
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. 858 del   19/11/2021

OGGETTO: Affidamento alla soc. Maurizio Monti & figli s.r.l. dell'intervento di taratura e ma-
nutenzione ordinaria della bilancia pesa rifiuti di questi Istituti Fisioterapici Ospitalieri per un 
importo di Euro 700,00 oltre IVA 22%.
SMART CIG Z4B33B3144

Esercizi/o 2021 - conto 503020101     Centri/o di costo .

- Importo presente Atto: € 854,00

- Importo esercizio corrente: € 854,00

Budget

- Assegnato: € .

- Utilizzato: € .

- Residuo: € .

Autorizzazione n°: 2021/118254.2076

Servizio Risorse Economiche: Giovanna Evangelista

UOC Patrimonio e Tecnico   Proposta n° DT-848-2021 

L’estensore

Anna Maria Camarca

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° 4 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 inte-
grazioni;

Visto il decreto legislativo 16.10.2003, n. 288;

Vista la legge regionale 23.01.2006, n. 2;

Vista la Deliberazione n. 511 del 27 giugno 2017 di attribuzione delle deleghe ai 
Dirigenti del Ruolo Amministrativo e Professionale degli IFO;

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; 

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 setto-
ri dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il rior-
dino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture” e ss.mm.ii., nel seguito indicato come “Codice”;

Visto il D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 “Regolamento di esecuzione ed   attuazio-
ne del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nelle parti ancora vigenti al 
momento delle opere in parola;

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 forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35… per affida-
menti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche 
senza previa consultazione di due o più operatori economici…”;

Premesso che presso questi Istituti è in uso una bilancia pesa rifiuti mod. Tassinari, posizio-
nata presso lo sbarco merci al piano -3 ;
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che, annualmente è necessario un intervento tecnico per il controllo generale 
di manutenzione ordinaria, livellazione e taratura e registrazione del peso per 
la certificazione da eseguire con pesi campioni fino a Kg. 1.000 con prove 
valide per il rilascio della “Relazione di prova” di qualità;

che con mail del 19 ottobre 2021 la d.ssa Cinquina ha richiesto il controllo 
annuale della bilancia pesa rifiuti situata al piano -3 sbarco merci, allegata al 
presente atto in modo da formarne parte integrante e sostanziale (All.1);

che è stata richiesta alla ditta Maurizio Monti & figli srl con sede in Via Sesto 
Fiorentino, 27-29  00146 Roma P.I. 00912421005 C.F. 00566940581 specia-
lizzata per la manutenzione di tali apparati tecnici presso questi Istituti,  una 
offerta tecnico-economica;

che, la società Maurizio Monti & figli s.r.l. in data 27.10.2021 ha presentato 
offerta tecnico-economica di € 700,00 + IVA 22% per un totale di € 854,00, 
allegata al presente atto in modo da formarne parte integrante e sostanziale 
(All. n. 2);

Ritenuta l’offerta tecnico-economica della società Maurizio Monti & figli s.r.l. congrua 
ed adeguata alle esigenze sopra espresse;

Visto l’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 così come modificato dal D. 
Lgs. n. 56/2017 che dice “...le stazioni appaltanti procedono all’affidamento  
di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo  
35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a  
40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione  
di due o più operatori economici...”;

Ritenuto pertanto opportuno e necessario approvare l’intervento come sopra specifica-
to, eseguito dalla Maurizio Monti & figli s.r.l. sulla bilancia pesa rifiuti di che 
trattasi;

Attestato che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella for-
ma 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.

 
DETERMINA

Ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del Codice così come modificato dal D.Lgs. n.56/2017 e per i 
motivi di cui in narrativa, che si intendono integralmente confermati di approvare:
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- L’affidamento alla società  Maurizio Monti & figli s.r.l., dell’intervento tecnico per il 
controllo generale di manutenzione ordinaria, livellazione e taratura e registrazione del peso 
per la certificazione da eseguire con pesi campioni fino a Kg. 1.000 con prove valide per il 
rilascio della “Relazione di prova” di qualità;

- L’onere di cui al presente provvedimento graverà per € 700,00 + IVA 22% per un 
totale di  € 854,00 sul bilancio economico anno 2021 Conto 5.03.02.01.01.  SMART CIG 
Z4B33B3144

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

zione

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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 MAURIZIO MONTI & FIGLI S. R . L .  
  

 VIA SESTO FIORENTINO, 27-29 – 00146 ROMA – TEL. 0655265202 – 0655281610 – TELEFAX 0655263975 
e-mail: montibilance@tiscali.it 

 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Roma … 27 Ottobre 2021 ………………… 

 Oggetto : TARATURA E CERTIFICAZIONE BILANCIA 

 
 

Con la presente, ci pregiamo rimetterVi offerta per i lavori da eseguire presso 

di Voi, a: 

UNA PIATTAFORMA ELETTRONICA A CELLE DI CARICO DA  KG 1.500. 

 Intervento tecnico per controllo generale - Servizio di manutenzione ordinaria - 
Livellazione - Taratura e registrazione del peso per la CERTIFICAZIONE da 
eseguire con pesi campioni fino a Kg.1.000 con prove valide per il rilascio della 
"RELAZIONE DI PROVA" secondo il Vs. sistema di qualità. 

Vi saranno consegnati anche i certificate relativi ai ns. pesi campioni utilizzati e 
dei ns. campioni primari rilasciati dal CENTRO TARATURE ACCREDIA, a riprova 
del rispetto delle norme vigenti. 

AL PREZZO DI EURO 700,00 + iva ( EURO SETTECENTO/00 + IVA ). 

Restiamo disponibili per eventuali chiarimenti ed in attesa di Vs. comunicazioni a 
riguardo ci pregiamo inviarVi i ns. distinti e cordiali saluti. 

                                                  

                                                                                                Monti Maurizio & Figli srl 

 

 

STRUMENTI          PER 

PESARE E MISURARE                                                      

DAL 1880 

 
Partita IVA 00912421005 

Cod. Fisc. 00566940581 

Cap. Soc. € 30.988,00 i.v. 

Iscr. Trib. Roma n. 5240/84 

C.C.I.A.A. 201159 

Pos. Export M. 7010909 

 
 

 

IMPIANTI MECCANICI    

ED    ELETTRONICI 

NORMALI E SPECIALI 

      PER L’INDUSTRIA 

      L’AGRICOLTURA 

      IL COMMERCIO 

 
         

 

Vendita – Riparazioni 

Montaggi – Verifiche 

Periodiche – Assistenza 

Tecnica – Manutenzioni               

.            Collaudi 

 

         
STADERE A PONTE  

PER LA PESATURA  

DEGLI AUTOCARRI  

Pesa Bestiame – Pesa    

Ferro – Pese Aeree 

elettroniche ed automati-

che – Bilance – Bilici 

automatici e comuni -

Bilancini analitici per          

.           Laboratori 

         

       

Pesi – Misure 

Affettatrici e 

Macchine Alimentari 

 

Spett.le 

I.F.O. ISTITUTI FISIOTERAPICI 

OSPITALIERI 

V. Elio Chianesi, 53 

00144 ROMA 




