
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. 899 del   25/11/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE A CONSUNTIVO DELL'INTERVENTO DI MANUTENZIO-
NE EDILE STRAORDINARIO DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DEL PIAZ-
ZALE ESTERNO DEGLI I.F.O., ESEGUITO DALLA ALFREDO CECCHINI SRL AL COSTO 
DI EURO 32.358,12 OTRE IVA = IMPORTO COMPLESSIVO EURO 39.476,91 - CIG 
ZF429A1D29

Esercizi/o 2018 - CONTO 503010101     Centri/o di costo .

- Importo presente Atto: € 39.476,91

- Importo esercizio corrente: € 39.476,91

Budget

- Assegnato: € 1.200.000,00

- Utilizzato: € 1.006.178,49

- Residuo: € 154.344,60

Autorizzazione n°: 2019/72139.2153

Servizio Risorse Economiche: Cinzia Bomboni

UOC Servizio Tecnico   Proposta n° DT-864-2019 

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. 1-7 documentazione fotografica, planimetria, computo, cel e certificato pagamento 

Il Dirigente della UOC Servizio Tecnico

Vista la deliberazione n. 489 del 3 giugno 2019 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 Diri-
gente del Ruolo Amministrativo e professionali degli IFO;

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

Visto il DPR n. 207 del 5 ottobre 2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del 
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”, nelle parti ancora vigenti;

Premesso: - che, a causa del continuo transito di automobili e di mezzi di traposto di peso 
maggiore, nonché dell’usura del tempo ed anche in conseguenza di eventi climati-
ci avversi, la pavimentazione del piazzale esterno di Via Elio Chianesi, accesso 
principale  dell’ospedale,  presentava  diversi  avvallamenti,   crepature  e  buche, 
come si evince dalla documentazione fotografica allegata alla presente delibera-
zione in modo da formarne parte integrante e sostanziale – all. n .1);

- che si è reso urgente ed indifferibile eseguire un intervento di manutenzione edi-
le straordinaria per il rifacimento della pavimentazione in conglomerato bitumino-
so e della segnaletica orizzontale e verticale del Piazzale esterno, come da docu-
mentazione fotografica allegata al presente provvedimento in modo da formarne 
parte integrante e sostanziale – all. n. 2 e 3); 

- che tale intervento, per sua natura imprevisto ed imprevedibile, è stato indispen-
sabile per eliminare situazioni di pericolo ovvero per garantire il ripristino delle 
condizioni di lavoro ai sensi del D. lgs. n. 80/2008 s.m.i., ed  è stato eseguito se-
condo le specifiche impartite dalla UOC Servizio Tecnico, come evidenziate nella 
planimetria allegata al presente provvedimento in modo da formarne parte inte-
grante e sostanziale – all. n. 4);

Richiamata la deliberazione n. 362 del 21 aprile 2016, con cui è stato affidato alla RTI CON-
SORZIO INTEGRA/ALFREDO CECCHINI SRL il servizio di manutenzione edi-
le ed opere affini e di gestione patrimoniale degli edifici degli IFO per un periodo 
di anni due;
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Considerato che in data 29 settembre 2016 è stato sottoscritto il contratto relativo all’appalto di 
cui sopra, rep. IFO n. 3996;

che tale contratto, punto 3.4.1, prevede l’esecuzione di interventi manutentivi ex-
tracanone da contabilizzare con i prezziari approvati dalla Regione Lazio, al quale 
importo viene applicato il ribasso d’asta offerto dall’appaltatore in sede id gara, 
corrispondente al 28,15%; 

Acquisiti: - il computo metrico a consuntivo redatto dalla Alfredo Cecchini srl, a cui è stato 
applicato il ribasso d’asta su citato allegato al presente provvedimento in modo da 
formarne parte integrante e sostanziale – all. n. 5);

- il certificato di regolare esecuzione sottoscritto di concerto dal RUP e dalla so-
cietà esecutrice, allegato al presente provvedimento in modo da formarne parte in-
tegrante e sostanziale – all. n. 6);

Visto l’art. 57 comma 5° lett. A) D. lg.s. n. 163/2006 ss.mm.ii. il quale dispone che:
- negli appalti pubblici relativi a servizi, l’affidamento mediante procedura nego-
ziata è consentita nei servizi complementari, non compresi nel progetto iniziale né 
nel contratto iniziale, che, a seguito di una circostanza imprevista, sono divenuti 
necessari all'esecuzione dell'opera o del servizio oggetto del progetto o del con-
tratto iniziale;
- tali servizi complementari non possono essere separati, sotto il profilo tecnico o 
economico, dal contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti alla stazione 
appaltante,  ovvero pur essendo separabili  dall'esecuzione del  contratto  iniziale, 
sono  strettamente  necessari  al  suo  perfezionamento; 
- il valore complessivo stimato dei contratti aggiudicati per lavori o servizi com-
plementari non supera il cinquanta per cento dell'importo del contratto iniziale;

Atteso che nell’ambito della esecuzione delle lavorazioni di che trattasi:
- tali attività sono necessarie per cause impreviste ed imprevedibili ;
- la tipologia dell’intervento è inerente il contratto iniziale (manutenzione edile 
varia);
- gli interventi non possono essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, 
dal contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti alla stazione appaltante, in 
quanto l’esecuzione dei lavori fi che trattasi con una o più imprese diverse negli 
stessi ambienti ospedalieri comporterebbe problematiche aggiuntive di coordina-
mento e di sicurezza nello svolgimento dei lavori;
- il valore totale dell’intervento è inferiore al 50% del valore del contratto iniziale 
affidato alla ATI pari ad € 1.209.836,00 oltre IVA;

Visto il certificato di pagamento a firma congiunta del RUP e del Direttore dei Lavori 
del 9 agosto 2019 pari ad € 32.358,12 oltre iva, allegato al presente provvedimen-
to in modo da formarne parte integrante e sostanziale – all. n. 7);
 

Tenuto conto che gli oneri derivanti dal presente affidamento trovano copertura economica nel 
bilancio economico anno 2019 c. 503010101;
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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 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, del-
la 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 at-
testa, 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 approvare a consuntivo  l’intervento di manutenzione edile straordinario di rifaci-
mento della pavimentazione e della segnaletica orizzontale e verticale del Piazzale esterno 
degli I.F.O., eseguito dalla Alfredo Cecchini SRL al costo di euro 32.358,12 otre iva = im-
porto complessivo euro 39.476,91;
 Di approvare il  certificato di pagamento a firma congiunta del RUP e del Direttore 
dei Lavori del 9 agosto 2019 pari ad € 32.358,12 oltre iva, allegato al presente provvedimen-
to in modo da formarne parte integrante e sostanziale – all. n. 7).

L’onere di cui al presente provvedimento per un importo totale pari ad €  39.476,91 trova copertura 
nel bilancio economico anno 2019 c. 503010101.

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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