tecnico curerà tutti gli adempimenti per l’esecuzione della presente determinazio-
ne. 
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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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ALLEGATO N. 1.1

ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI
       U.O.C. SERVIZIO TECNICO



n. Art. Descrizione U.M. Q.tà P.U. Importo P.U. Importo

ZONA EROGAZIONE TRATTAMENTI TERAPEUTICI

NP Rimozione di porta interna, compreso telaio, controtelaio, smurature delle grappe o dei tasselli di tenta 
…..compreso la movimentazione, il carico ed il trasporto a PPDD del materiale di risulta.

importo a corpo a c. 1,00 150,00€                       150,00 €                         
Chiusura del vano porta precedente

A 9.04.5.

Tramezzature in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissati mediante viti 
autoperforanti fosfatate ad una struttura
costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm con montanti ad interasse di 600 
mm e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture. E' compresa la formazione di spigoli 
vivi,
retinati o sporgenti, la stuccatura dei giunti e la sigillatura all'incontro con il soffitto con nastro 
vinilico monoadesivo 

A 9.04.5.a. doppia lastra in cartongesso con lana di vetro interno mq 2,20             70,00€                         154,00 €                         

A 20.01.9.
Rasatura di vecchi intonaci civili, compresa la scartavetratura ed
ogni mezzo d'opera, per dare le superfici perfettamente pronte alla
pitturazione, esclusi i ponteggi esterni e la raschiatura: mq 4,40             6,20€                           27,28 €                           

A 20.01.9.b. a con stucco sintetico mq 4,40             9,30€                           40,92 €                           

A20.01.010 Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove mediante applicazione di isolante acrilico ad alta 
penetrazione. mq 4,40             1,81€                           7,96 €                             

A20.01.013a1
Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile (idropittura) in tinte non forti a tre mani a 
coprire, esclusi i ponteggi esterni, la preparazione delle superfici con rasatura stuccatura e imprimitura: su 
superfici interne: con pitture viniliche. mq 4,40             5,16€                           22,70 €                           

NP

MAGGIORAZIONE PER TRASFORMAZIONE DI DUE PORTE INTERNE CON MECCANISMO 
SCORREVOLE CON BINARIO EESTERNO E MANTOVANA E VETRI VISARM NELLA PARTE 
SUPERIORE E PANNELLO NELLA PARTE INFERIORE 
(Porte interne con telaio in alluminio anodizzato colore naturale
per tav. fino a 0,11 m, due cerniere in alluminio, serratura con
chiave normale, maniglia in ottone o in alluminio anodizzato,
battente ad una specchiatura a vetro formato da profilati estrusi in
alluminio anodizzato colore naturale spessore complessivo 40/45
mm, con fermavetro in alluminio)

NP  luce 1,05x2,15 e 90x2,15  m cad 2 250,00€                       500,00 €                         
A.17.03.1J Infisso in Al completo di vetro Visarm 6/7 tipologia fisso mq 7,51 265,02€                       1.990,30 €                      

NP Assistenza muraria per l'inserimento dell'infisso di cui sopra nella doppia parete in cartongesso, 
precedentemente montata. a c. 1,00 150,00€                       150,00 €                         

NP Fornitura in opera di apparecchio SANITRIT MOD. sanitop up a c. 1,00 600,75€                       600,75 €                         
NP Fornitura in opera di apparecchio SANITRIT MOD.  SANISHOWER FLAT a c. 2,00 563,64€                       1.127,29 €                      

NP

Allacciamento di ogni apparecchio sanitario alle colonne di
scarico eseguito con tubo di polietilene duro PE-AD completo di
raccordi, pezzi speciali, curve tecniche, con connessioni effettuate
con saldatura termica a specchio: NEL BAGNO POSTO NELLA ZONA  XXXXXXXX PREVIO 
ATTRAVERSAMENTO DEL CORRIDOIO SOPRA IL CONTROSOFFITTO. COMPRESO 
SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO CONTROSOFFITTO. DEMOLIZIONE PARETE 
MAIOLICATA NEL BAGNO PER METTERE IN EVIDENZA  LA COLONNA DI SCARICO. 

IDRAULICA E MURATURA a c. 1,00 1.000,00€                    1.000,00 €                      

NP Ripristino della muratura, della parte maiolica del bagno, rasatura e tinteggiatura finale di tutte le apreti e del 
soffitto del bagno 

importo lavorazione a c. 1,00 850,00€                       850,00 €                         

Impianto elettrico 

Collegamento del  Q.E. posizionato all'interno della zona Erogazione Trattamenti  fino al quadro elettrico 
generale posizionato a 30,00 ml., con fornitura in opera di cavi FG16 3x4
Assistenza muraria al collegamento elettrico dal QE di zona fino al QE generale, con smontaggio e 
montaggio del controsoffitto, la realizzazione di forometrie di passaggio, ecc. a c. 1,00             1.290,00€                    1.290,00€                       

D 06.01.004b

MAGGIORAZIONE NUMERO DI PLAFONIERE:                                           Plafoniera da 
controsoffitto prismatizzata per lampade fluorescenti, tipo modulare, grado di protezione IP 40, classe I, 
con armatura in acciaio verniciato internamente di colore bianco, con schermo in materiale acrilico 
prismatizzato ad elevato rendimento luminoso, completa di cablaggio, rifasamento cos-fi 0,9, tubo 
fluorescente 4000 K, di staffe per il fissaggio e di ogni altro accessorio, in opera: per 4 lampade da 18 W.

cad 4,00             119,30€                       477,20 €                         

A20.01.013a1

MODIFICA COLORI                                                                                                        Tinteggiatura con 
pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile (idropittura) in tinte non forti a tre mani a coprire, esclusi i 
ponteggi esterni, la preparazione delle superfici con rasatura stuccatura e imprimitura: su superfici interne: 
con pitture viniliche. mq 105,00         5,16€                           541,80 €                         

NP Fornitura in opera di PATCH PANEL , compreso il tutti i colleganti sul quadro elettrico generale a c. 1,00             850,00€                       850,00 €                         

ZONA LABORATORIO IMMUNOEMATOLOGIA

A.17.03.1.J Serramento in alluminio e vetro con profili estrusi …completo di vetro Visarm 8/9, colore 1013 
NP Assistenza muraria al montaggio dell'infisso in Al mq 4,50             365,02€                       1.642,59€                       
3.01.9. Edile III livello: ora 2,00             € 29,60 59,20
3.01.9.a. Edile II livello : ora 2,00             € 27,50 55,00

NP Rivestimento di tutte le pareti, precedentemente rasate e tinteggiate con Rivestimento AQUARELLE 
WALL HFS mq 65,2 42,00€                         2.738,40 €                      

AREA TRASFUSIONALE

ECONOMIELAVORI

NP
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Collegamento del Ns.  Q.E. posizionato all'interno della zona laboratorio fino al quadro elettrico generale 
posizionato a 50,00 ml., con fornitura in opera di cavi FG16 3x4

Assistenza muraria al collegamento elettrico dal QE di zona fino al QE generale, con smontaggio e 
montaggio del controsoffitto, la realizzazione di forometrie di passaggio, ecc. a c. 1,00             2.150,00€                    2.150,00€                       

TOTALE CM 16.311,20 €                    TOTALE econo. 114,20

TOTALE 16.425,40€                          

21.353,02€                          

n. Art. Descrizione U.M. Q.tà P.U. Importo P.U. Importo

CORRIDOIO DI ACCESSO T.S.

NP Cantieramento: sigillatura dell'area di cantiere con teli pesanti in PVC,  protezione della pavimentazione e 
delimitazione con materiali rigidi della stessa area di cantiere. (Manodopera e materiali)

a c. 1,00 750,00€                       750,00 €                         

A 3.01.10 Smontaggio di controsoffitti in genere, sia orizzontali che
centinati:

A 3.01.10.e. doghe di alluminio e supporto o grigliato lamellare mq 30 6,20€                           186,00€                          

NP

Realizzazione tagli su muratura per aumentare la dimensione del vano porta  e del vano di comunicazione 
tra il corridoio e la cameretta. Compreso lo smontaggio della porta e dell'infisso presente nel vano di 
comunicazione fra i due ambienti. Compreso il
tiro in discesa dei materiali, il trasporto, la cernita e l’accatastamento nei siti che verranno indicati dalla 
Direzione dei lavori nell'ambito del cantiere dei materiali riutilizzabili, che
rimarranno di proprietà dell'Amministrazione, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del 
materiale inutilizzabile:

 a corpo a c. 1 900,00€                       900,00 €                         

NP Smontaggio dell'impianto elettrico e delle relative lampade inserite nel controsoffitto precedentemente 
demolito

a c. 1,00 350,00€                       350,00 €                         

NP

Costruzione  di una trave in cartongesso per "nascondere" il dislivello presente tra il controsoffitto del 
corridoio e la cameretta, compreso tutte le riprese murarie.                             E' compresa la formazione di 
spigoli vivi,
retinati o sporgenti, la stuccatura dei giunti e la sigillatura all'incontro con il soffitto con nastro vinilico 
monoadesivo 

np  a corpo a c. 1 1.200,00€                    1.200,00 €                      

A 20.01.9.
Rasatura di vecchi intonaci civili, compresa la scartavetratura ed ogni mezzo d'opera, per dare le superfici 
perfettamente pronte alla
pitturazione, esclusi i ponteggi esterni e la raschiatura: mq 30 6,20€                           186,00 €                         

A 20.01.9.b. a con stucco sintetico mq 30 9,30€                           279,00 €                         

A20.01.010 Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove mediante applicazione di isolante acrilico ad alta 
penetrazione. mq 30 1,81€                           54,30 €                           

A20.01.013a1
Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile (idropittura) in tinte non forti a tre mani a 
coprire, esclusi i ponteggi esterni, la preparazione delle superfici con rasatura stuccatura e imprimitura: su 
superfici interne: con pitture viniliche. mq 30 5,16€                           154,80 €                         

A 13.01.19.

Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in alluminio preverniciati preassemblati montati ad incastro 
del tipo a maglia quadrata, a lamelle differenziate o cellulare con elementi grecati, in
qualsiasi colore anche metallizzato, ancorati alla struttura soprastante mediante pendinatura rigida ad una 
distanza non maggiore di 60 cm, compresa la stessa struttura metallica, i profili
perimetrali, le opere provvisionali, i ponteggi e quanto altro occorre per dare l’opera finita:

A 13.01.19.a.
delle dimensioni 5 x 5 cm mq 15 65,69€                         985,35 €                         

A 13.01.20. Listello perimetrale in allumino preverniciato per grigliati:

S01.01.004.2b

Trabattello mobile prefabbricato UNI EN 1004 in tubolare di alluminio, base cm 60 x 140, 
completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni, stabilizzatori e 
quanto altro previsto dalle norme vigenti, altezza max di utilizzo m 5,40 Per ogni montaggio e 
smontaggio in opera.
M I S U R A Z I O N I:
Si prevedono 6 montaggi  e smontaggi per ciascun trabattello
SOMMANO cad 6 68,91€                                413,46€                

A030303 TRASPORTI
Trasporto con carriola, se preventivamente autorizzato dalla D.L., di materiali di qualsiasi natura e 
consistenza, entro l’ambito dell’area di cantiere, compreso carico sul mezzo di trasporto:

a per percorsi fino a 50 m
Per il trasporto del materiale nell'ambito del cantiere in cassone m³ 2,00 24,27€                         48,54€                            

A030305 TRASPORTI
Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario 
d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di materiale 
proveniente da demolizioni e scavi, anche se bagnato

a compreso il carico a mano
Per il carico e trasporto del materiale di risulta ton 2,00 23,65€                         47,30€                            

A030307 TRASPORTI
Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e 
contributi, per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti speciali inerti. 
L’attestazione dello smaltimento dovrà esser

a rifiuti inerti non recuperabili
Il compenso delle discariche ton 3,00 11,00€                         33,00€                            

Impianto elettrico 
NP Ripristino dell'impianto elettrico precedentemente smontato 

 a corpo a c. 1 550,00€                       550,00 €                         

Realizzazione di riprese in linelenum a pavimento e realizzazione sguscia sulle nuove 
pareti con riprese a pavimento

Tariffa Rev. Prezzi Regione lazio 2017 Edile III livello: ora 8,00            € 29,60 236,80
Edile II livello : ora 8,00            € 27,50 220,00

TOTALE CM 5.724,29 €                      TOTALE econo. 870,26

TOTALE 6.594,55€                       

8.572,92€                       

TOTALE LAVORAZIONI 29.925,93€           

CORRIDOIO DI ACCESSO TOMOGRAFO SIEMENS

LAVORI ECONOMIE

TOTALE MAGGIORATO PER LAVORAZIONI EFFETTUATE DOPO IL NORMALE ORARIO DI LAVORO ED IN NOTTURNA DEL 

TOTALE MAGGIORATO PER LAVORAZIONI EFFETTUATE DOPO IL NORMALE ORARIO DI LAVORO ED IN NOTTURNA DEL 30% COME DA REGIONE 
LAZIO 2012

NP
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richiesta miglior offerta economica per lʼesecuzione di lavori imprevisti e urgenti
finalizzati allʼadeguamento funzionale di alcuni locali

PAOLINI RAOUL
ven 16/08/2019 11426
A:  CORIT2000 S.r.l. <corit2000@gmail.com>
Cc:  Tecnica e Ingegneria Clinica <segrtec@ifo.gov.it>

1 allegati (184 KB)
CME.pdf;

Buongiorno,
facendo seguito al sopralluogo tecnico congiunto, con la presente si chiede a codesta spettabile Impresa la propria
migliore offerta economica relativa all’esecuzione di lavori imprevisti urgenti finalizzati all’adeguamento funzionale di
alcuni locali ubicati presso la Diagnostica per Immagini IRE e presso l'area Erogazione Trattamenti Terapeutici (entrambi
al piano -1)  e le cui opere sono dettagliatamente descritte ed elencate nell’allegato Computo Metrico Estimativo.
La stima del costo delle opere da eseguire e oggetto di ribasso, è pari a 24.884,11 euro oltre I.V.A. (22%).
Si precisa che per la tipologia e la modalità delle attività sanitarie svolte presso i locali in parola, parte delle lavorazioni
dovranno essere svolte in gran parte in orario serale e/o festivo secondo le indicazioni, fornite dalla Direzione dei Lavori.
In ragione dell’urgenza, le lavorazioni dovranno comunque concludersi entro il giorno 31 agosto pv. 
La presente richiesta non vincola in alcun modo gli scriventi Istituti nei confronti di codesta Impresa.
In attesa di riscontro si porgono 
cordiali saluti

                 
                    Raoul Paolini
 
  

ing. Raoul Paolini
U.O.S. Manutenzione e Progettazione
U.O.C. Patrimonio e Tecnico
ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI
Via Elio Chianesi 53, 00144 Rome, Italy                                               
mob:      +393298329940
fax:         +390652665223
raoul.paolini@ifo.gov.it, www.ifo.it

29.925,93
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	DETERMINA

