
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. 1087 del   16/12/2020

OGGETTO: Misure per la prevenzione e la limitazione della diffusione del SARS-CoV-2 e della 
patologia correlata CoViD-19: affidamento alla ditta TECSYSTEM s.a.s. dei lavori urgenti per 
la realizzazione di partizioni verticali in carpenteria leggera presso alcuni siti del complesso 
ospedaliero - Importo 10.482,00 oltre I.V.A. 

Esercizi/o 2021 - conto 503010101     Centri/o di costo 3001900 (Covid-19)

- Importo presente Atto: € 12.984,58 

- Importo esercizio corrente: € 0,00

Budget

- Assegnato: € .

- Utilizzato: € .

- Residuo: € .

Autorizzazione n°: per memoria anno 2021

Servizio Risorse Economiche: Giovanna Evangelista

UOC Patrimonio e Tecnico   Proposta n° DT-1076-2020 

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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- Allegato n. 1 e Allegato n. 2 

Il Dirigente della UOC Patrimonio e Tecnico

Visto          il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integra-
zioni;

Visto   il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 228; 

Vista la legge regionale 23 gennaio 2006, n. 2; 

Vista la Deliberazione n. 511 del 27 giugno 2017 di attribuzione delle deleghe ai Dirigente 

del Ruolo Amministrativo e professionali degli IFO;

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.;

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 stante le vigenti Norme comportamentali (nazionali e I.F.O.) dettate dall’emer-

genza sanitaria in corso (ex CoViD-19) che stabiliscono l’obbligo di mantenere la se-

parazione fisica tra i flussi di persone di diverse categorie, non è possibile consentire 

il libero accesso di personale, parenti, operatori di supporto ecc. nei vari ambienti del 
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complesso ospedaliero, siano essi reparti di degenza, ambulatori, laboratori, ecc. se 

non a seguito di preventiva identificazione e verifica dei parametri sanitari previsti 

nel protocollo anti CoViD-19 vigente;

che è necessario assicurare comunque il rispetto del distanziamento sociale all’inter-

no del complesso ospedaliero anche attraverso il ricorso a barriere fisiche opportuna-

mente posizionate;

Considerato che a seguito di verifiche e/o richieste specifiche sono stati individuati alcuni siti che 

necessitano, con urgenza, il ripristino di porte di separazione o la posa di nuove bar-

riere per la protezione dal particolato aerodisperso, ecc.;

Visto il relativo elenco delle opere urgenti da realizzare e la relativa stima dei costi (Alle-

gato  n.1)  che  valuta  l’onere  complessivo  delle  lavorazioni  a  13.600,00 €  (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 iscritte all’Albo fornitori contattate per l’affidamento dei lavori in pa-

rola, visti i tempi di approvvigionamento dei materiali, le modalità e le tempistiche 

ridotte di esecuzione, tutti fattori  dettati  dall’emergenza sanitaria in corso, la sola 

TECSYSTEM s.a.s. si è resa disponibile per l’esecuzione degli stessi;  

Acquisita l’Offerta  economica della  ditta  TECSYSTEM s.a.s. per  l’importo complessivo  di 

10.482,00 € I.V.A. esclusa (Allegato n.2) oltre I.V.A.;

Ritenuto opportuno, per quanto sopra motivato, affidare alla ditta TECSYSTEM s.a.s. l’esecu-

zione dei lavori urgenti per la realizzazione di partizioni verticali in carpenteria leg-
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gera, presso alcuni siti del complesso ospedaliero, per l’importo di 10.482,00 € esclu-

sa I.V.A. (22%);

Visto il Quadro Economico complessivo dell’intervento in parola:

A Importo lavori 10.482,00 €

 SOMME A DISPOSIZIONE  

B Art.113, D. Lgs. n.50/2017 e ss.mm.ii. 

(1.875% A)
196,54 €

C I.V.A. (22% A) 2.306,04 €

D Totale somme a disposizione (B+C) 2.502,58 €

T TOTALE (A+D) 12.984,58 €

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:

l’affidamento  dei lavori  urgenti per la realizzazione di partizioni verticali  in carpenteria leggera 

presso alcuni siti del complesso ospedaliero, alla ditta TECSYSTEM s.a.s. con sede in via Gaetano 

Lodi 23, 00173 Roma, per l’importo di 10.482,00 € oltre I.V.A. (22%); CIG Z0C2F9686C; 

- il seguente Quadro Economico:

A Importo lavori 10.482,00 €

 SOMME A DISPOSIZIONE  

B Art.113, D. Lgs. n.50/2017 e ss.mm.ii. 

(1.875% A)
196,54 €
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C I.V.A. (22% A)

D Totale somme a disposizione (B+C) 2.502,58 €

T TOTALE (A+D) 12.984,58 €

- di  accantonare la  somma di 196,54 € nel Fondo Incentivi  (ex art.  113 D.Lgs.  n. 

50/2016). 

L’importo totale di 12.984,58 € sarà così ripartito:

- 12.788,04 € sul conto 50.30.10.101 - esercizio finanziario 2021;

- 196,54 € sul conto 5.07.01.01.03 (Fondo Incentivi 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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Lavori urgenti per la realizzazione di partizioni verticali in carpenteria leggera presso alcuni siti 

del complesso ospedaliero 

 

STIMA DEL COSTO DELLE LAVORAZIONI 

 

1° Cancello carrabile presso ingresso parcheggio interrato:  

smontaggio e smaltimento anta in ferro (danneggiata), fornitura e montaggio anta nuova con 

stesse; caratteristiche, verniciatura con antiruggine, regolazioni sul posto, verniciatura intero 

cancello a pennello. 

€ 3.000,00 oltre IVA 

 

2° porta in ferro con ringhiera presso l’ingresso alle Centrali Tecnologiche:  

smontaggio e smaltimento vecchio cancelletto, fornitura e montaggio di un’anta in ferro 

completa di due colonne, con parte bassa cieca e vetro VISARM superiore completa di maniglione 

antipanico con maniglia esterna, h anta 2300 mm, ringhiera in ferro, con maglia 2x2 filo 3 

intelaiata a triangolo ,montata tra la porta sopra il muretto colore nero. 

€ 2.000,00 oltre IVA 

  

3° vetrina in alluminio con vetri VISARM 6.7 trasparenti presso DH Ematologia:  

fornitura e montaggio di una vetrina in alluminio color Avorio (RAL 1013) con vetri VISARM 6.7  

Profilo DOMAL con due ante completo di maniglione e riscontro elettrico + maniglia esterna, 

dimensioni vetrina 2180 x 2200 mm  

€ 3.000,00 oltre IVA 

  

4° sistemazione porta di accesso area laboratori piano -1: 

fornitura e montaggio maniglione triplice e maniglia esterna. 

€ 600,00 oltre IVA  

 

5° barriera di protezione presso Desk Infermieri c/o Oncologia medica A: 

fornitura e montaggio divisorio, realizzato in profili in ferro verniciati a polvere con vetri VISARM 

8.9, con filo lucido superiore e inferiore, in moduli variabili da 40 cm a 80 cm H 110 cm, in modo 

da seguire la curvatura del banco.  

€ 1.500,00 oltre IVA  

  

ALLEGATO N.1



 
U.O.C. Patrimonio e Tecnica 

Via elio Chianesi 53, 00144 Roma 
 

 2 

 

6° accesso Reparto Degenza: 

fornitura e montaggio di una porta a battente a due ante completa di maniglione antipanico con 

maniglia esterna (solo sulla principale), pannellatura cieca color rosa chiaro, profilo nero opaco, 

vetri VISARM 8.9, dimensioni 130,5 cm x H 2190 cm  

€ 1.200,00 oltre IVA 

  

7° Fornitura e montaggio di 6 espositori metallici color bianco con calamite per il fissaggio di 

fogli dimensioni 100 cm x h 130 cm tot 6 pezzi   

€ 1.500,00 oltre IVA 

  

8° Fornitura e montaggio di 3 lamiere OX naturale sagomate per rifinitura sopra macchinari UOC 

Anatomia Patologica  

€ 800,00 oltre IVA  

 

 

TOTALE € 13.600,00 oltre IVA  

 

   Il Dirigente 

(ing. Raoul Paolini) 
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richiesta offerta migliorativa - lavori urgenti ex CoViD-19

PAOLINI RAOUL <raoul.paolini@ifo.gov.it>
sab 28/11/2020 12A24
A:  ALESSANDRO DE IULIIS <TECSYSTEM@live.it>
Cc:  UOC Servizio Tecnico <segrtec@ifo.gov.it>

Buongiorno,
facendo seguito ai vari sopralluoghi effettuati si chiede di formulare La Vostra miglior
offerta economica relativa alle lavorazioni urgenti nel seguito elencate:

1° Cancello carrabile presso ingresso parcheggio interrato:  
smontaggio e smaltimento anta in ferro (danneggiata), fornitura e montaggio anta nuova
con stesse caratteristiche, verniciatura con antiruggine, regolazioni sul posto, verniciatura
intero cancello a pennello. 
 
2° Porta in ferro con ringhiera presso l’ingresso alle Centrali Tecnologiche:  
smontaggio e smaltimento vecchio cancelletto, fornitura e montaggio di un’anta in ferro
completa di due colonne, con parte bassa cieca e vetro VISARM superiore completa di
maniglione antipanico con maniglia esterna, h anta 2300 mm, ringhiera in ferro, con
maglia 2x2 filo 3 intelaiata a triangolo ,montata tra la porta sopra il muretto colore nero. 

3° Vetrina in alluminio con vetri VISARM 6.7 trasparenti presso DH Ematologia:  
fornitura e montaggio di una vetrina in alluminio color Avorio (RAL 1013) con vetri
VISARM 6.7  
Profilo DOMAL con due ante completo di maniglione e riscontro elettrico + maniglia
esterna, dimensioni vetrina 2180 x 2200 mm  

4° Sistemazione porta di accesso area laboratori piano -1: 
fornitura e montaggio maniglione triplice e maniglia esterna. 
 
5° Barriera di protezione presso Desk Infermieri c/o Oncologia medica A: 
fornitura e montaggio divisorio, realizzato in profili in ferro verniciati a polvere con vetri
VISARM 8.9, con filo lucido superiore e inferiore, in moduli variabili da 40 cm a 80 cm H
110 cm, in modo da seguire la curvatura del banco.  
 
6° accesso Reparto Degenza: 
fornitura e montaggio di una porta a battente a due ante completa di maniglione
antipanico con maniglia esterna (solo sulla principale), pannellatura cieca color rosa
chiaro, profilo nero opaco, vetri VISARM 8.9, dimensioni 130,5 cm x H 2190 cm  
  
7° Fornitura e montaggio di 6 bacheche informative metalliche color bianco con calamite
per il fissaggio di fogli dimensioni 100 cm x h 130 cm tot 6 pezzi   

ALLEGATO N.2
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8° Fornitura e montaggio di 3 lamiere OX naturale sagomate per copertura espulsori per
3 cappe chimiche c/o UOC Anatomia Patologica  
  
 L'offerta dovrà dettagliare l'onere economico lordo (da prezziario) per ciascuna delle
lavorazioni elencate e lo sconto complessivo applicato all'offerta.

L'offerta nella forma suddetta dovrà prevenire (anche via e-mail), entro il I° dicembre p.v. ;
le lavorazioni, con la priorità per quelle relative alle barriere fisiche, dovranno essere
concluse non oltre il 18 dicembre p.v. .

Cordiali saluti

                    Raoul Paolini
 
  

ing. Raoul Paolini
U.O.S. Manutenzione e Progettazione

U.O.C. Patrimonio e Tecnico
ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI
Via Elio Chianesi 53, 00144 Rome, Italy 
mob: +393298329940
raoul.paolini@ifo.gov.it, www.ifo.it
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Totale ----------- € 10.482,00 + iva


	DETERMINA

