
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. 728 del   05/10/2021

OGGETTO: affidamento alla ditta TECSYSTEM s.a.s. di interventi relativi ad opere in carpen-
teria leggera presso alcuni siti del complesso ospedaliero, ai sensi dell art.36, comma 2, lettera �

a  D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. - Importo 24.000,00 oltre I.V.A. � �
CIG Z83330B135

Esercizi/o 2021 - conto 503010101/507010103     Centri/o di costo .

- Importo presente Atto: € 29.724,00

- Importo esercizio corrente: € 29.724,00

Budget

- Assegnato: € .

- Utilizzato: € .

- Residuo: € .

Autorizzazione n°: 2021/118252.1886 (503010101 E. 29.280,00) - (507010103 E. 444,00)

Servizio Risorse Economiche: Giovanna Evangelista

UOC Patrimonio e Tecnico   Proposta n° DT-726-2021 

L’estensore

Anna Maria Camarca

Il Responsabile del Procedimento

Raoul Paolini

Il Dirigente della UOC Patrimonio e Tecnico

 Francesco Proietto
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La presente determinazione si compone di n° 6 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante 
e sostanziale:

Il Dirigente della UOC Patrimonio e Tecnico

Visto              il decreto legislativo 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto              il decreto legislativo 16.10.2003, n. 288;

Vista              la legge regionale 23.01.2006, n. 2;

Visto l’Atto  Aziendale  adottato  con  Deliberazione  n.  153  del  19  febbraio  2019  ed 

approvato dalla Regione Lazio con DCA n. U00248 del 02 luglio 2019, modificato e 

integrato con deliberazioni n. 1254 del 02 dicembre 2020, n. 46 del 21 gennaio 2021 

e  n.  380  del  25  marzo  2021,  approvate  dalla  Direzione  Salute  ed  Integrazione 

Sociosanitaria della Regione Lazio, con Determinazione n. GO3488 del 30 marzo 

2021; 

Vista la Deliberazione n. 232 del 14 maggio 2015 di Adozione del Regolamento di Orga-

nizzazione 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 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”;
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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 presso alcuni siti del complesso ospedaliero degli IFO a causa dell’usura dei ma-

teriali in opera e/o per nuove esigenze funzionali dei reparti è necessario predisporre 

una serie di interventi correttivi urgenti riguardanti soprattutto opere da fabbro (car-

penteria, infissi, ecc.) come elencati nel seguito: 

- Terapia Intensiva: fornitura e montaggio di carter di rifinitura per colmare i 

dislivelli e i fori generati dalla rimozione di pareti divisorie rimosse), di  paraspi-

goli in alluminio e rifiniture di varia tipologia;

- Day Hospital Ematologico: riposizionamento dell’infisso (parete e porta auto-

matica)  posto in testa al Reparto con  contemporanea fornitura e montaggio di 

una struttura in ferro di raccordo, con rivestimenti in alluminio e vetro completo 

di passacarte;

- nuova sala attesa U.O.C Senologia: realizzazione di una struttura con montan-

ti in acciaio verniciati e vetri VISARM da ancorare alla parte alta del banco esi-

stente con relativi rinforzi e con la realizzazione di due punti per passaggio carte 

completa di chiusura verso muro con un modulo fisso ed un modulo con anta 

(apertura verso esterno con maniglia). 

- viabilità interna area sbarco merci: messa in sicurezza delle griglie carrabili, 

area serbatoi criogenici,  con saldatura di un elemento di rinforzo, sostituzione 

porzione telaio griglie, rinforzo in acciaio e opere murarie di rifinitura; 

- Day Hospital Oncologia 2: fornitura e posa in opere di tende oscuranti tipo a 

rullo con movimentazione a catenella con tessuto certificato classe 1 (ignifugo) 

nelle Degenze n. 115, 111, 109, 107, 105, 103 inclusa la fornitura e montaggio di 

pellicole solari (per la sola degenza n. 111); 

- locali “Casse” piano terra, atrio dell’ospedale: taglio di travi in acciaio (por-

tanti l’erogatore automatico di denaro da tempo rimosso) e relativo smaltimento, 

incluse le opere edili di ripristino delle pareti del locale;

- presso la Terapia Intensiva, fornitura e montaggio di: 

Pag. 3 di 6



o due porte automatiche in alluminio e vetro 

o due infissi  in alluminio e vetro (stanza di isolamento)

o una porta a doppia anta con maniglione antipanico in alluminio 

e vetro 

o una porta a battente manuale in alluminio e vetro

- taglio parete acciaio presso la sala operatoria n.7 per montaggio display per 

strumentazione biomedica (neuro navigatore);

Visto il richiamato elenco delle opere urgenti da realizzare e la relativa stima dei costi che 

valuta l’onere complessivo delle lavorazioni a 27.000,00 € (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 (Allegato n.1) visti i tempi di approvvigionamento dei materiali, le modalità e le 

tempistiche ridotte di esecuzione, la sola TECSYSTEM s.a.s. (con sede in via Gaeta-

no Lodi 23, 00173 Roma ) si è resa disponibile per l’esecuzione degli stessi;  

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

24.000,00 € I.V.A. esclusa (Allegato n.2);

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

zione di interventi relativi ad opere in carpenteria leggera presso alcuni siti del com-

plesso ospedaliero, ai sensi dell’art.36, comma 2, lettera “a” del Codice, per l’impor-

to di 24.000,00 € esclusa I.V.A. (22%);

Visto il Quadro Economico complessivo dell’intervento in parola:
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A Importo lavori 24.000,00 €

 Somme a Disposizione  

B Art.113 ex D.Lgs. n. 50/2017 e ss.mm.ii. (1.85% A) 444,00 €

C I.V.A. (22% A) 5.280,00 €

D Totale somme a disposizione (B+C) 5.724,00 €

T TOTALE (A+D) 29.724,00 €

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;

 

DETERMINA

Per i motivi di cui in narrativa che si intendono integralmente confermati, di approvare:

- l’affidamento alla ditta TECSYSTEM s.a.s. di interventi relativi interventi relativi ad opere 

in carpenteria leggera presso alcuni siti del complesso ospedaliero, ai sensi dell’art.36, comma 

2, lettera “a” D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. -  24.000,00  oltre I.V.A. - CIG Z83330B135

- il seguente Quadro Economico:

A Importo lavori 24.000,00 €

 Somme a Disposizione  

B Art.113 ex D.Lgs. n. 50/2017 e ss.mm.ii. (1.85% A) 444,00 €

C I.V.A. (22% A) 5.280,00 €

D Totale somme a disposizione (B+C) 5.724,00 €

T TOTALE (A+D) 29.724,00 €

- di accantonare la somma di 444,00 € nel Fondo Incentivi (ex art. 113 D.Lgs. n. 50/2016). 

L’importo totale di € sarà così ripartito:

- 29.280,00 € sul conto 50.30.10.101 - Esercizio finanziario 2021;
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- 444,00 € sul conto 5.07.01.01.03 (Fondo Incentivi ex art. 113 D.Lgs. n. 50/2016)

La U.O.C. proponente curerà tutti gli adempimenti per l’esecuzione della presente Determinazione.

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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richiesta miglior offerta complessiva - lavori di carpenteria leggera presso vari
siti del complesso ospedaliero

PAOLINI RAOUL <raoul.paolini@ifo.gov.it>
Lun 06/09/2021 18A33

A:  ALESSANDRO DE IULIIS <TECSYSTEM@live.it>
Cc:  MAZZEI ANDREA <andrea.mazzei@ifo.gov.it>; UOC Servizio Tecnico <segrtec@ifo.gov.it>

1 allegati (89 KB)

CME agosto 2021.pdf;

Buonasera
al fine di redigere un unico atto amministrativo relativo all'affidamento delle attività in
parola ed oggetto di pregresse richieste di preventivi e relative offerte, si inoltra in allegato
l'elenco completo delle lavorazioni previste.
Codesta Ditta vorrà proporrre la propria miglior offerta economica per l'esecuzione delle
lavorazioni elencate: l'offerta economica dovrà recare in calce timbro e firma del titolare
dell'Impresa.
In attesa di cortese sollecito riscontro è gradito porgere
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

http://www.ifo.it/
Raoul Paolini
Allegato n.1)
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Interventi di carpenteria leggera presso alcuni siti del complesso ospedaliero 

 

 

COMPUTO ESTIMATIVO 

(prezzi I.V.A. esclusa) 

 

- Fornitura e montaggio di carter di rifinitura (guide delle vecchie pareti smontate) e paraspigoli, in 

alluminio RAL 1013, con fissaggio a viti e silicone, rifiniture varie presso la Terapia Intensiva: € 700,00  

- Smontaggio vetrata per successivo rimontaggio, fornitura e montaggio di una struttura in ferro con 

rivestimenti in alluminio RAL 1013, rimontaggio della vetrata, con un modulo nuovo con vetro completo 

di passacarte + piano e foro parla-ascolta e rifiniture varie presso il DH Ematologico: € 2.500,00  

- Realizzazione di una struttura con montanti in acciaio verniciati a forno color nero opaco e vetri VISARM 

8.9 Ancorati sulla parte alta del banco con relativi rinforzi, realizzazione di due punti per passaggio 

carte chiusura verso muro con un modulo fisso e un modulo con anta con apertura verso esterno e con 

maniglia, presso la sala attesa Senologia: € 2.300,00 

- Messa in sicurezza delle griglie carrabili, saldatura elemento di rinforzo griglia rampa scarico merci, 

smontaggio e sostituzione porzione telaio griglie, rinforzo e opere murarie di rifinitura presso lo sbarco 

merci: € 800,00  

- Fornitura e posa in opere di tende oscuranti tipo a rullo con movimentazione a catenella con tessuto 

Bianco certificato classe 1 (ignifugo), stanze di degenza n. 115,111,109,107,105 e 103, del DH 

Oncologia 2:€ 3.500,00  

- Fornitura e montaggio di pellicole solari nelle finestre presenti nella stanza di degenza n. 111: € 600,00  

- Intervento di taglio travi in acciaio presso il back office casse e relativo smaltimento. 

Rifiniture varie e pittura del locale. Intervento da svolgere in orario serale: € 1.700,00  

- Presso la Terapia Intensiva, fornitura e montaggio di: 

- due strutture con anta scorrevole e anta fissa (luce passaggio 1200 x 2100h), in alluminio color avorio 

e vetri VISARM 8.9  color bianco latte complete di automazioni SESAMO DUAL CORE complete di 

accessori, cablaggi e collaudi: € 9.500,00  

- due infissi in alluminio in sostituzione degli esistenti alluminio color avorio e vetri VISARM 8.9 color 

bianco latte, infisso con guarnizioni e para-spiffero a pavimento e serratura e di una porta a doppia 

anta con maniglione antipanico alluminio color avorio e vetri VISARM 8.9 bianco latte: € 4.300,00 

- una porta a battente manuale alluminio colore nero lucido e vetro VISARM 8.9 bianco latte, completa 

di maniglia e serratura: € 700,00 

- taglio parete acciaio presso la sala operatoria n.7 per montaggio display neuro navigatore: € 400,00  

 

 

TOTALE COMPLESSIVO: 27.000,00 €  (I.V.A. esclusa) 

 

IL DIRIGENTE 

(ing. Raoul Paolini) 



Raoul Paolini
Allegato n.2


	DETERMINA

