
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. 1025 del   27/12/2019

OGGETTO: Approvazione del consuntivo dei lavori elettrici urgenti di varia tipologia eseguiti in 
diversi siti del complesso ospedaliero degli I.F.O dalla ROMANA IMPIANTI S.r.l., Importo 
5.892,48 euro (I.V.A. esclusa) - CIG ZDF2B1E131

Esercizi/o 2019 - conto 503020101/507010103     Centri/o di costo .

- Importo presente Atto: € 7.306,68 

- Importo esercizio corrente: € 7.188,83

Budget

- Assegnato: € 2.950.000,00

- Utilizzato: € 2.631.339,07

- Residuo: € 311.472,10

Autorizzazione n°: 2019/72141.2286

Servizio Risorse Economiche: Cinzia Bomboni

UOC Servizio Tecnico   Proposta n° DT-1045-2019 

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° 6 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante 
e sostanziale:
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- allegato n. 1 

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 nel corso dell’intensa attività quotidiana istituzionale si verifica, nel com-

plesso ospedaliero, una significativa usura di componenti edili e/o impiantistici che, 

per  la  funzione  svolta,  risultano  spesso  critici,  sia  per  assicurare  l’esecuzione 

dell’attività sanitaria e sia per garantire la sicurezza di pazienti, utenti e personale;

che in particolare, a seguito di improvvisi guasti, è stato necessario intervenire con 

sollecitudine per le motivazioni sopra esposte per ripristinare il corretto funziona-

mento dei seguenti dispositivi: cancello motorizzato posto presso l’ingresso istituzio-

nale (via Chianesi n. 53), porte automatiche esterna destra e sinistra interna dell’atrio 
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principale, porta automatica presso la sezione TAC della U.O.C. Diagnostica per Im-

magini, impianto citofonico reparto degenze U.O.C. Chirurgia Plastica;

Ritenuto pertanto necessario dover provvedere con urgenza al ripristino dei dispositivi elettro-

meccanici sopra descritti;

Valutato che l’attuale contatto di manutenzione impianti in convenzione Consip MIES affidato 

alla Soc. Engie Spa, non ricomprende nei canoni ordinari gli interventi in manuten-

zione straordinaria, per i quali è quindi necessario procedere ad opportuna valutazio-

ne per l’esecuzione degli stessi, considerando che non esiste alcun vincolo di esclusi-

vità per il loro affidamento alla Soc. Engie Spa;

Valutato il  computo  estimativo  delle  opere,  valutate  da  questo  ufficio  tecnico,  è  pari  a 

7.365,60 € (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…”;

Considerato che tra le ditte specializzate iscritte all’Albo dei fornitori,  la ditta ROMANA IM-

PIANTI S.r.l. si è resa disponibile ad eseguire gli interventi correttivi in parola;

Acquisito il resoconto dei lavori redatto dalla ROMANA IMPIANTI S.r.l. (Allegato n.1) che a 

fronte del computo metrico ha offerto un consuntivo pari a 5.892,48 € (I.V.A. esclu-

sa);

Considerato che le lavorazioni in parola sono state eseguite secondo la regola dell’arte e tutti gli 

apparati interessati sono a tutt’oggi perfettamente funzionanti;

Pag. 3 di 6



Ritenuto opportuno, per quanto sopra motivato, approvare il consuntivo dei lavori elettrici ur-

genti di varia tipologia, eseguiti in diversi siti del complesso ospedaliero degli I.F.O 

dalla ROMANA IMPIANTI S.r.l., per l’importo 5.892,48 € esclusa I.V.A. (22%);

Visto il seguente Quadro Economico dell’intervento:

A Importo lavori 5.892

,48 €

 Somme a disposizione  

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

e smi 

(2% A)

117,8

5 €

C I.V.A. (22% A) 1.296

,35 €

D Totale somme a disposizione 

(B+C)

1.414

,20 €

T TOTALE (A+D) 7.306

,68 €

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: 
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- il consuntivo dei lavori elettrici urgenti di varia tipologia, eseguiti in diversi siti del 

complesso ospedaliero degli I.F.O dalla  ROMANA IMPIANTI S.r.l. (con sede in via Lau-

rentina 25/a, 00040 Ardea, Roma), per l’importo 5.892,48 € esclusa I.V.A. (22%);

- il seguente Quadro Economico:

A Importo lavori 5.892

,48 €

 Somme a disposizione  

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

e smi 

(2% A)

117,8

5 €

C I.V.A. (22% A) 1.296

,35 €

D Totale somme a disposizione 

(B+C)

1.414

,20 €

T TOTALE (A+D) 7.306

,68 €

L’importo totale di 7.306,68 € sarà così ripartito:

- 7.188,83 € sul conto 5.03.02.01.01 esercizio finanziario 2019;

- 117,85 € sul conto 5.07.01.01.03 (Fondo Incentivi ex art. 113 D.Lgs. n. 50/2016).

La U.O.C. proponente curerà tutti gli adempimenti per l’esecuzione della presente Determinazione.

La UOC Servizio Tecnico curerà tutti gli adempimenti per l’esecuzione della presente determinazio-
ne. 

Il Dirigente della  UOC Servizio Tecnico
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Francesco Proietto

Documento  firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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Allegato n.1
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