
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. 48 del   23/01/2023

OGGETTO: Servizio di manutenzione delle aree a verde, delle relative infrastrutture tecnologi-
che ed arredi esterni presso IFO per un periodo di anni due fornito della società Myoporum di 
Michelangeli Stefano & Alongi M.Cristina S.A.S. Liquidazione dell’importo di € 832,00 I.V.A. 
esclusa (22%), per i servizi extracanone. SMART CIG ZD7395DC61

Esercizi/o 2023-503010101     Centri/o di costo 10000001

- Importo presente Atto: € 1.015,04

- Importo esercizio corrente: € 1.015,04

Budget

- Assegnato: € -

- Utilizzato: € -

- Residuo: € -

Autorizzazione n°: 2023/161726.474

Servizio Risorse Economiche: Giovanna Evangelista

UOC Patrimonio e Tecnico   Proposta n° DT-6-2023 

L’estensore

Anna Maria Camarca

Il Responsabile del Procedimento

Francesco Proietto

Il Dirigente della UOC Patrimonio e Tecnico

 Francesco Proietto

La presente determinazione si compone di n° 5 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante 
e sostanziale:

Pag. 1 di 5



ALL. 2 MYOPORUM.pdf
ALL. 1 MYOPORUM.pdf

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 Delibera n. 153 del 19.02.2019 ed approvato dalla Re-

gione Lazio con DCA n. U00248 del 2.07.2019, modificato e integrato con la Delibe-

ra 1254 del 02.12.2020, n. 46 del 21/01/2021 e n. 380 del 25.03.2021, approvate dal-

la Direzione Salute ed Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, con Determi-

nazione n. G03488 del 30.3.2021;

Vista          la deliberazione n. 1166 del 19 novembre 2021 avente ad oggetto “Attribuzione delle 

deleghe del Direttore Generale ai Dirigenti del ruolo amministrativo e del ruolo pro-

fessionale degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri”;

Rilevato che nella succitata deliberazione il Direttore Generale ha delegato al Direttore della 

UOC Patrimonio e Tecnico “l’Adozione degli atti, dei provvedimenti e delle comuni-

cazioni inerenti le procedure di gara per l’affidamento di lavori e manutenzioni, ivi  

compreso il potere di stipulare i relativi contratti di appalto, gli atti aggiuntivi e gli  

atti  di  sottomissione,  nonché di emettere i  relativi  ordinativi  fino all’importo di € 

214.000 IVA esclusa”;

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 
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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”;

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 con deliberazione n. 1122 del 29.10.2021 è stato affidato il servizio di manuten-

zione delle aree a verde delle relative infrastrutture tecnologiche ed arredi esterni 

presso questo Complesso Ospedaliero alla soc. Myoporum di Michelangeli Stefano 

& Alongi M.Cristina S.A.S. per un periodo di due anni;

che in data 26.11.2021 è stato sottoscritto il Contratto relativo che prevede anche in-

terventi extra non programmati e non rientranti nei canoni ordinari;

 

che a seguito di specifica richiesta dell’Ufficio Stampa IFO del 30/11/2022, con Or-

dine di Servizio n. 04-22 del 01.12.2022, (Preventivo n. 0015471 del 22.11.2022 di € 

832,00 I.V.A. esclusa 22%), lo scrivente servizio ha ordinato la fornitura  di piante 

decorative Stelle di Natale e la loro sistemazione presso il complesso ospedaliero 

I.F.O. (All. 1);

che in data 13.12.2022 lo scrivente servizio ha emesso il Certificato di regolare ese-

cuzione per €.832,00+IVA, che conferma che i lavori sono stati eseguiti e conclusi a 

regola d’arte e con buon esito (All.2);

Visto l’art. 63 comma 5 del D. Lgs. 50/2016 “Uso della procedura negoziata senza previa  

pubblicazione di un bando di gara” secondo cui i servizi in oggetto risultano di tipo 

complementare a quelli oggetto della gara di appalto e che rispettano i requisiti del 

citato art. 63 comma 5;
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Ritenuto opportuno, per quanto sopra motivato, affidare alla soc. Myoporum di Michelangeli 

Stefano & Alongi M.Cristina S.A.S., la fornitura  di piante decorative Stelle di Natale 

piante e la loro sistemazione presso il complesso ospedaliero I.F.O., per l’importo di 

€ 832,00 I.V.A. esclusa (22%);

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:

- affidare ai sensi dell’art. 63 comma 5 del D. Lgs. 50/2016  alla Myoporum di Michelangeli Stefa-

no & Alongi M.Cristina S.A.S., la fornitura extracanone di piante decorative Stelle di Natale piante 

e la loro sistemazione presso il complesso ospedaliero I.F.O.;

- di far gravare l’importo di € 832,00 (+ I.V.A. 22% = € 1.015,04)  sul Conto 5.03.01.01.01 

Esercizio finanziario 2023 SMART CIG n. ZD7395DC61;

- di prendere atto del Certificato di Regolare Esecuzione del 13.1.2022 per €.832,00+IVA.

Il costo di €.1015,04 va attribuito al centro di costo n.10000001 “Costi comuni aziendali”

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. 
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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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