
UOC Acquisizione Beni e Servizi

Il dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi

in virtù della delega conferita con deliberazione N°232/2015

HA ASSUNTO LA PRESENTE DETERMINAZIONE

N. 17 del   11/01/2023

OGGETTO: LIQUIDAZIONE INCENTIVI ESECUZIONE SERVIZI ANNO 2020, AI SENSI 
DELL’ART 113 DEL D.LGS 50/2016.

Esercizi/o 2020- 202050502     Centri/o di costo 2002000

- Importo presente Atto: € 2.118,88

- Importo esercizio corrente: € -

Budget

- Assegnato: € -

- Utilizzato: € -

- Residuo: € -

Autorizzazione n°: -

Servizio Risorse Economiche: Giovanna Evangelista

UOC Acquisizione Beni e Servizi   Proposta n° DT-1199-2022 

L’estensore

Zoe Tonda

Il Responsabile del Procedimento

Carol Scioscia

Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e 
Servizi

 Andrea Scotti

La presente determinazione si compone di n° 5 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante 
e sostanziale:
doc11926420221216135828.pdf
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Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi

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 il Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;

Visto l’Atto Aziendale adottato con deliberazione n. 153 del 19.02.2019 ed approvato dalla 

Regione Lazio con DCA n. U00248 del 2.07.2019, modificato e integrato con delibe-

razioni n. 1254 del 02.12.2020, n. 46 del 21.01.2021 e n. 380 del 25.03.2021, appro-

vate dalla Direzione Salute ed Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, con 

Determinazione n. G03488 del 30/03/2021; 

Vista la Deliberazione n. 1166 del 19/11/2021 concernente “Attribuzione delle deleghe del 

Direttore Generale ai Dirigenti del ruolo amministrativo e del ruolo professionale de-

gli Istituti Fisioterapici Ospitalieri”;

Richiamato l’art 113 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., comma 2 il quale stabilisce che “ le ammini-

strazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura  

non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, po-

sti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusiva-

mente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione  

preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di  

esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione  

dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità,  

di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel  

rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti”;
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Premesso che con Delibera n. 413 del 17 maggio 2019 è stato adottato il regolamento 

aziendale in materia di incentivi per le funzioni tecniche ai sensi dell’art. 113 

del D.lgs. 50/2016; 

Considerato che  con  deliberazione  n.1365  del  30/12/2020  è  stata  affidata,  ai  sensi 

dell’art.36 comma 2 lettera b) del D.lgs. 50/2016, alla Società Biocartis NV, 

la fornitura biennale di sistema (strumento e reagenti) per l’esecuzione in au-

tomazione di test molecolari per la valutazione dell’instabilità microsatellitare 

nonché per l’esecuzione di test molecolari in oncologia per le urgenze;

che  con  deliberazione  n.1130  del  28/12/2020  è  stata  affidata,  ai  sensi 

dell’art.36 comma 2 lettera b) del D.lgs. 50/2016, alla Società B.S.N. BIOLO-

GICAL SALES NETWORK S.R.L., la fornitura triennale di reagenti per ana-

lisi  in  HPLC-DAD  delle  isoforme  della  transferrina  carboidrato-carenti 

(CDT);

che  con  deliberazione  n.1307  del  16/12/2020  è  stata  affidata,  ai  sensi 

dell’art.36 comma 2 lettera b) del D.lgs. 50/2016, alla Società Buhlmann Ita-

lia S.r.l., la fornitura di reagenti per la determinazione quantitativa di anticorpi 

per la diagnostica di neuropatie autoimmuni con metodo immunoenzimatico; 

che  con  deliberazione  n.1100  del  26/10/2020  è  stata  affidata,  ai  sensi 

dell’art.36 comma 2 lettera b) del D.lgs. 50/2016, alla Società Alifax S.r.l., la 

fornitura in service di un sistema diagnostico composto da kit e relativa stru-

mentazione per la determinazione di test diagnostici di autoimmunità in Ifa ed 

Elisa;

che  con  deliberazione  n.1374  del  30/12/2020  è  stata  affidata,  ai  sensi 

dell’art.36 comma 2 lettera b) del D.lgs. 50/2016, alla Società Diatech Phar-

macogenetics S.r.l., la fornitura di sistema NGS e pannelli oncologici;
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Preso atto che,  ai sensi dell’art 4 del  regolamento aziendale di cui alla delibera n. 413 

del 17 maggio 2019, sono stati nominati i gruppi di lavoro, come di seguito 

riportato: 

Responsabile del Procedimento – Dr.ssa Carol Scioscia

Direttore dei Lavori – Dr.ssa Antonia La Malfa

Collaboratore del RUP –        Dr.ssa Zoe Tonda

che, ai fini dell’attribuzione delle competenze riportate nella relazione allegata al pre-

sente atto, non deve tenersi conto dell’attività prestata dalla Dr.ssa Antonia La Malfa, 

in quanto la normativa vigente la esclude in funzione dell’incarico dirigenziale rico-

perto; 

che, dagli schemi di calcolo, di cui alle relazioni allegate l’attribuzione delle compe-

tenze per l’anno 2020, ai sensi dell’art. 113 del D.lgs. 50/2016, risultano essere come 

di seguito indicato:

Dr.ssa Carol Scioscia – RUP € 1.456,72

Dr.ssa Zoe Tonda - Collaboratore del RUP €    662,16

Dato atto che, in base al regolamento aziendale di cui alla deliberazione n. 413 del 17 maggio 

2019, la liquidazione degli incentivi sarà erogata con cadenza annuale (anno solare 1 

gennaio – 31 dicembre) e che, gli incentivi complessivamente corrisposti non posso-

no superare il 50% del trattamento economico complessivo lordo annuo del persona-

le dipendente che ne ha diritto;

Rilevato che la predetta somma fa parte dello stanziamento assunto con le  deliberazioni n. 

1374 del 30/12/2020, n. 1100 del 26/10/2020, n.1307 del 16/12/2020, n. 1365 del 

30/12/2020  e n. 1130 del 28/12/2020;

Attestato che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella 

sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell’art. 1 del-
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la legge   20/94 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità 

e di efficacia di cui all’art. 1, primo comma, della legge 241/90, come modificata dal-

la legge 15/2005.

Determina

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

- approvare, ai sensi dell’art 113 del D.lgs. 50/2016, la liquidazione delle competenze 

autorizzati al personale IFO come di seguito riportato:

- Dr.ssa Carol Scioscia – RUP € 1.456,72

- Dr.ssa Zoe Tonda - Collaboratore del RUP €    662,16

- comunicare la presente alla UOC Risorse Umane e alla UOC Risorse Economiche per l’esple-
tamento delle attività necessarie all’erogazione dei predetti incentivi.

La UOC Acquisizione Beni e Servizi curerà tutti gli adempimenti per l’esecuzione della presente 
determinazione. 

Il Dirigente della  UOC Acquisizione Beni e Servizi

Andrea Scotti

Documento  firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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