
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. 676 del   28/07/2020

OGGETTO: Affidamento in somma urgenza alla Soc.TECNOSALUS S.r.l. ed approvazione del 
consuntivo dei lavori riguardanti la messa in sicurezza di tre bracci pensili porta monitor presso 
la sala operatoria IRE n.1,per un importo pari a 3.260,00 euro oltre I.V.A. (22%), CIG 
Z862DBE284

Esercizi/o 2020 - conto 503020101/507010103     Centri/o di costo .

- Importo presente Atto: € 4.038,33 

- Importo esercizio corrente: € .

Budget

- Assegnato: € .

- Utilizzato: € .

- Residuo: € .

Autorizzazione n°: 2020/94007.1564 (503020101 E. 3.977,20) - (507010103 E. 61,13)

Servizio Risorse Economiche: Livio Cardelli

UOC Patrimonio e Tecnico   Proposta n° DT-689-2020 

L’estensore

Romina Rosati

Il Responsabile del Procedimento

Raoul Paolini

Il Dirigente della UOC Patrimonio e Tecnico

 Francesco Proietto

La presente determinazione si compone di n° 5 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante 
e sostanziale:
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Il Dirigente della UOC Patrimonio e Tecnico

Vista la Deliberazione n. 232 del 14 maggio 2015 di Adozione del Regolamento di 
Organizzazione 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 set-
tori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il 
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a la-
vori, 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 Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163”, nelle parti ancora vigenti al 
momento delle opere in parola; 

Premesso che  in  ciascuna  delle  otto  sale  operatorie  costituenti  il  blocco  operatorio 
“IRE” sono presenti  dei  congegni  meccanici  che ancorati  al  soffitto  e  per 
mezzo di opportuni leverismi, sostengono strumentazione sanitaria di varia ti-
pologia (es. lampade scialitiche, gruppo prese gas medicinali, monitor televi-
sivi, computers, ecc.):  i suddetti dispositivi, noti come “bracci pensili”, il cui 
peso raggiunge anche qualche centinaio di chilogrammi, sono indispensabili 
per l’esecuzione degli interventi chirurgici in perfetta sicurezza per pazienti e 
operatori sanitari;

Considerato che nel corso di una visita manutentiva ordinaria, presso la sala operatoria 
n.1, è stato rilevato il non perfetto collegamento strutturale tra uno dei bracci 
e il soprastante solaio ovvero durante la stessa ispezione, il pensile è improv-
visamente rovinato a terra danneggiandosi e causando danni al pavimento e 
allo stesso soprastante solaio in calcestruzzo cui era congiunto;

che di conseguenza, la sala operatoria n.1 è stata immediatamente dichiarata 
non agibile a tempo indeterminato con gravi ripercussioni sulla pianificazione 
giornaliera della attività chirurgica incluse le restanti sale operatorie;

che dalla verifica effettuata immediatamente a valle dell’accaduto è emersa la 
necessità di verificare con urgenza anche gli ancoraggi di altri due pensili, 
della stessa tipologia di quello interessato dal distacco, presenti nella sala n.1;
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Considerato che la pianificazione degli interventi chirurgici previsti nella sala operatoria n. 
1 è da tempo stabilita (in considerazione della gestione delle liste di attesa e 
dell’attività in intramoenia) non consentendo ritardi o dilatazioni temporali 
oltre pochissimi giorni;

Ritenuto pertanto dover procedere con urgenza al ripristino della completa funzionalità 
e fruibilità della sala operatoria n.1 in totale sicurezza per i pazienti  e per 
l’equipe chirurgica attraverso la ricostruzione ex novo degli ancoraggi sia del 
pensile caduto che di quelli dei due restanti analoghi dispositivi;

   
Considerato che nell’ambito dell’Albo fornitori della proponente Unità, l’unica ditta spe-

cializzata nell’installazione di apparati pensili  sanitari è la TECNOSALUS 
S.r.l., con sede in via Tolmino n. 12, 00198 Roma;

Acquisita la disponibilità dell’Impresa per l’esecuzione dell’intervento di messa in sicu-
rezza ripristino e verifica dei pensili porta monitor finalizzato al ristabilimen-
to urgente della piena fruibilità della sala operatoria n. 1; 

Visto il verbale di intevento del giuorno 8 luglio 2020 (allegato n.1)

Vista la nota redatta dalla proponente Unità (allegato n.2) con la quale si affida alla 
TECNOSALUS S.r.l. l’intervento in somma urgenza in argomento;

Acquisito il  consuntivo dell’intervento eseguito in somma urgenza dalla TECNOSA-
LUS S.r.l., ed il cui onere economico è pari a 3.260,00 euro (oltre I.V.A.) (al-
legato n.3);

Considerato che la sala operatoria n.1 ha riacquisito la sua completa funzionalità ed è tor-
nata in esercizio; 

Ritenuto per quanto sopra motivato procedere in un unico atto all’affidamento in som-
ma urgenza e alla approvazione del consuntivo dei lavori riguardanti la messa 
in sicurezza di tre bracci pensili porta monitor presso la sala operatoria IRE 
n.1,  alla  TECNOSALUS S.r.l.,  per  un  importo  pari  a  3.260,00 euro  oltre 
I.V.A.;

Visto l’art.163 del D.Lgs.50/2016 che regola l’esecuzione e la contabilizzazione de-
gli interventi in Somma Urgenza;

Visto il Quadro Economico complessivo dell’intervento:

A Importo lavori 3.260,0
0 €

 SOMME A DISPOSIZIONE  

B Art.113 ex D. Lgs. n. 50/2017 e 
smi (1.875% A)

61,13 €

C I.V.A. (22% A) 717,20 
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€
D Totale somme a disposizione 

(B+C)
778,33 

€
T TOTALE (A+D) 4.038,3

3 €

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 
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 affidare con procedura di somma urgenza, ai sensi dell’art.163 del D.Lgs.50/2016 i 
lavori riguardanti la messa in sicurezza di tre bracci pensili porta monitor presso la sala ope-
ratoria IRE n.1, alla TECNOSALUS S.r.l., con sede in via Tolmino n. 12, 00198 Roma, per 
un importo pari a 3.260,00 euro oltre I.V.A. (22%) – CIG Z862DBE284.

 di approvare il consuntivo dei lavori per un importo pari a 3.260,00 euro oltre I.V.A. 
(22%) – CIG Z862DBE284.

 di approvare il Quadro Economico complessivo dell’intervento:

A Importo lavori 3.260,0
0 €

 SOMME A DISPOSIZIONE  

B Art.113 ex D. Lgs. n. 50/2017 e 
smi (1.875% A)

61,13 €

C I.V.A. (22% A) 717,20 
€

D Totale somme a disposizione 
(B+C)

778,33 
€

T TOTALE (A+D) 4.038,3
3 €
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L’importo totale sarà così ripartito:

- 3.977,20 € sul Conto 5.03.02.01.01 - esercizio finanziario 2020;
- 61,13 € sul  Conto 5.07.01.01.03 (accantonamento Fondo incentivante ex art.  113 
D.Lgs. n. 50/2016). 

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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