
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. 888 del   20/11/2019

OGGETTO: DGR n.344/2017 (Delibera IFO n.738/2017) - affidamento dei lavori relativi all'ade-
guamento della zona di ingresso della U.O.C. Gastroenterologia e Endoscopia Digestiva e alla 
realizzazione di un deposito per vetrini istologici per le esigenze della U.O.C. Anatomia Patologi-
ca, Importo 11.349,12 euro (I.V.A. esclusa). CIG Z1E2A57D52 - CUP H84E17000400002

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

- Importo presente Atto: € 14.072,91

- Importo esercizio corrente: € 14.072,91

Budget

- Assegnato: € 669.409,00

- Utilizzato: € 463.443,67

- Residuo: € 191.892,42

Autorizzazione n°: 2019/74213.2120

Servizio Risorse Economiche: Cinzia Bomboni

UOC Servizio Tecnico   Proposta n° DT-884-2019 

L’estensore

Romina Rosati

Il Responsabile del Procedimento

Raoul Paolini

Il Dirigente della UOC Servizio Tecnico

 Francesco Proietto

La presente determinazione si compone di n° 5 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante 
e sostanziale:
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- allegato n. 1, allegato n. 2, allegato 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 al piano zero, corpo A, del complesso ospedaliero è ubicato l’ambulatorio di Ga-

stroenterologia che in quanto aperto anche all’utenza esterna dispone di una piccolo 

atrio antistante l’ingresso al Reparto adibito a sala di attesa; la collocazione obbligata 

delle sedute impedisce una razionale gestione del paziente costringendo il personale 

dell’ambulatorio a continui andirivieni tra la saletta e il desk di accettazione: si viene 

così a creare una impropria promiscuità tra le attività sanitarie (particolarmente inva-

sive) e il resto degli ambienti, laddove, più in particolare, accadde frequentemente 

che persone non autorizzate accedano liberamente nelle sale dove sono in corso esa-

mi diagnostici; per evitare le suddette criticità, la proponente Unità ha elaborato una 
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redistribuzione degli accessi che consente, mediante l’apertura di passaggi opportu-

namente posizionati, di superare definitivamente le criticità sopra descritte;

nell’ambito della razionalizzazione degli spazi non ancora utilizzati a disposizione 

sempre sul piano zero, in prossimità della U.O.C. Gastroenterologia e Endoscopia 

Digestiva, è opportuno e necessario recuperare un locale non rifinito (“a rustico”) da 

adibire a deposito dei vetrini istologici prodotti quotidianamente, in numero signifi-

cativo, dalla U.O.C.  Anatomia Patologica: questo in ragione del fatto che l’attuale 

deposito è ormai saturo e di difficile gestione (i vetrini sono utilizzati di frequente per 

motivi diagnostici e documentali);

  

Vista la proposta progettuale redatta dal proponente servizio, composta da tavole grafiche e 

computi  metrici  estimativi  (Allegato  n.1)  che  stima  l’onere  delle  lavorazioni  a 

13.933,04 € (I.V.A. esclusa);

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…”;

Acquisita la disponibilità della ditta  SCAR S.r.l. (iscritta all’Albo fornitori  della proponente 

Unità) per eseguire le lavorazioni, per l’importo complessivo di 11.349,12 €, I.V.A. 

esclusa (Allegati n.2 e 3);

Ritenuto opportuno, per quanto sopra motivato, affidare alla ditta  SCAR S.r.l., l’esecuzione 

dei lavori relativi all’adeguamento della zona di ingresso della U.O.C. Gastroentero-

logia e Endoscopia Digestiva e alla realizzazione di un deposito per vetrini istologici 

per  le  esigenze  della  U.O.C.  Anatomia  Patologica,  per  l’importo  di  11.349,12  € 

esclusa I.V.A. (22%);

Visto il Quadro Economico complessivo dell’intervento in parola:
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A Importo lavori 11.349,12 €

 SOMME A DISPOSIZIONE  

B Art.113 ex D.Lgs. n. 50/2017 e smi 

(2% A)

226,98 €

C I.V.A. (22% A) 2.496,81 €

D Totale somme a disposizione (B+C) 2.723,79 €

T TOTALE (A+D) 14.072,91 €

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, di approvare:

- l’affidamento dei lavori relativi all’adeguamento della zona di ingresso della U.O.C. 

Gastroenterologia e Endoscopia Digestiva e alla realizzazione di un deposito per vetrini 

istologici per le esigenze della U.O.C. Anatomia Patologica, alla ditta SCAR S.r.l., con 

sede in via Casilina 1753, 00132 Roma, per l’importo di 11.349,12 € oltre I.V.A. (22%), 

CIG Z1E2A57D52, CUP H84E17000400002.

- il seguente Quadro Economico:
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A Importo lavori 11.349,12 €

 SOMME A DISPOSIZIONE  

B Art.113 ex D.Lgs. n. 50/2017 e smi 

(2% A)

226,98 €

C I.V.A. (22% A) 2.496,81 €

D Totale somme a disposizione (B+C) 2.723,79 €

T TOTALE (A+D) 14.072,91 €

- di  accantonare la  somma di 226,98 € nel Fondo Incentivi  (ex art.  113 D.Lgs.  n. 

50/2016). 

L’importo totale di 14.072,91 € graverà sulla DGR n.344/2017 (Delibera IFO n.738/2017) e sarà 

così ripartito:

- 14.072,91 € sul conto 1.01.02.03.01 - esercizio finanziario 2019;

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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 Prezzo 
unitario  

Costo totale

REGIONE 
LAZIO 
2012

A07.03.001.d

mc 9,00 6,15 0,13 7,20  €           309,00 € 2.223,41

REGIONE 
LAZIO 
2012

A06.02.002

kg 26 26,00  €                1,43 € 37,18

REGIONE 
LAZIO 
2012

A09.04.005.b

mq 1,30          2,00 2,60  €              56,75 € 147,55
S01.01.004.01.
a

cad          1,00 1,00  €              28,01 € 28,01
S01.01.004.01.
b

cad          1,00 1,00 9,89€         € 9,89

REGIONE 
LAZIO 
2012

A21.01.018.a.02

mq          0,10 108,00 10,80  €              92,16 € 995,33

REGIONE 
LAZIO 
2012

A12.01.004.a

mq 108,00  108,00  €              19,02 € 2.054,16

REGIONE 
LAZIO 
2012

A20.01.010

mq 162,00 162,00  €                1,81 € 293,22

REGIONE 
LAZIO 
2012

A20.01.013.b.03

mq 162,00 162,00  €                6,71 € 1.087,02

(a) € 6.875,77

(b) 0,00% € 0,00

(c) € 6.875,77

Oggetto: Locale Vetrini

OPERE COMPIUTE E MATERIALI IN TARIFFA

Tariffario Voce di Tariffa Descrizione
Unità di 
misura

Parti Lunghezza Larghezza
Alt./ 
Peso

Q.tà

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 esterne: con pitture acriliche al quarzo

Totale parziale:

Ribasso contrattuale 

Importo al netto di ribasso:

IMPORTI

Massetti isolanti in conglomerato cementizio confezionato con 250 kg
di cemento tipo 32.5 e materiali naturali o naturali espansi, dati in
opera per lastrici, solai, solette, sottofondi, rinfianchi, ecc., battuti o
spianati anche con pendenze a qualunque altezza o profondità dello
spessore minimo medio di 50 mm, misurato per metro cubo: con
vermiculite

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 3,00. Per ogni montaggio e 

smontaggio in opera

Riparazione di lesioni su murature verticali e volte di qualsiasi genere,
forma e spessore realizzata mediante allargamento delle lesioni,
rimozione delle parti di muratura mobili, pulitura con getto d'acqua ad
alta pressione e getto d'aria compressa o sabbiatura dell'intera
superficie ed in particolare modo delle connessioni fra gli elementi
componenti la struttura, abbondante bagnatura della superficie e
rinzaffo in malta cementizia per sigillare le fessure ed i giunti onde
evitare distacchi superficiali, applicazione sulle due facce della
struttura di elementi di rete elettrosaldata in tondino FeB44K di
diametro 6 mm e maglia 100x100 mm fissandoli alla muratura con
chiodi di acciaio e collegando le due facce, previa perforazione nonché
attraverso le lesioni, con tondini di acciaio B 450 C di diametro 8 mm e
di lunghezza pari allo spessore del muro aumentato di 0,30 m nella
misura di 6 legature ogni metro quadrato. Sigillatura dei fori con malta
fluida additivata con antiritiro, applicazione di betoncino strutturale
additivato con antiritiro costituito da malta cementizia dosata a 400 kg
metro cubo di cemento tipo 32.5 per chilogrammi metro cubo di
sabbia viva lavata dello spessore minimo di 40 mm di cui 20 mm oltre
la rete su entrambe le facce. Nel prezzo si intende compreso e
compensato l'onere per il risvolto della rete di almeno 500 mm in
corrispondenza di angoli strutturali, la formazione degli spigoli, delle
lesene, dei marcapiani, dei riquadri per vani di porte e finestre, la
formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni,
l'abbassamento, lo sgombero, il trasporto all'interno del cantiere del
materiale di risulta e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte. Nel caso di particolari interventi di riparazione su
murature ammorsate sarà computata l'area in accordo con la D.L. per
murature verticali: 

Intonaco pronto premiscelato in leganti speciali, costituito da un
primo strato di fondo e da uno strato di finitura, tirato in piano e
fratazzato, applicato con le necessarie poste e guide, rifinito con
uno strato di malta fine, lisciato con frattazzo metallico o alla
pezza, eseguito su superfici piano o curve, verticali e quanto
occorre per dare l’opera finita a regola d'arte. Esclusi i ponteggi
con base di cemento

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 3,00. Nolo per un mese o 

frazione del solo materiale

Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove
mediante applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione

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. È 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: con doppia lastra di cartongesso su
entrambi i lati - CAVEDIO TUBAZIONE

Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione
per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura,
posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.,
diametro tondino da 4 mm a 12 mm



 Prezzo 
unitario  

Costo totale

REGIONE 
LAZIO 
2012

A03.02.012.f

mq 1 16,00 16,00  €                4,13 € 66,08

REGIONE 
LAZIO 
2012

A03.02.005

kg 1 132,00  €                0,57 € 75,24

REGIONE 
LAZIO 
2012

A03.01.003.b

m 2 5,90 11,80  €           183,34 € 2.163,41

REGIONE 
LAZIO 
2012

A03.03.002.a

mc 2,10 2,10  €              43,90 € 92,19

REGIONE 
LAZIO 
2012

A03.03.006

mc 2,10 2,10  €              57,62 € 121,00

REGIONE 
LAZIO 
2012

A03.03.007.a

mc 2,10 2,10  €              11,00 € 23,10

REGIONE 
LAZIO 
2012

A09.04.005.b

mq 6,20          2,60 16,12  €              56,75 € 914,81

REGIONE 
LAZIO 
2012

A12.01.004.a

mq 2 2,20  4,40  €              19,02 € 83,69

A20.01.008

mq 6,20 2,60 16,12  €                3,62 € 58,35

REGIONE 
LAZIO 
2012

A20.01.010

mq  54,12  54,12  €                1,81 € 97,96

REGIONE 
LAZIO 
2012

A20.01.013.b.03

mq  54,12  54,12  €                6,71 € 363,15

REGIONE 
LAZIO 
2012

A14.02.014.b.02

m 2 4,20 8,40  €              26,34 € 221,26

A14.01.012.a

mq 1 1,00  €              77,47 € 77,47

REGIONE 
LAZIO 
2012

A17.03.001.e

mq 2,20 1,2 2,64  €           594,97 € 1.570,72

REGIONE 
LAZIO 
2010

E04.01.002.a.02

cad 2 2,00  €           563,97 € 1.127,94

(a) € 7.056,37

(b) 0,00% € 0,00

(c) € 7.056,37

Q.tàVoce di Tariffa

Ribasso contrattuale 
Importo al netto di ribasso:

Totale parziale:

Oggetto: 

Larghezza
Alt./ 
Peso

Descrizione

OPERE COMPIUTE E MATERIALI IN TARIFFA

Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi
intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura
(canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telefoniche, gas ecc.),
eseguita anche con l'ausilio di idonei mezzi, 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: cartongesso spessore fino a
12,5 mm

PartiTariffario Lunghezza

Sala Attesa Gastroenterologia

Unità di 
misura

IMPORTI

Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno
vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato
secondo le norme vigenti, di materiali di risulta, provenienti da
demolizioni, con autocarro di portata fino a 1,5 ton, o mezzo di uguali
caratteristiche se preventivamente autorizzato dalla D.L., compresi
carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri
di discarica

Zoccolino battiscopa di pietra naturale, marmo o granito, con le
superfici a vista lucidate e coste rifilate o semplicemente
smussate poste in opera con malta bastarda comprese le
occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilature, sigillature e
pulizia finale: marmi dello spessore 1 cm, altezza 6 ÷ 8 cm: bianco
Lasa
 - NUOVE PARETI ATTESA

Serramenti a taglio termico eseguiti con profilati estrusi in
alluminio anodizzato naturale UNI ARC 15 forniti e posti in opera,
spessore profili 65-75 mm. Profili a giunto aperto per i tipi a), b), c),
d), e), f). Completi di: vetrocamera Ug <1,9 W/ m²K (per tutti gli
altri tipi fare nuovo prezzo); controtelaio metallico (esclusa la posa
dello stesso); guarnizioni in EPDM o neoprene; accessori come
descritto nelle singole tipologie. Prestazioni: permeabilità all'aria
A3 (norma UNI EN 12207), tenuta all'acqua classe A9 (norma UNI
EN 12210), trasmittanza termica 2= Uk = W/m² K; Rw = 40 dB
Serramento a bilico orizzontale o verticale. Accessori: maniglia a
cremonese, sistema a quattro punti di chiusura e frizioni senza
arresto

Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove
mediante applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione

Rimozione di strutture realizzate con qualsiasi tipo di profilato
metallico, compresi la smuratura degli elementi, la cernita del materiale
riutilizzabile e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, escluso 
il solo calo in basso.

Trasporto a spalla d’uomo o insacchettatura di materiali di qualsiasi
natura e consistenza, purché il peso di ogni singolo trasporto non sia
superiore a 30 kg, se preventivamente autorizzato dalla D.L., su
percorsi non carriolabili, fino al luogo di deposito, in attesa del
trasporto allo scarico, compresi oneri di superamento dislivelli:
valutazione a volume

Taglio a forza di muratura per limitate quantità, anche voltata, di
spessore superiore ad una testa, eseguito a mano con l’ausilio di
martello demolitore, per ripresa in breccia, a piccoli tratti, apertura di
vani ed eliminazione di riseghe, l’adozione di tutti gli accorgimenti atti a
tutelare l’incolumità degli operai e del pubblico, riparazioni per danni
arrecati a terzi, e a condutture pubbliche e private, compreso il tiro in
discesa dei materiali, il trasporto all’interno del cantiere, 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: muratura in scaglioni
di pietrame locale con ricorsi a mattoni

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 essere attestato a mezzo
dell’apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente
compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo del
formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. rifiuti
inerti non recuperabili

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. È 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: con doppia lastra di cartongesso su
entrambi i lati - SALA ATTESA

Porta tagliafuoco REI 120, con le caratteristiche dettate dalla 
norma UNI CNVVF CCI 9723 «Resistenza al fuoco di parte ed altri 
elementi di chiusura - Prove e criteri di classificazione», con o 
senza battuta inferiore, costituita da: Anta in lamiera d'acciaio 
spess. 9/10 mm tamburata, con rinforzo interno elettrosaldato, 
riempimento con pacco coibente costituito da pannello di lana 
minerale trattato con solfato di calcio ad uso specifico antincendio, 
spessore circa 46 mm e densità 300 kg/mc, isolamento nella zona 
della serratura con elementi in silicati ad alta densità; Telaio in 
robusto profilato di lamiera d'acciaio spess. 20-25/10 mm, 
realizzato con sagome ove accogliere in sedi separate guarnizione 
in materiale termoespansivo per tenuta a fumi caldi e fiamme e 
guarnizione in gomma siliconica per tenuta a fumi freddi 
(quest'ultima fornita a richiesta); 2 cerniere di grandi dimensioni 
su ogni anta di cui una completa di molla registrabile per 
regolazione autochiusura; Serratura di tipo specifico antincendio 
completa di cilindro tipo Patent e numero 2 chiavi; Maniglia 
tubolare ad U, con anima in acciaio e rivestimento in materiale 
isolante completa di placche di rivestimento; Per porta a due 
battenti guarnizione tempoespansiva su battuta verticale e 
catenaccioli incassati (per porta senza maniglioni antipanico) su 
anta semifissa; Finitura con mano di fondo a polveri polimerizzate 
a forno colore RAL 1019. Per porte di larghezza superiore a 1500 
mm i telai sono verniciati con primer bicomponente RAL 6013. 
Compresa posa in opera ed ogni magistero per dare l'opera finita 
a regola d'arte e comprese tutte le predisposizioni per accessori 
richiesti dalle norme vigenti ed a garanzia di un ottimale 
funzionamento ed integrità delle caratteristiche antincendio della 
porta stessa: Ad un battente di altezza nominale 2150 mm: 
dimensione nominale (foro muro) larghezza tra 901 e 1300 mm

Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare le superfici 
perfettamente pronte alla tinteggiatura mediante stucco

Pavimento in lastre di travertino o pietra di prima scelta avente 
perimetro minimo di 120 cm di forma quadrata o rettangolare, di 

spessore di 2 cm, poste in opera su un letto di malta bastarda, 
previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a 

cemento bianco o colorato compresi tagli e sfridi: travertino chiaro 
romano

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 esterne: con pitture acriliche al quarzo

Intonaco pronto premiscelato in leganti speciali, costituito da un
primo strato di fondo e da uno strato di finitura, tirato in piano e
fratazzato, applicato con le necessarie poste e guide, rifinito con
uno strato di malta fine, lisciato con frattazzo metallico o alla
pezza, eseguito su superfici piano o curve, verticali e quanto
occorre per dare l’opera finita a regola d'arte. Esclusi i ponteggi
con base di cemento



Richiesta offerta economica per lavori di adeguamento della sala di attesa della
UOC Gastroenterologia e del deposito vetrini per la UOC Anatomia Patologica

PAOLINI RAOUL
Lun 21/10/2019 15216
A:  Scar srl <email@scarsrl.com>
Cc:  Tecnica e Ingegneria Clinica <segrtec@ifo.gov.it>

3 allegati (3 MB)
Deposito Vetrini.pdf; ingresso UOC Gastroenterologia.pdf; CME complessivo.pdf;

Buongiorno,
facendo seguito ai colloqui intercorsi e al sopralluogo congiunto presso le aree in oggetto,
preso atto dei requisiti edili e impiantistici dei locali e della successiva discussione
tecnica, si chiede a codesta Impresa di redigere la propria miglior offerta e economica
relativamente ai lavori di adeguamento degli ambienti come descritti nelle planimetrie  e
nei computi metrici estimativi allegati.

L'offerta economica dovrà evidenziare il ribasso percentuale praticato.

La documentazione amministrativa di rito, sarà richiesta a codesta Società in sede di
affidamento dei lavori.

Si precisa che la presente richiesta di offerta non vincola in alcun modo la
scrivente Amministrazione nei confronti di codesta Impresa.

Distinti 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

ALLEGATO N.2



                                                         
IMPIANTI ELETTRICI   
RISTRUTTURAZIONI EDILI 
00132 ROMA VIA CASILINA 1753                        
TEL 06/20.76.25.25   FAX 06/207.11.95  
P. I. 05864181002  CF 05864181002 
Cap. Soc. € 10.400,00 int. vers. 
Email : email@scarsrl.com 
Pec: scarsrl@pec.it 
 

 
ROMA           23/10/2019 
  
Prot. N°          034/19 
 
Vs  rifer.  
 

Spett.le 
 
U.O.C. Servizio Tecnico 
ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI 
Via Elio Chianesi 53, 00144 Rome, Italia  
C.A. Ing. Raoul Paolini 
 

 
 
Oggetto: offerta economica per l’esecuzione dei seguenti lavori di adeguamento locali presso il complesso 
ospedaliero IFO  Istituti Fisioterapici Ospitalieri. 
 

 
 
A seguito Vs richiesta Vi comunichiamo la nostra migliore offerta per le opere  di adeguamento della sala 
di attesa della UOC Gastroenterologia e del deposito vetrini per la UOC Anatomia Patologica,  come 
descritti  nel CM  e nelle planimetrie inviate. 

 
 

In considerazione dei lavori e delle forniture ed esaminati i documenti  inviati, formuliamo la seguente 
offerta economica: 
Importo delle opere da eseguire  da Computo Metrico Estimativo,  pari ad euro 13.932,14(I.V.A. esclusa) 

 
 

Ribasso accordato 18,54 % (diciottovirgolacinquantaquattropercento) pari a un  
 

importo netto di Euro 11.349,12 (undicimilatrecentoquarantanove/12) I.V.A. esclusa 
 
 
 
                                                                                                                SCAR srl 
 

                                                                                                  

ALLEGATO N.3


	DETERMINA

