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IL DIRETTORE F.F. DELLA U.O.C. SERVIZIO TECNICO
VISTO

il Decreto del Ministro della Salute, d’intesa con in Presidente della Regione
Lazio del 15 febbraio 2005, con il quale è stato confermato il
riconoscimento del carattere scientifico dell’Istituto Nazionale per le
Malattie Infettive “Lazzaro Spallanzani”, per la disciplina di “AIDS, altre
malattie infettive e ospite immunocompromesso”;
il Decreto Legislativo 30/12/1992 n. 502 e successive modificazioni ed
integrazioni, recante norme sul “Riordino della disciplina in materia
sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23/10/1992 n. 421”;
il Decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, recante: “Riordino della
disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma
dell’art. 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3;
la Legge Regione Lazio 23 gennaio 2006, n. 2 recante: “Disciplina
transitoria degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di diritto
pubblico non trasformati in fondazioni ai sensi del decreto legislativo 16
ottobre 2003, n. 288”;
il Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50., recante il Nuovo codice degli
Appalti pubblici (nel seguito “Codice”);

PREMESSO

che presso il piazzale antistante la Direzione Generale è presente una
fontana edificata negli anni venti in concomitanza con la realizzazione
dell’Istituto e, come per i padiglioni storici dell’INMI, soggetta a vincolo.
che questa fontana è un elemento di decoro e conferisce, con i suoi giochi
d’acqua e l’illuminazione notturna, armonia al piazzale dell’istituto che ha
funzione di ingresso istituzionale dell’INMI;
che a seguito di un guasto al sistema idrico della fontana, che alimenta il
funzionamento dei giochi d’acqua, si rende necessario un intervento di
manutenzione correttiva;

PRESO ATTO

che nei contratti di manutenzione in essere presso l’INMI non è in attivo un
servizio per la manutenzione della succitata fontana;

VALUTATO

come essenziale per il ripristino del decoro del piazzale dell’INMI
ripristinare il corretto funzionamento della fontana

VERIFICATO

che nell’albo fornitori aziendale non vi sono imprese specializzate nella
riparazione di impianti idrici ed elettrici di fontane;

CONSIDERATO

che questa UOC al fine di valutare le lavorazioni da eseguire ha invitato la
società Soc. Impianti elettrici e di irrigazione di Brandi Alessio, con sede in Via
Icaro 8 in Ciampino (RM) Cap 00043 C. F. BRNLSS79P25E958P P.Iva

12257041009, società specializzata nella realizzazione e riparazione di

impianti idrici ed elettrici a servizio di fontane e giardini, al fine di eseguire
un sopralluogo con lo scopo di valutare e preventivare quanto necessario per
ripristinare il corretto funzionamento dell’impianto;
PRESO ATTO

che dal sopralluogo effettuato sono emerse le seguenti necessità:
- pulizia straordinaria dei sedimenti presenti nella vasca della fontana,
nonché del pozzetto di raccolta dell’acqua ove è ubicata la pompa di
ricircolo
- pulizia degli ugelli della fontana ostruiti da materiale
- rifacimento del filtro, a valle della pompa, al fine di impedire che i
detriti aspirati dalla pompa possano intasare la pompa di sollevamento
anti detriti
- rifacimento del filtro tra la vasca e il pozzetto di raccolta acque al fine di
impedire che i detriti possano intasare gli ugelli

del preventivo di spesa presentato dalla Soc. Impianti elettrici e di irrigazione di
Brandi Alessio (all.1) che quantifica le opere, di seguito riepilogate nel
quadro economico, in € 180,00 oltre iva di legge:
manutenzione correttiva fontana
Imponibile
Iva

€
€
€

180,00
180,00
39,60

Totale

€

219,60

VALUTATA

come congrua l’offerta presentata;

VISTO

l’art.36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 che permette
“l’affidamento diretto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle
soglie di cui all’art.35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di
importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto anche
senza previa consultazione di due o più operatori economici o per lavori in
amministrazione diretta”;

ATTESTATO

in particolare, che il presente provvedimento è stato predisposto nel pieno
rispetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai Decreti del Commissario
ad Acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore
sanitario della Regione Lazio;
DETERMINA

Per i motivi esposti in narrativa che si intendono integralmente confermati di
- Di affidare ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e smi,
alla Soc. Impianti elettrici e di irrigazione di Brandi Alessio, con sede in Via Icaro 8 in
Ciampino (RM) Cap 00043 C. F. BRNLSS79P25E958P P.Iva 12257041009, l’esecuzione

delle attività manutenzione correttiva su guasto della fontana sita presso magazzino
economale dell’INMI Lazzaro Spallanzani.
- L’onere complessivo di Euro 219,60 ed oneri di legge inlcusi verrà registrato sul conto
5.03.02.01.01 “Manutenzioni e riparazioni degli impianti e macchinari” del Bilancio
Economico anno 2019:
-

Di registrare il suddetto onere di spesa sul Centro di Costo CC10000C01” COSTI
COMUNI AZIENDALI - ATTIVITA' ISTITUZIONALE“ come da Delibera del
10/12/2018 n°833;

- Di notificare la regolare esecuzione del servizio alla U.O.C. Bilancio affinché,
quest’ultima, provveda al pagamento previa liquidazione delle relative fatture da parte
della U.O.C. Servizio Tecnico.
- La presente Determinazione sarà pubblicata all’albo dell’Istituto nei modi previsti dall’art.
31 della L.R. Lazio n: 45/96.
- Di pubblicare sul portale aziendale “Amministrazione Trasparente”, la presente
Determinazione, ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e smi;

IL DIRETTORE f.f.
della U.O.C. Servizio Tecnico
(Ing. Maria Livia Rugiano)
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