
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. 729 del   05/10/2021

OGGETTO: Misure per la prevenzione e la limitazione della diffusione del SARS-CoV-2 e della 
patologia correlata CoViD-19: affidamento, ai sensi l art.36, comma 2, lettera a  del D.Lgs. � � �
n. 50/2016 e ss.mm.ii., alla ditta Romana Impianti S.r.l., di interventi di varia tipologia impianti-
stica presso alcuni siti del complesso ospedaliero - Importo 39.985,45  oltre I.V.A. �
CIG Z80330B161

Esercizi/o 2021 - conto 503010101/507010103     Centri/o di costo 3001900 (Covid-19)

- Importo presente Atto: € 49.521,98

- Importo esercizio corrente: € 49.521,98

Budget

- Assegnato: € .

- Utilizzato: € .

- Residuo: € .

Autorizzazione n°: 2021/118252.1891 (503010101  48.782,25) - (507010103 E. 739,73)�

Servizio Risorse Economiche: Giovanna Evangelista

UOC Patrimonio e Tecnico   Proposta n° DT-727-2021 

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° 5 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 approva-

to dalla Regione Lazio con DCA n. U00248 del 02 luglio 2019, modificato e integra-

to 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 Sociosani-

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

genza sanitaria in corso (ex CoViD-19) che impongono un rigido controllo di tutti gli 

ingressi al complesso ospedaliero, perimetrali in primis e a seguire quelli interni, e 

che di conseguenza non è possibile consentire il libero accesso di automezzi, perso-

nale, parenti, operatori di supporto ecc., attraverso i varchi esterni e le aree funzionali 

interne se non previa identificazione da parte del personale preposto afferente lo spe-

cifico reparto o servizio; 

 

Considerato che, in particolare, è necessario ristabilire celermente il controllo dell’accesso attra-

verso opportuni dispositivi in vari siti del complesso ospedaliero, in particolare, in-

gresso ospedale via Chianesi, ingresso ospedale via Ognibene, vari reparti ospedalie-

ri;

che è altresì necessario provvedere con urgenza all’esecuzione di modesti in-

terventi puntuali sull’impianto elettrico all’interno dell’edificio ospedaliero;

Visto il computo estimativo redatto dalla proponente Unità (Allegato n. 1);

Considerato che tra le tre ditte (iscritte all’Albo fornitori) contattate per l’esecuzione dei lavori in 

parola, in ragione dei tempi di approvvigionamento dei materiali, delle modalità di 

esecuzione e per i tempi ridotti di esecuzione, dettati dall’emergenza sanitaria in cor-

so, la sola ditta Romana Impianti S.r.l., ha fornito la propria disponibilità;  

Acquisita pertanto la disponibilità della ditta Romana Impianti S.r.l. (con sede in via Laurentina 

25a,  00040 Ardea (RM))  ad eseguire  le  lavorazioni  sopra riassunte per  l’importo 

complessivo di 39.985,45 €, I.V.A. esclusa (Allegato n.2);
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Visto altresì 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 ser-

vizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35… per affidamenti 

di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto …”;

Ritenuto opportuno,  per  quanto  sopra  motivato,  affidare  alla  ditta  Romana  Impianti  S.r.l., 

l’esecuzione di interventi di varia tipologia impiantistica presso alcuni siti del com-

plesso ospedaliero, per l’importo di 39.985,45 € esclusa I.V.A. (22%);

Visto il Quadro Economico complessivo dell’intervento in parola:

A Importo lavori
39.985,45 

€

 Somme a Disposizione  

B
Art.113 ex D.Lgs. n. 50/2017 e ss.mm.ii. 
(1.85% A) 739,73 €

C I.V.A. (22% A) 8.796,80 €

D Totale somme a disposizione (B+C) 9.536,53 €

T TOTALE (A+D)
49.521,98 

€

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, ai sensi dell’art.36, comma 2, lettera “a” del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l’esecuzione 

di interventi di varia tipologia impiantistica presso alcuni siti del complesso ospedaliero, alla ditta 

Romana  Impianti  S.r.l.,  con  sede  in  via  Laurentina  25a,  00040  Ardea  (RM), per l’importo  di 

39.985,45 € oltre I.V.A. (22%), CIG Z80330B161
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- il seguente Quadro Economico:

A Importo lavori
39.985,45 

€

 Somme a Disposizione  

B
Art.113 ex D.Lgs. n. 50/2017 e ss.mm.ii. 
(1.85% A) 739,73 €

C I.V.A. (22% A) 8.796,80 €

D Totale somme a disposizione (B+C) 9.536,53 €

T TOTALE (A+D)
49.521,98 

€

- di  accantonare la  somma di 739,73 € nel Fondo Incentivi  (ex art.  113 D.Lgs.  n. 

50/2016). 

L’importo totale di 49.521,98 sarà così ripartito:

- 48.782,25 € sul conto 50.30.10.101 - esercizio finanziario 2021;

- 739,73 € 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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U.O.C .PATRIMONIO E TECNICO 

VIA ELIO CHIANESI N.53, 00143 ROMA 
www.ifo.gov.it 

 1 

 
Interventi di varia tipologia impiantistica presso alcuni siti del complesso ospedaliero  
 
 

COMPUTO ESTIMATIVO 
 
 
 

• Atrio principale ospedale: fornitura e posa in opera di porta automatica: 13.860,00 € 

• Blocco Operatorio ISG: fornitura e posa in opera di porta automatica: 9.750,00 € 

• Direzione Sanitaria Aziendale: automazione comando apertura porta: 1.035,60 € 

• postazione della Vigilanza (hall principale): installazione interfono per comunicazioni con utenti: 2.880,00 € 

• DH Ematologico: riposizionamento porta automatica: 1.090,00 € 

• Stabulario ex CRS presso Pomezia: fornitura ed installazione di UPS: 6.225,00 € 

• fornitura e montaggio di  cinque sistemi citofonici in vari Reparti: 5.500,00 €  

• fornitura e montaggio di quattro tastierini numerici e relative elettro serrature per il controllo di porte di accesso 

presso vari Reparti: 1.250,00 € 

• fornitura e montaggio di un sistema di comando remoto e ripristino della meccanica delle porte automatiche 

presso l’atrio principale dell’Ospedale: 130,00 € 

• ripristino della completa funzionalità del cancello principale (via Chianesi): 731,00 €  

• sostituzione citofoni non funzionanti e installazione di multiprese e relativi conduttori presso alcuni Reparti: 

1.100,00 € 

• fornitura e montaggio di una canalina portacavi e di torrette prese elettriche e dati presso postazione Vigilanza 

atrio ospedale: 550,00 € 

• fornitura e montaggio prese elettriche e dati presso il Clinical Trial Center (piano -1): 1.450,00 € 

• fornitura e montaggio presa interbloccata e relativo interruttore differenziale 16 A presso la U.O.C. Malattie 

Rare: 500,00 € 

• fornitura e montaggio prese elettriche per alimentazione lettori di badge presso gli ingressi del personale: 

400,00 € 

• attrezzamento prese elettriche per alimentazione distributori automatici di bevande: 270,00 € 

• fornitura e cablaggio di due prese elettriche presso laboratorio (piano -1) e relativo interruttore  

magnetotermico 16 A: 350,00 € 

• fornitura e cablaggio di due blocchi presa fm presso stanza Direzione Sanitaria Aziendale: 420,00 €  

• fornitura e cablaggio di gruppi prese elettriche e dati presso aule ed uffici della Scuola Infermieri: 2.300,00 € 

• Accesso ospedale in via Ognibene n.23: ripristino integrale della sbarra automatica: 1.471,80 € 

 

TOTALE COMPLESSIVO: 51.263,40 € (tutti i prezzi sono I.V.A. esclusa) 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

(ing. Raoul Paolini) 

 

 

Raoul Paolini
Allegato n.1



 
 

Spett.le                                                                                                            
                                                                         Istituti Fisioterapici Ospedalieri 
                                                                         Via Elio Chianesi n. 53 
                                                                         00144 Roma (Rm)  
                                                                         P.Iva 01033011006 
 
 
Oggetto: lavori urgenti di varia tipologia impiantistica presso alcuni siti del 
complesso ospedaliero  

 
In riscontro alla Vostra richiesta vi rimettiamo la nostra migliore offerta 
economica per l’esecuzione dei seguenti lavori  
 

• Atrio principale ospedale: fornitura e posa in opera di porta automatica: 
13.860,00 € 

• Blocco Operatorio ISG: fornitura e posa in opera di porta automatica: 
9.750,00 € 

• Direzione Sanitaria Aziendale: automazione comando apertura porta: 
1.035,60 € 

• postazione della Vigilanza (hall principale): installazione interfono per co-
municazioni con utenti: 2.880,00 € 

• DH Ematologico: riposizionamento porta automatica: 1.090,00 € 
• Stabulario ex CRS presso Pomezia: fornitura ed installazione di UPS: 

6.225,00 € 
• fornitura e montaggio di  cinque sistemi citofonici in vari Reparti: 

5.500,00 €  
• fornitura e montaggio di quattro tastierini numerici e relative elettro ser-

rature per il controllo di porte di accesso presso vari Reparti: 1.250,00 € 
• fornitura e montaggio di un sistema di comando remoto e ripristino della 

meccanica delle porte automatiche presso l’atrio principale dell’Ospedale: 
130,00 € 

• ripristino della completa funzionalità del cancello principale (via Chia-
nesi): 731,00 €  

• sostituzione citofoni non funzionanti e installazione di multiprese e rela-
tivi conduttori presso alcuni Reparti: 1.100,00 € 

• fornitura e montaggio di una canalina portacavi e di torrette prese elet-
triche e dati presso postazione Vigilanza atrio ospedale: 550,00 € 

• fornitura e montaggio prese elettriche e dati presso il Clinical Trial Cen-
ter (piano -1): 1.450,00 € 

• fornitura e montaggio presa interbloccata e relativo interruttore differen-
ziale 16 A presso la U.O.C. Malattie Rare: 500,00 € 

• fornitura e montaggio prese elettriche per alimentazione lettori di badge 
presso gli ingressi del personale: 400,00 € 

• attrezzamento prese elettriche per alimentazione distributori automatici 
di bevande: 270,00 € 

• fornitura e cablaggio di due prese elettriche presso laboratorio (piano -1) 
e relativo interruttore  magnetotermico 16 A: 350,00 € 

R.I E. M. S.R.L.  
 ROMANA IMPIANTI E MANUTENZIONE S.R.L.   

 

Raoul Paolini
Allegato n.2



• fornitura e cablaggio di due blocchi presa fm presso stanza Direzione Sa-
nitaria Aziendale: 420,00 €  

• fornitura e cablaggio di gruppi prese elettriche e dati presso aule ed uffici 
della Scuola Infermieri: 2.300,00 € 

• Accesso ospedale in via Ognibene n.23: ripristino integrale della sbarra 
automatica: 1.471,80 € 

 

Per un importo di € 51,263.40 (Cinquantunomiladuecentosessantre/40) con uno 
sconto del 22% di € 11,277.95 (Undicimiladuecentosettantasette/95) per un 
Totale di € 39,985.45  (trentanovemilanovecentottantacinque/45) più Iva 22%. 
 
 
In attesa di un vostro riscontro porgo cordiali saluti 
 
Ardea 23/08/2021 
                                                                                                    
  

  


	DETERMINA

