
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. 900 del   25/11/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE CORRETTIVA EXTRA 
CANONE SULL'APPARECCHIATURA COMPRESSORE E PASSAPREPARATI, IN DOTA-
ZIONE ALLA MEDICINA NUCLEARE DEGLI IFO, AFFIDATI AI SENSI DELL'ART. 36 
COMMA 2 LETTERA A) DEL D. L.VO 50/2016 ALLA COMECER SPA.
CIG: ZA72AAEE3C

Esercizi/o 2019 - conto 503030101     Centri/o di costo .

- Importo presente Atto: € 3.284,12 

- Importo esercizio corrente: € 3.284,12

Budget

- Assegnato: € 4.900.000,00

- Utilizzato: € 4.752.876,31

- Residuo: € 143.839,57

Autorizzazione n°: 2019/72143.2152

Servizio Risorse Economiche: Cinzia Bomboni

UOC Servizio Tecnico   Proposta n° DT-947-2019 

L’estensore

Andrea Bazzoffi

Il Responsabile del Procedimento

Giuseppe Navanteri

Il Dirigente della UOC Servizio Tecnico

 Francesco Proietto
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La presente determinazione si compone di n° 5 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante 
e sostanziale:
- allegato 

Il Dirigente della UOC Servizio Tecnico

VISTO l’atto aziendale “Adozione del Regolamento di Organizzazione Funzionamen-

to” (ROF) degli IFO, Delib. n. 232 del 14 aprile 2015, pag. 86;

PREMESSO che con Delib. n. 343 del 9 maggio 2018 è stato affidato, alla Tecnologie Sa-

nitarie S.r.l.  il  servizio di gestione integrata e manutenzione delle apparec-

chiature sanitarie e scientifiche (di bassa e media tecnologia) degli IFO, ad 

esclusione di quelle ad alta tecnologia e le apparecchiature in garanzia; 

CONSIDERATO che in seguito a richiesta di interventi correttivi sull’apparecchiatura in ogget-

to coperti da regolare contratto di manutenzione con la Società produttrice e 

quindi non risultanti nel richiamato contratto Global Service, la Soc. Come-

cer SpA stessa, ha riscontrato il guasto sul compressore CS e sulla guarnizio-

ne del passapreparati;

RITENUTO che, pertanto, in data 16 ottobre 2019 la stessa Società, in seguito a trattative 

effettuate con la UOC Servizio Tecnico,  ha inviato l’offerta n.1903411 ri-

guardante il compressore per un importo complessivo pari ad € 1.513,70 + 

iva, allegato in copia quale parte integrante e sostanziale del presente atto 

(all. 1) e l’offerta n.1903438 del 17 ottobre 2019 riguardante la sostituzione 

della guarnizione per un importo complessivo pari ad € 1.229,00 + iva, alle-

gato in copia quale parte integrante e sostanziale del presente atto (all. 2);

CONSIDERATO che gli interventi di manutenzione correttiva di che trattasi, necessari per il ri-

pristino delle apparecchiature in oggetto, rientrano tra le spese obbligatorie 

sia  per  gli  aspetti  qualitativi  che  quantitativi, indispensabile  per garantire 
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il normale svolgimento delle attività istituzionali ed evitare l’interruzione di 

pubblico servizio;

CONSIDERATO che l’offerta sulle guarnizioni è stata rinegoziata dalla UOC scrivente, otte-

nendo uno sconto del 20% sulle spese di lavoro e di trasferta per un nuovo 

importo complessivo di € 1.178,20 + iva, come da offerta n.1903438 rev.1, 

del 6 novembre 2019, allegata in copia quale parte integrante e sostanziale 

del presente atto (all. 3);

VALUTATO che  l’importo  complessivo  dei  compressori  e  delle  guarnizioni  pari  ad  € 

2.691,90 iva esclusa, come da consuntivo di cui sopra, risultano essere in li-

nea con gli importi di precedenti interventi, pertanto sono ritenuti congrui;

CONSIDERATO che gli interventi non rientrano nel contratto di manutenzione poiché trattasi 

di manutenzione correttiva extra canone contrattuale; 

RITENUTO di dover procedere con la massima urgenza al fine di non interrompere l’atti-

vità della medicina nucleare degli IFO evitando di incorrere nell’interruzione 

di pubblico servizio, la proponente Unità ha autorizzato l’intervento di manu-

tenzione correttiva extra-canone, attraverso un ordine di intervento inviato in 

data 13 novembrte 2019, prot. n.15353, allegato in copia quale parte inte-

grante e sostanziale del presente atto (all. 4), in cui è indicato che questa Am-

ministrazione si riserva la facoltà di verificare l’effettiva applicazione degli 

oneri della mano d’opera;

ATTESTATO che la Soc. Comecer SpA eseguirà gli interventi di manutenzione correttiva in 

oggetto ripristinando il corretto funzionamento degli stessi con la massima 

sollecitudine;

CONSIDERATO che la complessiva spesa di € 2.691,90 + iva cioè pari ad € 3.284,12 iva com-

presa, grava sul conto economico di bilancio n. 5.03.03.01.01 dell’esercizio 

finanziario 2019;
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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, sottoscrivendo-

lo attesta, in particolare, che lo stesso è predisposto nel pieno rispetto delle in-

dicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la rea-

lizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regio-

ne Lazio;

DETERMINA

Ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. L.vo 50/2016 e per i motivi esposti in narrativa 

che si intendono integralmente confermati di: 

A) approvare i lavori di manutenzione correttiva extra canone, sull’apparecchiatura compresso-

re CS e guarnizioni del passapreparati, in dotazione alla Medicina Nucleare degli IFO affidati 

alla Soc. COMECER SPA per importo complessivo pari ad € 2.691,90 + iva 22% = € 3.284,12; 

B) addebitare l’importo di € 3.284,12 iva 22% compresa, sul conto 5.03.03.01.01 di bilancio 

2019, sul centro di costo 2.11.300;

La complessiva spesa pari ad € 3.284,12 iva 22% compresa, trova copertura nell’ambito del budget 

assegnato, esercizio finanziario 2019.

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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