
UOC Acquisizione Beni e Servizi

Il dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi

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

HA ASSUNTO LA PRESENTE DETERMINAZIONE

N. 1011 del   26/11/2020

OGGETTO: Misure per la prevenzione e la limitazione della diffusione del SARS-CoV-2 e della 
patologia correlata CoViD-19: affidamento ai sensi dell'Art.63 comma 3 lett.b del D.Lgs. 50/2016 
e smi, alla Soc. Cencinoleggio by Mamà S.r.l.,dell' estensione del noleggio, per un periodo di sei 
mesi delle strutture già posizionate presso l'ingresso principale degli IFO e della fornitura in no-
leggio di accessori atti a garantire un adeguato confort all'utenza esterna in vista della stagione 
invernale.
CIG. 8528199C70

Esercizi/o 2020/2021 - conto 504020201     Centri/o di costo 3001900 covid-19

- Importo presente Atto: € 46.502,74

- Importo esercizio corrente: € 1.235,86

Budget

- Assegnato: € .

- Utilizzato: € .

- Residuo: € .

Autorizzazione n°: 2020/94017.2028

Servizio Risorse Economiche: Giovanna Evangelista

UOC Acquisizione Beni e Servizi   Proposta n° DT-1014-2020 

L’estensore

Domenico Fiorillo 

Il Responsabile del Procedimento

Gianluca Moretti

Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e 
Servizi

 Gianluca Moretti
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La presente determinazione si compone di n° 5 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante 
e sostanziale:

Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 ss.mm.ii.; 

Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288; 

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

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 e ss.mm.ii.;

Visto il Decreto legge 16 luglio 2020 n. 76

Premesso che le vigenti Norme comportamentali (nazionali e I.F.O.) dettate dall’emergenza 
sanitaria in corso (ex CoViD-19) prevedono specificatamente l’obbligo del mante-
nimento delle distanze interpersonali non inferiori ad un metro, nonché il divieto 
di assembramenti di gruppi di persone;

Considerato: che il protocollo sanitario predisposto e aggiornato per l’emergenza in corso pre-
vede che “i visitatori/pazienti/accompagnatori sono indirizzati nel percorso deli-
mitato per accedere allo screening” e che “il punto di accesso degli IFO deve ef-
fettuare lo screening veloce che verifichi la temperatura corporea e la saturime-
tria periferica di O2”;

che il numero di pazienti e visitatori risulta ovviamente elevato e che i tempi di at-
tesa per effettuare lo screening veloce si protraggono;

che di conseguenza si è reso necessario ricorrere al posizionamento di diverse ten-
sostrutture opportunamente arredate e attrezzate e poste nelle immediate vicinanze 
dell’ingresso ospedaliero, per garantire comfort e protezione dei pazienti e degli 
accompagnatori, dalle escursioni termiche e dalle intemperie atmosferiche;

Visto la deliberazione 741 del 2020 avente ad oggetto “MISURE PER LA PREVEN-
ZIONE  E  LA LIMITAZIONE  DELLA DIFFUSIONE  DEL SARS-COV-2  E 
DELLA  PATOLOGIA  CORRELATA  COVID-19  -  AFFIDAMENTO,  ALLA 
CENCINOLEGGI BY MAMA' SRL, DEL NOLEGGIO DI N. 10 TENSOSTATI-
CHE E ALTRI ARREDI, PER UN PERIODO DI SEI MESI”;

Preso atto della comunicazione inoltrata a mezzo mail in data 28 ottobre 2020 dall’Ing. Pao-
lini della UOC Patrimonio e Tecnico inerente lo studio dell’ampliamento e della 
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nuova disposizione delle strutture mobili posizionate all’esterno del piazzale prin-
cipale degli IFO accettate dalla Direzione Sanitaria Aziendale, Direzione Sanitaria 
di Presidio e D.I.T.R.A.R.;

Tenuto conto che non sono definiti a tutt’oggi i tempi di rientro della emergenza sanitaria causa-
ta dalla pandemia ex CoViD-19;

Ritenuto opportuno quindi prolungare di mesi 6 il noleggio delle tensostrutture presenti in 
IFO già affidate alla Soc. Cenci Noleggio by Mamà e di provvedere al riposizio-
namento dei manufatti ed integrare a far data dal 01 dicembre 2020 con nuove 
strutture ed accessori indispensabili per fronteggiare le intemperie della stagione 
invernale garantendo all’utenza un miglior confort nelle attese esterne; 

Acquisite le offerte tecniche ed economiche della Soc. Cenci Noleggi by Mamà S.r.l., che 
allegate al presente atto ne diventano parte integrante e sostanziale, come di segui-
to specificato:

- offerta n. 395/2020 del 26 ottobre 2020 inerente il prolungamento di 
mesi 6 del noleggio delle strutture in parola per un importo di € 29.000,00 iva 
al 22% esclusa
- offerta n. 395/2020/BIS del 26 ottobre 2020 inerente il noleggio degli 
accessori  necessari  per  un  periodo  di  9  mesi  atti  a  garantire  un  adeguato 
confort all’utenza esterna in vista della stagione invernale e lo spostamento di 
quelle già posizionate, per un importo di € 9.117,00 iva al 22% esclusa;

Valutate le proposte della Cencinoleggi by Mamà S.r.l. perfettamente adeguate alle esi-
genze sanitarie sopra descritte;

Ritenuto opportuno, per quanto sopra motivato, affidare ai sensi dell'Art.63 comma 3 
lett.b del D.Lgs. 50/2016 e smi alla Cencinoleggi by Mamà S.r.l., della forni-
tura mediante noleggio, per un periodo di sei mesi di: 

o n.01 struttura tensostatica da mt 10x10 mod. festival/barbieri, 
struttura in alluminio col.  Bianco teloneria per tetto in pvc ignifugo 
oscurante col. Bianco comprese zavorre e copri zavorre 
o n.08 struttura tensostatica da mt 4x4 mod. barbieri, struttura in 
alluminio col. Bianco teloneria per tetto in pvc ignifugo col. Bianco, 
solo tetto unite a formare n.  2 mt 8x8, incluse zavorre
o n.1 struttura tensostatica da mt. 6x6 mod. barbieri, struttura in 
alluminio col. Bianco teloneria per tetto in pvc ignifugo col. Bianco 
solo tetto inclusa gronda a sbalzo, incluse zavorre
o n.03 raffrescatore mod. brezza 70 da esterno
o n 70 sedie convegno

al costo di € 29.000,00 iva al 22% esclusa 

noleggio degli accessori per un periodo di 9 mesi atti a garantire un adeguato 
confort dell’utenza esterna in vista della stagione invernale e lo spostamento 
di quelle già posizionate come di seguito elencato:
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o mq 128 pavimento multistrato di betulla (su n.2 strutture da mt 
8x8 
o n.9 lampade ad infrarossi per strutture da mt. 4x4 e da mt 6x6 
o n.1 montante per struttura da mt. 6 per apertura ridotta
o spostamento da mt. 4x4 
o montaggio laterali sulle mt. 4x4 finestrati bianchi
o montaggio laterali sulle strutture da mt. 10x10 festival

al costo di € 9.117,00 iva al 22% esclusa 

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 ai sensi dell'Art.63 comma 3 lett.b del D.Lgs. 50/2016 e smi  alla Soc. 
Cencinoleggi by Mamà S.r.l., la fornitura mediante noleggio, per un periodo di sei mesi di:

 
o n.01 struttura tensostatica da mt 10x10 mod. festival/barbieri, struttura in alluminio 
col. Bianco teloneria per tetto in pvc ignifugo oscurante col. Bianco comprese zavorre e 
copri zavorre 
o n.08 struttura tensostatica da mt 4x4 mod. barbieri, struttura in alluminio col. Bianco 
teloneria per tetto in pvc ignifugo col. Bianco, solo tetto unite a formare n.  2 mt 8x8, 
incluse zavorre
o n.1 struttura tensostatica da mt. 6x6 mod. barbieri, struttura in alluminio col. Bianco 
teloneria per tetto in pvc ignifugo col. Bianco solo tetto inclusa gronda a sbalzo, incluse 
zavorre
o n.03 raffrescatore mod. brezza 70 da esterno
o n 70 sedie convegno
al costo di € 29.000,00 iva al 22% esclusa, come da preventivo n.395/2020 del 26 ottobre 
2020
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noleggio degli accessori per un periodo di 9 mesi atti a garantire un adeguato confort 
dell’utenza esterna in vista della stagione invernale e lo spostamento di quelle già posi-
zionate come di seguito elencato:

o mq 128 pavimento multistrato di betulla (su n.2 strutture da mt 8x8 
o n.9 lampade ad infrarossi per strutture da mt. 4x4 e da mt 6x6 
o n.1 montante per struttura da mt. 6 per apertura ridotta
o spostamento da mt. 4x4 
o montaggio laterali sulle mt. 4x4 finestrati bianchi
o montaggio laterali sulle strutture da mt. 10x10 festival
al costo di € 9.117,00 iva al 22% esclusa, come da preventivo n.395/2020/BIS del 26 ot-
tobre 2020

L’onere del presente provvedimento pari ad € 46.502,74 iva al 22% inclusa sarà imputato sul Conto 
504020201  dell’ esercizio finanziario 2020 e 2021 come di seguito indicato:

- anno 2020 €   1.235,86 iva al 22% inclusa
- anno 2021 € 45.266,88 iva al 22% inclusa

- nominare Responsabile Unico del Procedimento il Dr. Gianluca Moretti – Direttore UOC 
Acquisizione Beni e Servizi;

- nominare Direttore per l’esecuzione del contratto l’Ing. Raul Paolini dirigente della UOC 
Patrimonio e Tecnico.

La UOC Acquisizione Beni e Servizi curerà tutti gli adempimenti per l’esecuzione della presente 
determinazione. 

Il Dirigente della  UOC Acquisizione Beni e Servizi

Gianluca Moretti

Documento  firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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CENCI NOLEGGI by MaMà s.r.l. 
Via Luigi Corradi, 28 05100 TERNI (TR ) Cod.Fisc. e P.IVA 01520200559 
TEL.0744 214609 cencinoleggi@cencinoleggi.it  sito: www.cencinoleggi.it 

 
 

PREVENTIVO n° 395/2020 
OFFERTA NOLO DEL 26 OTTOBRE 2020 

CLIENTE UOC SERVIZIO TECNICO 

INDIRIZZO VIA ELIO CHIANESI, 53 – 00144ROMA 

TELEFONO -  EMAIL 329/8329940     raoul.paolini@ifo.gov.it  

PERIODO NOLEGGIO DAL 1 GENNAIO 2021 AL 30 GIUGNO 2021 

DESTINAZIONE MERCE MEDESIMO 

PAGAMENTO 50% ALL’ORDINE, RESTO ALLA CONSEGNA 

 

MATERIALE DA NOLEGGIARE 

N° DESCRIZIONE ARTICOLO      PREZZO  
LISTINO iva escl. 

 PREZZO SCONTATO 
iva escl. 

     
01 TENSOSTATICA DA MT. 10X10 MOD. FESTIVAL/BARBIERI, STRUTTURA IN 

ALLUMINIO VERNICIATO COL. BIANCO, TELONERIA PER TETTO IN PVC 
IGNIFUGO OSCURANTE COL. BIANCO 
SOLO TETTO, INCLUSE ZAVORRE E COPRIZAVORRE 

   

08 TENSOSTATICA DA MT. 4X4 BARBIERI, STRUTTURA IN ALLUMINIO 
VERNICIATO COL. BIANCO, TELONERIA PER TETTO IN PVC IGNIFUGO 
COL. BIANCO 
SOLO TETTO, UNITE A FORMARE N. 2 MT. 8X8, INCLUSE ZAVORRE 

   

01 TENSOSTATICA DA MT. 6X6 BARBIERI, STRUTTURA IN ALLUMINIO 
VERNICIATO COL. BIANCO, TELONERIA PER TETTO IN PVC IGNIFUGO 
COL. BIANCO 
SOLO TETTO, INCLUSA GRONDA SBALZO, INCLUSE ZAVORRE  

   

03 RAFFRESCATORE MOD. BREZZA 70 DA ESTERNO    
70 SEDIA CONVEGNO    

 IMPORTO TOTALE    
 IMPORTO TOTALE PER NOLEGGIO DI 6 MESI € 33.504,00 + IVA  € 29.000,00 + IVA 

 

TRASPORTO – FISSAGGIO CON ZAVORRE  

 

TOTALE FORNITURA IVA ESCLUSA € 29.000,00 + IVA 
TOTALE FORNITURA IVA COMPRESA DEL 22 % € 35.380,00 

 
 
 
 
 
 
 

                                         

LUOGO E DATA      TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE 

_____________________    ________________________________ 

http://www.cencinoleggi.it/
mailto:roul.paolini@ifo.gov.it


 
 

CENCI NOLEGGI by MaMà s.r.l. 
Via Luigi Corradi, 28 05100 TERNI (TR ) Cod.Fisc. e P.IVA 01520200559 
TEL.0744 214609 cencinoleggi@cencinoleggi.it  sito: www.cencinoleggi.it 

 
 

PREVENTIVO n° 395/2020 BIS 
OFFERTA NOLO DEL 26 OTTOBRE 2020 

CLIENTE UOC SERVIZIO TECNICO 

INDIRIZZO VIA ELIO CHIANESI, 53 – 00144ROMA 

TELEFONO -  EMAIL 329/8329940     raoul.paolini@ifo.gov.it  

PERIODO NOLEGGIO DAL 1 NOVEMBRE 2020 AL 31 LUGLIO 2021 

DESTINAZIONE MERCE MEDESIMO 

PAGAMENTO 50% ALL’ORDINE, RESTO ALLA CONSEGNA 

 

MATERIALE DA NOLEGGIARE 

N° DESCRIZIONE ARTICOLO      PREZZO  
LISTINO iva escl. 

 PREZZO SCONTATO 
iva escl. 

     
MQ. 
128 

PAVIMENTO IN MULTISTRATO DI BETULLA  
(SU N. 2 STRUTTURE DA MT. 8X8) 

  € 512,00 + IVA AL 
MQ AL MESE  

09 LAMPADA INFRAROSSI PER STRUTTURE DA MT. 4X4 E DA MT. 6X6   € 351,00 + IVA AL 
MESE 

 IMPORTO TOTALE PER NOLEGGIO N. 9 MESI   € 7.767,00 + IVA 
     
 MONTANTE PER STRUTTURA DA MT. 6 PER APERTURA RIDOTTA   € 250,00 + IVA  
     
 SPOSTAMENTO STRUTTURE MT. 4X4 

MONTAGGIO LATERALI: 
- SULLE MT. 4X4 FINESTRATI-BIANCHI) 
- SU MT. 10X10 FESTIVAL 

  € 600,00 + IVA 

     
 IMPORTO TOTALE   €, 8.617,00 + IVA 

 

TRASPORTO – FISSAGGIO CON ZAVORRE € 500,00 + IVA 

 

TOTALE FORNITURA IVA ESCLUSA € 9.117,00 + IVA 
TOTALE FORNITURA IVA COMPRESA DEL 22 % € 11.122,74 

 
 
 
 
 
 
 

                                         

LUOGO E DATA      TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE 

_____________________    ________________________________ 

http://www.cencinoleggi.it/
mailto:roul.paolini@ifo.gov.it

