
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. 856 del   18/11/2021

OGGETTO: Annullamento in autotutela della Determinazione n. 789 del 27/10/2021 avente per 
oggetto "Affidamento, ai sensi dell'art.36, comma 2, lettera "a" del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., 
degli interventi di installazione, verifica e messa in esercizio di impianti per la distribuzione di 
gas medicinali e tecnici collocati in vari siti del complesso ospedaliero, alla ditta SAPIO - LIFE 
S.r.l. al costo di 39.950,00 euro oltre I.V.A. (22%) = importo complessivo 48.739,00 euro - Appro-
vazione del quadro economico dell'intervento per 49.488,06 euro"

Esercizi/o .     Centri/o di costo .

- Importo presente Atto: € .

- Importo esercizio corrente: € .

Budget

- Assegnato: € .

- Utilizzato: € .

- Residuo: € .

Autorizzazione n°: annullata autorizzazione di spesa

Servizio Risorse Economiche: Giovanna Evangelista

UOC Patrimonio e Tecnico   Proposta n° DT-868-2021 

L’estensore

Romina Rosati

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° 4 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante 
e sostanziale:

Il Dirigente della UOC Patrimonio e Tecnico

Visto il D.Lgs. del 30 dicembre 1992, n° 502 e ss.mm.ii.;

Visto il D.Lgs. del 16 ottobre 2003, n° 288;

Vista la L.R. del 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;

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; 

Premesso che con Determinazione n. 789 del 27/10/2021 sono stati affidati alla ditta SAPIO - 

LIFE S.r.l. gli interventi di installazione, verifica e messa in esercizio di impianti per 

la distribuzione di gas medicinali e tecnici collocati in vari siti del complesso ospeda-

liero, al costo di 39.950,00 euro oltre I.V.A. (22%); 

che l’onere complessivo dell’intervento era pari a 49.488,06 euro, Bilancio 2021;

Considerato che per un mero errore materiale sono stati inseriti nel software di gestione degli Atti 

Amministrativi (CIVILIA) i files relativi in realtà a lavorazioni a suo tempo affidate 

alla medesima Società, con giusta Determinazione n.482/21;   
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Ritenuto pertanto necessario dover procedere in autotutela all’annullamento della Determina 

n. 789 del 27/10/2021;

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: 

- annullare in autotutela, la Determinazione n° 789 del 27/10/2021 avente per oggetto 

“Affidamento, ai sensi dell'art.36, comma 2, lettera "a" del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., 

degli interventi di installazione, verifica e messa in esercizio di impianti per la distribuzione 

di gas medicinali e tecnici collocati in vari siti del complesso ospedaliero, alla ditta SAPIO - 

LIFE S.r.l. al costo di 39.950,00 euro oltre I.V.A. (22%) = importo complessivo 48.739,00 

euro - Approvazione del quadro economico dell'intervento per 49.488,06 euro”;

- annullare l’autorizzazione di spesa n. 2021/118252.1947 pari ad € 49.488,06 di cui 

alla  determina  n.  789/2021,  e  conseguentemente  riportare  in  disponibilità  la  somma 

complessiva di Euro  49.488,06, iva inclusa, sui conti economici 503010101 e 507010103 

del bilancio del corrente esercizio.

La UOC Patrimonio e Tecnico curerà tutti gli adempimenti per l’esecuzione della presente determi-
nazione. 
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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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