
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. 840 del   05/10/2020

OGGETTO: DGR N. 669 DEL 13 NOVEMBRE 2018 - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA 
PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. B) 
DEL D. LGS. N. 50/2016 SS.MM.II. PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI INSTALLAZIO-
NE DEGLI SPD SUI QUADRI ELETTRICI QMT, POWER CENTER, Q400, Q630, Q800 PER 
ADEGUAMENTO DIRI ANTINCENDIO - - CIG 8431008FE2 CUP H85F18003390002- COSTI-
TUZIONE SEGGIO DI GARA

Esercizi/o .     Centri/o di costo .

- Importo presente Atto: € .

- Importo esercizio corrente: € .

Budget

- Assegnato: € .

- Utilizzato: € .

- Residuo: € .

Autorizzazione n°: .

Servizio Risorse Economiche: Livio Cardelli

UOC Patrimonio e Tecnico   Proposta n° DT-758-2020 

L’estensore

Manuela Silverio

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° 3 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante 
e sostanziale:

Il Dirigente della UOC Patrimonio e Tecnico

Viste le deliberazioni 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 Di-
rigente del Ruolo Amministrativo e professionali degli IFO;

Visto il D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 s.m.i., avente ad oggetto il nuovo Codice 
degli appalti delle Pubbliche Amministrazioni;

Visto il DPR n. 207 del 5 ottobre 2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione 
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”, nelle parti ancora vigenti;

Premesso che: - con deliberazione n. 870 del 28 agosto 2020, questa Amministrazione ha de-
liberato di indire, ai sensi del  art. 36, comma 2, lett. B) del D.Lgs. 18 aprile 
2016 n.50 ss.mm.ii., una procedura negoziata senza pubblicazione di bando 
da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, per l’affidamento lavori di 
installazione degli SPD sui quadri elettrici QMT, POWER CENTER, Q400, 
Q630, Q800 necessari per l’adeguamento alla DIRI antincendio, per l’importo 
a base d’asta di € 141.033,36 (+IVA) di cui € 2.447,86 per oneri della sicurez-
za non soggetti a ribasso, oltre IVA;

Rilevato: che con nota prot. n. 10828 del 10 settembre 2020 sono stati invitati a presen-
tare offerte economica n. 3 operatori economici selezioni dall’Albo fornitori 
dell’Ufficio proponente, sulla base dei requisiti tecnici necessari per realizza-
re i lavori di che trattasi;

che alla data del 25 settembre 2020 - scadenza del termine di presentazione - 
sono pervenute n. 2 offerte;

Considerato che: - ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 è necessario nominare 
la commissione giudicatrice esclusivamente quando il criterio di aggiudica-
zione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

- il criterio di aggiudicazione della procedura di che trattasi è quello del “mi-
nor prezzo” e pertanto le operazioni di gara possono essere espletate dal co-
siddetto “Seggio di Gara” in composizione monocratica; 

Individuato l’Ing.  Francesco Proietto,  quale unico componete,  in possesso di adeguata 
professionalità ed esperienza per l’assunzione dell’incarico nonché RUP;
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Individuata quale  segretaria  verbalizzante  la  Dott.ssa Manuela Silverio,  assegnata  alla 
UOC Patrimonio e Tecnico, che parteciperà alla seduta di gara con il solo 
compito di predisporre i relativi verbali;

Ritenuto necessario nominare il Seggio di Gara individuato come di seguito specifica-
to: Presidente: Ing. Francesco Proietto (R.U.P.); 
Segretaria: Dott.ssa Manuela Silverio (UOC Patrimonio e Tecnico);

ATTESTATO che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella for-
ma e nella sostanza è totalmente legittimo ed 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  nominare il Seggio di 
Gara in composizione monocratica per la procedura negoziata senza pubblicazione di bando da ag-
giudicare con il criterio del prezzo più basso, per l’affidamento lavori di installazione degli SPD sui 
quadri  elettrici  QMT, POWER CENTER,  Q400,  Q630,  Q800 necessari  per  l’adeguamento  alla 
DIRI, come di seguito specificato: 
Presidente: Ing. Francesco Proietto (R.U.P.);
Segretaria: Dott.ssa Manuela Silverio (UOC Patrimonio e  Tecnico).

Il presente provvedimento non comporta onere di spesa. 

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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