
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. 836 del   28/10/2019

OGGETTO: RATIFICA DELL'INTERVENTO DI VERIFICA METRICA PERIODICA, CON 
TARATURA E CERTIFICAZIONE, DELLA BILANCIA PESA RIFIUTI ESEGUITO DALLA 
MAURIZIO MONTI E FIGLI S.R.L.- IMPORTO COMPLESSIVO EURO 1.037,00 (IVA IN-
CLUSA) - CIG ZDE2A38816

Esercizi/o 2019 - conto 503020101     Centri/o di costo .

- Importo presente Atto: € 1.037,00

- Importo esercizio corrente: € 1.037,00

Budget

- Assegnato: € 2.950.000,00

- Utilizzato: € 2.617.091,84 

- Residuo: € 331.871,16

Autorizzazione n°: 2019/72141.2049

Servizio Risorse Economiche: Cinzia Bomboni

UOC Servizio Tecnico   Proposta n° DT-845-2019 

L’estensore

Manuela Silverio

Il Responsabile del Procedimento

Francesco Proietto

Il Dirigente della UOC Servizio Tecnico

 Francesco Proietto

La presente determinazione si compone di n° 4 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante 
e sostanziale:
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- all. n. 5 rapporto intervento 2 
- all. n. 4 rapporto intervento n. 1 
- all. n. 3 offerta economica n. 2 
- all. n. 2 offerta economica n. 1 
- all. n. 1 richiesta intervento 

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 presso questi Istituti è in uso una bilancia pesa rifiuti mod. Tassinari, posizio-
nata presso lo sbarco merci al piano -3 ;

RILEVATO  che, a seguito di richiesta a mezzo email del 16 settembre 2019 della Dott.s-
sa Cinquina, allegata al presente atto in modo da formarne parte integrante e 
sostanziale  all. n. 1), si è reso necessario eseguire sulla bilancia la verifica 
metrica periodica, con taratura e certificazione, nonché intervento di manu-
tenzione sulla scheda madre, al fine di assicurare il corretto funzionamento 
della bilancia stessa ai sensi della normativa vigente;

che, dietro richiesta della UOC Servizio Tecnico, la Maurizio Monti e figli 
s.r.l. ha trasmesso n. 2 offerte tecnico-economiche, allegate al presente atto in 
modo da formarne parte integrante e sostanziale  all. n. 2-3;

che, nelle more di specifico atto di approvazione, a causa dell’urgenza della 
verifica,  è stato emesso ordine di lavoro;

CONSIDERATO che la Maurizio Monti e figli s.r.l. ha già effettuato l’intervento tecnico in 
data 24 settembre 2019, come da n. 2 rapporti di lavoro allegati al presente 
atto in modo da formarne parte integrante e sostanziale (all. n. 4-5);
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VISTO l’art. 36  comma 2° lett. a) del D. lgs. n. 50/2016, il quale  prevede l’affida-
mento diretto ad un operatore economico da parte della stazione appaltante 
per importi inferiori a € 40.000,00;

RITENUTO pertanto opportuno e necessario ratificare gli interventi come sopra specifica-
ti, eseguito dalla Maurizio Monti e figli s.r.l. sulla bilancia pesa rifiuti di che 
trattasi;

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 ratificare ai sensi dell’art. 36  comma 2° lett. a) del D. lgs. n. 50/2016 l’inter-
vento di verifica metrica periodica, con taratura e certificazione, nonchè l’inter-
vento di manutenzione sulla scheda madre della bilancia pesa rifiuti mod. Tassi-
nari, posizionata presso lo sbarco merci al piano -3,  eseguito  in data 13 luglio 
2018 dalla Maurizio Monti e figli s.r.l., al costo di € 850,00 oltre IVA = importo 
complessivo € 1.037,00.

L’onere di cui al presente provvedimento per un importo totale, IVA compresa, pari ad € 1.037,00 
graverà sul bilancio economico anno 2019 C.5.03.02.01.01.

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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