
UOC Patrimonio e Tecnico

Il dirigente della UOC Patrimonio e Tecnico

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

HA ASSUNTO LA PRESENTE DETERMINAZIONE

N. 675 del   28/07/2020

OGGETTO: Affidamento alla soc. Maurizio Monti & figli s.r.l, dell'intervento di sostituzione del 
terminale di pesatura con stampante della bilancia pesa rifiuti mod. Tassinari, per un importo di 

 1.350,00,00 oltre IVA 22%.�
SMART CIG Z992DB2872

Esercizi/o 2020 - conto 503020101     Centri/o di costo .

- Importo presente Atto: € 1.647,00

- Importo esercizio corrente: € 1.647,00

Budget

- Assegnato: € 3.250.000,00

- Utilizzato: € 2.618.917,47

- Residuo: € 629.435,53

Autorizzazione n°: 2020/94007.1565

Servizio Risorse Economiche: Livio Cardelli

UOC Patrimonio e Tecnico   Proposta n° DT-681-2020 

L’estensore

Anna Maria Camarca

Il Responsabile del Procedimento

Francesco Proietto

Il Dirigente della UOC Patrimonio e 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:

Il Dirigente della UOC Patrimonio e Tecnico

Visto            il D.Lgs. del 30 dicembre 1992, n° 502 e ss.mm.ii.;

Visto           il D.Lgs. del 16 ottobre 2003, n° 288;

Vista          la L.R. del 23 gennaio 2006, n° 2;

Vista la Deliberazione n. 153 del 19 febbraio 2019 e n. 489 del 3 giugno 2019 di 
Adozione dell’Atto Aziendale degli I.F.O.;

Vista  la Deliberazione n. 511 del 27 giugno 2017 di attribuzione delle deleghe ai 
 Dirigente del Ruolo Amministrativo e Professionale degli IFO;

Visto  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici di Lavori,  Ser-
vizi e  Forniture” e ss.mm.ii. (nel seguito “Codice”);

Premesso che presso questi Istituti è in uso una bilancia pesa rifiuti mod. Tassinari, posizio-
nata nel deposito rifiuti speciali;

il personale addetto alla gestione dei rifiuti speciali verificato il malfunziona-
mento della bilancia ed ha segnalato a questo ufficio tecnico la necessità di 
un intervento riparativo (all.1);

questo ufficio tecnico, verificato quanto sopra ha richiesto l’intervento di una 
ditta specializzata per queste apparecchiature, società Maurizio Monti & figli 
s.r.l. con sede in Via Sesto Fiorentino, 27 – 00146 Roma C.F. 00566940581;

 a seguito del sopralluogo la Società in parola ha verificato la necessità di so-
stituzione del terminale di pesatura con stampante, in quanto il guasto a causa 
della  vetustà  dell’apparecchiatura  e  del  fallimento  della  ditta  costruttrice, 
non è più riparabile;

la società Maurizio Monti & figli s.r.l. ha presentato offerta tecnico-economi-
ca di €.1.500,00 +IVA, allegata al presente atto che ne forma parte integrante 
e sostanziale (All. n. 2);

che con nota prot. 9123 del 17.7.2020 allegata al presente atto che ne forma 
parte integrante e sostanziale (All. n. 3), questa UOC Patrimonio e Tecnico ha 
richiesto un ulteriore sconto del 10% sull’offerta presentata dalla società;
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Ritenuta l’offerta tecnico-economica in data 20.07.2020 di €.1.350,00 oltre IVA al net-
to dello sconto del 10% concesso, allegata al presente atto che ne forma parte 
integrante e sostanziale (All. n. 4), congrua ed adeguata alle esigenze sopra 
espresse;

Visto l’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 così come modificato dal D. 
Lgs. n. 56/2017 che dice “...le stazioni appaltanti procedono all’affidamento  
di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo  
35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a  
40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione  
di due o più operatori economici...”;

Ritenuto pertanto opportuno e necessario approvare l’intervento come sopra specifica-
to, eseguito dalla Maurizio Monti & figli s.r.l. sulla bilancia pesa rifiuti di che 
trattasi;

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 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 
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

Ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del Codice così come modificato dal D.Lgs. n.56/2017 e per i 
motivi di cui in narrativa, che si intendono integralmente confermati di approvare:

- L’affidamento alla società Maurizio Monti & figli s.r.l.,  dell’intervento di sostituzione 
del terminale di pesatura con stampante della bilancia pesa rifiuti;

- L’onere di cui al presente provvedimento graverà per € 1.350,00 + IVA =  € 1.647,00 
sul bilancio economico anno 2020 Conto 5.03.02.01.01.
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La U.O.C. proponente curerà tutti gli adempimenti per l’esecuzione della presente delibera-

zione

La UOC Patrimonio e Tecnico curerà tutti gli adempimenti per l’esecuzione della presente determi-
nazione. 

Il Dirigente della  UOC Patrimonio e Tecnico

Francesco Proietto

Documento  firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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                 MAURIZIO MONTI & FIGLI  
                         VIA SESTO FIORENTINO, 27

 

  

  

 

 

 

 

 

 

Data: 16/07/2020 

Oggetto: offerta sostituzione terminale di pesatura bilancia rifiuti ospitali eri

 

A seguito sopralluogo effettuato in data 05/07/2020, è necessaria la sostituzione del terminale di pesatura con 

stampante, in quanto il guasto ( vista la vetustà dell’apparecchiatura e che il costruttore

riparabile. 

Pertanto fornitura ed applicazione di quanto segue:

1. INDICATORE DI PESO MULTIFUNZIONE IP65 SERIE DFWXP
 

 
Principali caratteristiche 
 

• Tastiera impermeabile numerico-funzionale a 17 tasti, con indicazioni per richiamo rapido delle funzionalità e regolazioni principali.

• Display LCD retroilluminato da 25mm con 6 cifre ad alto contrasto e icone per indicazione funzioni attive.

• Involucro impermeabile in ABS IP65 facile da pulire e r

• Dimensioni: 278x186x125mm. 

• Adatto per utilizzo su banco, colonna o parete. 

• Stampante termica solidale e orologio calendario di serie nelle versioni "...PXP...".

• Convertitore A/D 24 bit, 4 canali, max.200 conv./sec. autoselect e fino a 8 punti di linearizzazione segnale.

• Max. 10.000e oppure multicampo 3 x 3000e @ 0,3 µV/d in versione omologata CE

• Max. 1.000.000 divisioni visualizzabili con risoluzione interna fin

• Calibrazione e Set-Up digitale da tastiera  

• Alimentazione: batteria interna ricaricabile (60 ore con una cella da 350 Ohm) e alimentatore interno 110

• Collegamento a max. 8 celle di carico con resistenza d'ingresso a 350 Ohm

• Stampante termica solidale di serie 

 
 

MAURIZIO MONTI & FIGLI  
VIA SESTO FIORENTINO, 27-29 – 00146 ROMA – TEL. 0655265202 –

e-mail: montibilance@tiscali.it 

Monti Maurizio & Figli srl 

Via Sesto Fiorentino, 27 – 00146 Roma 

P. IVA 00912421005  COD.FISC. 00566940581 

 

       

 

terminale di pesatura bilancia rifiuti ospitali eri 

A seguito sopralluogo effettuato in data 05/07/2020, è necessaria la sostituzione del terminale di pesatura con 

stampante, in quanto il guasto ( vista la vetustà dell’apparecchiatura e che il costruttore

Pertanto fornitura ed applicazione di quanto segue: 

INDICATORE DI PESO MULTIFUNZIONE IP65 SERIE DFWXP 

 Nuova versione dell'indicatore DFWXP, si caratterizza 
per il programma di pesatura completamente 
aggiornato e per il nuovo layout tastiera. Involucro 
IP65, per applicazioni di pesatura in ambienti 
industriali anche gravosi. L'ampia gamma di modi di 
funzionamento e interfacce disponibili lo rendono 
adatto a molteplici applicazioni di pesatura industriale 
e commerciale come bilance e piattaforme da 

pavimento, pesatura mobile, ecc. Omologabile CE
(OIML R-76 / EN 45501). Disponibile da Febbraio 
2017. 

 
 

a 17 tasti, con indicazioni per richiamo rapido delle funzionalità e regolazioni principali.

Display LCD retroilluminato da 25mm con 6 cifre ad alto contrasto e icone per indicazione funzioni attive. 

facile da pulire e resistente, per pesatura in ambienti gravosi e corrosivi.

Stampante termica solidale e orologio calendario di serie nelle versioni "...PXP...". 

.200 conv./sec. autoselect e fino a 8 punti di linearizzazione segnale. 

Max. 10.000e oppure multicampo 3 x 3000e @ 0,3 µV/d in versione omologata CE-M per uso legale in rapporto con terzi.

Max. 1.000.000 divisioni visualizzabili con risoluzione interna fino a 3.000.000 di punti. 

Alimentazione: batteria interna ricaricabile (60 ore con una cella da 350 Ohm) e alimentatore interno 110-240 Vac.

Collegamento a max. 8 celle di carico con resistenza d'ingresso a 350 Ohm oppure a max. 16 celle a 700 Ohm.

Spett.le 

I.F.O. Istituti Fisioterapici Ospitalieri

Via E. Chianesi 

Roma 

 

 

MAURIZIO MONTI & FIGLI  S.R.L. 
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A seguito sopralluogo effettuato in data 05/07/2020, è necessaria la sostituzione del terminale di pesatura con 

stampante, in quanto il guasto ( vista la vetustà dell’apparecchiatura e che il costruttore è fallito ), non è più 

Nuova versione dell'indicatore DFWXP, si caratterizza 
per il programma di pesatura completamente 

l nuovo layout tastiera. Involucro 
IP65, per applicazioni di pesatura in ambienti 
industriali anche gravosi. L'ampia gamma di modi di 
funzionamento e interfacce disponibili lo rendono 
adatto a molteplici applicazioni di pesatura industriale 

ome bilance e piattaforme da 

pavimento, pesatura mobile, ecc. Omologabile CE-M 
76 / EN 45501). Disponibile da Febbraio 

a 17 tasti, con indicazioni per richiamo rapido delle funzionalità e regolazioni principali. 

esistente, per pesatura in ambienti gravosi e corrosivi. 

M per uso legale in rapporto con terzi. 

240 Vac. 

oppure a max. 16 celle a 700 Ohm. 

I.F.O. Istituti Fisioterapici Ospitalieri 
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                 MAURIZIO MONTI & FIGLI  
                         VIA SESTO FIORENTINO, 27

Sezione I/O 

• Porta bidirezionale RS232/C configurabile per collegamento a stampante/etichettatrice, oppure per stampante solidale.

• Porta bidirezionale RS232/C (in opzione RS485)
connessione rapida. 

• Ingresso IR disponibile solo per modelli con tastiera semplificata a 5 tasti.

Funzioni disponibili 
Modi di funzionamento selezionabili direttamente dall'utilizzatore, tramite tasto dedicato:
- Visualizzazione ad alta risoluzione x 10 
- Netto/Lordo 
- Conversione lb/kg 
- Fattore di conversione libero (per sistemi conta metri, conta litri etc)
- Totalizzazione pesi 
- Formulazione 
- Controllo +/-, con inserimento rapido di target e soglie
- Pesata percentuale 
- Dosaggio in percentuale con target programmabile
- Contapezzi 
- Hold 

 

Codice Descrizione 

DFWKPXP 

 

Indicatore a 17 tasti con stampante solidale, orologio calendario. 
Contenitore in ABS, display LCD retroilluminato.

 
 

2. INSTALLAZIONE E OMOLOGAZIONE
 
Il materiale sarà installato in loco, 
l’utilizzo con terzi. 
Sarà inoltre emessa una relazione di prova della nuova 
Come da Vs. richiesta il cavo di collegamento alla piattaforma sarà
guaina corrazzata fissata a parete nella parte di salita
  

Codice Descrizione 

9999 
 

Montaggio, Omologazione, Taratura e certificazione, 
applicazione di guaina corrazzata

 
 
Restiamo in attesa del Vs. ordine/consenso per ottemperare a questo servizio
Vogliate gradire i ns. cordiali saluti

 

MAURIZIO MONTI & FIGLI  
VIA SESTO FIORENTINO, 27-29 – 00146 ROMA – TEL. 0655265202 –

e-mail: montibilance@tiscali.it 

Monti Maurizio & Figli srl 

Via Sesto Fiorentino, 27 – 00146 Roma 

P. IVA 00912421005  COD.FISC. 00566940581 

Porta bidirezionale RS232/C configurabile per collegamento a stampante/etichettatrice, oppure per stampante solidale.

(in opzione RS485) configurabile per PC, PLC, display supplementare remoto o modem radio. Connettore RJ per 

Ingresso IR disponibile solo per modelli con tastiera semplificata a 5 tasti. 

dall'utilizzatore, tramite tasto dedicato: 

Fattore di conversione libero (per sistemi conta metri, conta litri etc) 

erimento rapido di target e soglie 

Dosaggio in percentuale con target programmabile 

Indicatore a 17 tasti con stampante solidale, orologio calendario. 
display LCD retroilluminato. 

INSTALLAZIONE E OMOLOGAZIONE 

 tarato con pesi campioni e omologato di prima verifica per 

Sarà inoltre emessa una relazione di prova della nuova apparecchiatura 
Come da Vs. richiesta il cavo di collegamento alla piattaforma sarà sostituito e

a parete nella parte di salita 

Montaggio, Omologazione, Taratura e certificazione, fornitura ed 
applicazione di guaina corrazzata. 

Restiamo in attesa del Vs. ordine/consenso per ottemperare a questo servizio
cordiali saluti.  

 

    Monti Maurizio 

MAURIZIO MONTI & FIGLI  S.R.L. 
– 0655281610 – FAX 0624303745 
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Porta bidirezionale RS232/C configurabile per collegamento a stampante/etichettatrice, oppure per stampante solidale. 

urabile per PC, PLC, display supplementare remoto o modem radio. Connettore RJ per 

Prezzo (€) 

700,00 

e omologato di prima verifica per 

sostituito e passato all’interno di 

Prezzo (€) 

800,00 

Restiamo in attesa del Vs. ordine/consenso per ottemperare a questo servizio.  

Monti Maurizio & Figli srl  






