
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. 738 del   08/10/2021

OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA EUREMA SRLS DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE 
SULLA GURI E SUI QUOTIDIANI DEL BANDO DI GARA RELATIVO ALLA PROCEDURA 
APERTA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI 
DUE NUOVE SALE OPERATORIE DEGLI IFO - IMPORTO COMPLESSIVO EURO 899,28 
(IVA INCLUSA) - CIG Z6F333C213

Esercizi/o 2021 - conto 509030203     Centri/o di costo .

- Importo presente Atto: € 899,28

- Importo esercizio corrente: € 899,28

Budget

- Assegnato: € .

- Utilizzato: € .

- Residuo: € .

Autorizzazione n°: 2021/137905.1895

Servizio Risorse Economiche: Giovanna Evangelista

UOC Patrimonio e Tecnico   Proposta n° DT-750-2021 

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:
- all. n. 1) offerta economica 

Il Dirigente della UOC Patrimonio e Tecnico

Visto il decreto legislativo 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni ed inte-

grazioni;

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 19.02.2019 ed appro-
vato dalla Regione Lazio con DCA n. U00248 del 2.07.2019, modificato e in-
tegrato con la delibera 1254 del 02.12.2020, n. 46 del 21/01/2021 e n. 380 del 
25.03.2021, approvate dalla Direzione Salute ed Integrazione Sociosanitaria 
della Regione Lazio, con determinazione n. G03488 del 30.3.2021;

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;

Premesso: - che con Delibera n. 937 del 2 settembre 2021 questa Amministrazione ha in-
detta una procedura aperta telematica, ai sensi dell’art. 59 comma 1° bis D. 
lgs. 50/2016 ss.mm.ii., per individuare l’affidatario della progettazione esecu-
tiva e dell’esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo dei lavori di 
realizzazione di due nuove sale operatorie degli IFO, importo a base d’asta 
2.511.071,60  di  cui  euro  27.045,73  per  oneri  della  sicurezza,  ed  euro 
61.071,60  per la progettazione esecutiva, oltre iva;

- che si rende necessario procedere alle pubblicazioni del bando di gara sulla 
GURI e sui quotidiani in ossequio al disposto di cui agli artt.72 e 73 del De-
creto Legislativo n. 50/2016 ss.mm.ii.;

Rilevato: - che per la pubblicazione dei bandi di che trattasi è stato richiesto un preven-
tivo alla Eurema srls, selezionata dall’Albo fornitori dell’Ufficio Patrimonio e 
Tecnico;

- che la Eurema srls, a seguito di contrattazione con la UOC Proponente, ha 
presentato l’offerta economica  n. 210927171804 del 28/9/2021 per € 899,28 
iva inclusa – allegata alla presente determina in modo da formarne parte inte-
grante e sostanziale (all. n. 1)-, ritenuta congrua;
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Visto l’art. 36 comma 2 lett. A) D. lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., così come modificato 
dall'art. 1, comma 5-bis, legge n. 120 del 2020;

Ritenuto opportuno e necessario  affidare alla Eurema srls il servizio di pubblicazione 
sulla GURI e sui quotidiani del bando di gara relativo alla procedura aperta 
telematica per l’affidamento dei lavori di realizzazione  di  due nuove sale 
operatorie degli IFO, al costo complessivo pari ad €  899,28  iva inclusa;  

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;

DETERMINA

Per i motivi esposti in narrativa che si intendono integralmente confermati, di affidare ex art. 36 
comma 2 lett. A) D. lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., così come modificato dall'art. 1, comma 5-bis, legge 
n. 120 del 2020, alla Eurema srls il servizio di pubblicazione sulla GURI e sui quotidiani del bando 
di gara relativo alla procedura aperta telematica per l’affidamento dei lavori di realizzazione  di due 
nuove sale operatorie degli IFO, al costo complessivo pari ad € 899,28  iva inclusa, come da pre-
ventivo allegato al presente atto in modo da formarne parte integrante e sostanziale all. n. 1).

L’onere di cui al presente provvedimento per un importo totale, IVA compresa, pari ad € 899,28  gra-
verà sul bilancio economico anno 2021 c. 509030203 (altri oneri diversi di gestione). 

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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