
UOC Acquisizione Beni e Servizi

Il dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi

in virtù della delega conferita con deliberazione N°232/2015

HA ASSUNTO LA PRESENTE DETERMINAZIONE

N. 937 del   02/12/2019

OGGETTO: Proroga tecnica, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm.ii., del contratto di locazione di n. 2 locali con la società Tecnopolo S.p.A. per il periodo 1 
gennaio 2020 - 30 aprile 2020 e presa d'atto dell'utilizzo dei medesimi locali per il periodo mag-
gio-dicembre 2019. Fondi Ricerca Corrente IRE 2019 - 2020. CUP H56C18000530001 / 
H54I19000680001. CIG Z762AA4718 - CIG Z7C2AA47BB.

Esercizi/o 2019/2020 - conto 502020196     Centri/o di costo 104101

- Importo presente Atto: € 14.640,00

- Importo esercizio corrente: € 14.640,00

Budget

- Assegnato: € VEDI DETTAGLIO INTERNO

- Utilizzato: € .

- Residuo: € .

Autorizzazione n°: 2019/72041.2194

Servizio Risorse Economiche: Cinzia Bomboni

UOC Acquisizione Beni e Servizi   Proposta n° DT-935-2019 

L’estensore

Barbara Filipponi

Il Responsabile del Procedimento

Giovanni Paolo D'Incecco Bayard De Volo

Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e 
Servizi

 Giovanni Paolo D'Incecco Bayard De Volo
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La presente determinazione si compone di n° 5 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante 
e sostanziale:

Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi

Visto                 il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;

Premesso che  con  protocollo  n.  10701  del  21  ottobre  2018, è  stato  autorizzato 
l’appostamento preventivo del contributo alla Ricerca Corrente 2019, per 
l’Istituto Regina Elena pari a € 3.410.599,57,  responsabile prof. Gennaro 
Ciliberto;

Considerato             che con protocollo n. 12642 del 16 settembre 2019, visto dal Direttore Ge-
nerale IFO, è stato appostato il  contributo alla Ricerca Corrente IRE per 
l'anno 2020, pari a € 3.342.599,57;

che in data 17 novembre 2018, è stato stipulato tra le parti il relativo contrat-
to n. di repertorio 77/A/2017;

che con determinazione n. 1028 del 20 dicembre 2018 gli I.F.O. hanno ap-
provato la proroga di un contratto di locazione di 2 locali di proprietà della 
società Tecnopolo S.p.A. siti in via di Castel Romano n. 100, per un perio-
do di 12 mesi decorrenti dal 1 maggio 2018 fino al 30 aprile 2019;

Rilevato che alla scadenza del contratto gli I.F.O. hanno continuato ad usufruire dei 
locali al fine di garantire la continuità del servizio ivi svolto relativo alla 
stabulazione degli animali per le connesse attività di ricerca;

che il dr. Fanciulli, responsabile UOSD S.A.F.U., ha manifestato l’esigenza 
di continuare ad utilizzare i locali per poter proseguire l’attività di ricerca 
scientifica;
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che la società Tecnopolo S.p.A. si è resa disponibile a sanare la situazione 
di  occupazione  di  fatto  per  i  mesi  maggio  -  dicembre  2019  chiedendo 
un’indennità di occupazione mensile di € 1.000,00 Iva esclusa e a sottoscri-
vere una proroga del contratto originario per ulteriori 4 mesi dal 1 gennaio 
2020 al  30 aprile 2020 mantenendo il prezzo di € 1.000,00 al  mese Iva 
esclusa;

Visto il parere favorevole del Direttore Scientifico dell’Istituto Regina Elena;

Accertata la disponibilità sui fondi della Ricerca Corrente IRE 2019 e 2020, di cui è 

                                   responsabile il prof. Ciliberto;

Esperiti i controlli sulla richiesta presentata dal  Responsabile  UOSD S.A.F.U.      

                                   dr. Fanciulli;

Ritenuto pertanto, prorogare,  ai  sensi  dell’art.  63,  comma  2,  lett.  c),  del  D.Lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii., il contratto di locazione tra gli I.F.O. e la società Tecno-
polo S.p.A. e l’utilizzo dei 2 locali della società stessa, come di seguito 
specificato:

 Indennità di occupazione maggio-dicembre 2019 € 9.760,00 Iva com 
presa;

 Canone di locazione gennaio-aprile 2020  € 4.880,00 Iva compresa.

Considerato che la spesa complessiva di € 14.640,00 Iva compresa graverà sui fondi 
della Ricerca Corrente IRE 2019 per € 9.760,00 Iva compresa e sui fondi 
della Ricerca Corrente IRE 2020 per € 4.880,00 Iva compresa, dei quali è 
responsabile il prof. Gennaro Ciliberto, che presentano la necessaria dispo-
nibilità;

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 20/94 e successive modifiche, nonché alla stre-
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gua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all’art. 1, primo comma, 
della legge

n. 241/90, 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:

1) prorogare, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. c), del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., il contratto di 
locazione tra gli I.F.O. e la società Tecnopolo S.p.A. e l’utilizzo dei 2 locali della società stessa,  
come di seguito specificato:

 Indennità di occupazione maggio-dicembre 2019: € 9.760,00 Iva compresa;
Canone di locazione gennaio-aprile 2020: € 4.880,00 Iva compresa;

2)  far la spesa complessiva di € 14.640,00 Iva compresa sui fondi della Ricerca Corrente IRE 
2019 per € 9.760,00 Iva compresa e sui fondi della Ricerca Corrente IRE 2020 per € 4.880,00 Iva 
compresa, dei quali è responsabile il prof. Gennaro Ciliberto, che presentano la necessaria dispo-
nibilità; 

    Ricerca Corrente 2019                    Ricerca Corrente 
2020
  - assegnato:   €  3.410.599,57                  - assegnato:       €   3.342.599,57

- utilizzato:   €  2.421.177,58        - utilizzato:        €      531.621,77

- presente atto:  €    9.760,00        - presente atto:   €          4.880,00

- residuo:   €    989.421,99                                                  - residuo:           €   2.810.977,80

3) attribuire il costo di produzione alla Contabilità Generale con imputazione al Centro di Costo 
104101 - Sottoconto 502020196. 
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La UOC Acquisizione Beni e Servizi curerà tutti gli adempimenti per l’esecuzione della presente    
determinazione.

La UOC Acquisizione Beni e Servizi curerà tutti gli adempimenti per l’esecuzione della presente 
determinazione. 

Il Dirigente della  UOC Acquisizione Beni e Servizi

Giovanni Paolo D'Incecco Bayard De Volo

Documento  firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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