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IL DIRETTORE F.F. DELLA U.O.C. UFFICIO 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 dicembre 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 ottobre 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;

VISTA

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”;

VISTO

il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Istituto adottato con
deliberazione del 16 luglio 2019, n. 487;
il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante il Nuovo Codice degli
Appalti Pubblici;

CONSIDERATO che in virtù del sopra citato regolamento, di cui alla deliberazione del 16 luglio
2019, n. 487, il Direttore della UOC Settore Tecnico è autorizzato ad emettere
Determinazioni Dirigenziali;
che con nota prot.178/DA del 19/07/2016, successivamente integrata con nota
prot.n. 6546 del 05/09/2018 avente ad oggetto “Disciplina delle acquisizioni di beni
e servizi e dell’esecuzione di lavori: Limiti di Delega” il Direttore Amministrativo
ha disposto per l’esecuzione di lavori, servizi e forniture per importi fino a €
40.000,00 non è necessaria l’adozione dell’atto deliberativo di affidamento;

PREMESSO

che con DG 550 del 01/12/2011 l’INMI Lazzaro Spallanzani ha aderito per la durata
di 7 anni alla convenzione Consip “Servizio Energia 2” (SIE 2), per un importo pari
a € 7.242.155,54

CONSIDERATO che con Delibera n. 406 del 05/06/2018 l’INMI Lazzaro Spallanzani ha conferito al
Geom. Franco Lufrani l’incarico della posizione Organizzativa del Responsabile
SPP, Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei
lavori ed Emergency Manager;

che con deliberazione n. 339 del 15/05/2019 è stato approvato il progetto esecutivo
dei lavori di ristrutturazione al primo piano dell’ala ovest del NOS, consistenti nella
realizzazione di un nuovo reparto e di locali accessori, affidato alla ditta ENGIE,
affidatario dell’appalto affidato con deliberazione n. 550 del 01/12/2011;
che con medesima deliberazione è stato nominato Direttore dei lavori delle attività
di cui sopra il Geom. Franco Lufrani, in sostituzione dell’Arch. Valentino Costantini
in servizio presso altra azienda del SSR, a far data dal 01/04/2019;
VISTO

il verbale di fine lavori, con l’indicazione dell’importo finale dei lavori stessi, per un
importo pari a € 351.181,10 al netto del ribasso pari al 25%, che corrisponde a
€ 468.241,47 (All.1);

PRESO ATTO

che con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 435 del 6/7/2001, l’INMI
Lazzaro Spallanzani ha adottato il “Regolamento recanti norme per la ripartizione
del Fondo di cui al comma 1 dell’art. 18 della legge 109/94”;
che la ripartizione dei fondi deve avvenire tra il Personale che ha svolto le funzioni
di responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del
piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro
collaboratori, ad esclusione delle figure dirigenziali;
dell’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e smi;

CONSIDERATO che risulta opportuno procedere alla liquidazione dell'incentivo per funzioni
tecniche in attesa dell’adozione del nuovo Regolamento Aziendale ai sensi dell’art.
113 del D.Lgs. 50/2016 e smi, ,da ripartire tra il personale degli uffici coinvolti nelle
funzioni di cui allo stesso regolamento.
TENUTO CONTO che viene costituito un fondo nel quale far confluire l’1.8% dell’importo lordo di un
opera o di un lavoro, da ripartire tra il responsabile Unico del Procedimento e gli
incaricati della redazione del progetto nelle sue diverse fasi, della coordinazione per
la sicurezza in fase di progetto ed in esecuzione, della Direzione dei Lavori, dei
collaudi, nonché tra i loro collaboratori dipendenti dell’istituto;
che tale importo pari al 1.8% ammonta a € 8.428,35;
PRESO ATTO

delle ripartizioni percentuali contenute nella Regolamento di cui alla Delibera del
Commissario Straordinario n.435 del 6/7/2001 che determinano i seguenti importi:
 Direzione Lavori (30%)= € 2.528,50;
che il Geom. Franco Lufrani ha svolto l’incarico di Direttore dei Lavori per il quale
è attivato il contributo all’incentivo par a € 2.528,50;

ATTESTATO

che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e
nella sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai
sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 1 della Legge 20/94 e successive
modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all’art.
1, prima comma, della Legge 241/90, come modificato dalle Legge 15/2005;
DETERMINA

per i motivi in narrativa esposti che formano parte integrante del presente provvedimento:
 di liquidare gli importi della Ripartizione del Fondo incentivante in attesa dell’adozione del
nuovo Regolamento aziendale ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., per
€ 2.528,50 relativi ai lavori di ristrutturazione al primo piano dell’ala ovest del NOS,
consistenti nella realizzazione di un nuovo reparto e di locali accessori;
 di corrispondere al Geom Franco Lufrani,
l’importo di € 2.528,50;

impegnato nell’attività di Direzione Lavori

 di notificare il presente atto all’interessato;
 di dare mandato alla UOC Risorse esconomiche e Bilancio affinchè provveda al pagamento
dei corrispoettivi su menzionati in accordo con la UOC Risorse Umane;
 Di pubblicare sul portale aziendale “Amministrazione Trasparente”, la presente
Determinazione, ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e smi;
 La presente Determinazione sarà pubblicata all’albo dell’Istituto nei modi previsti dall’art. 31
della L.R. Lazio n: 45/96.

Il Direttore ff della UOC Servizio Tecnico
Ing. Federico M. Pelliccioni

