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IL DIRETTORE f.f. DELLA UOC 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 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 presso questo Istituto sono attivi due contratti CONSIP denominati SIE2 per
la gestione del calore e la manutenzione degli impianti di climatizzazione
invernale ed estiva e MIES per la manutenzione degli impianti elettrici,
antincendio ed elevatori;
che con Deliberazione del Direttore Generale n. 537 del 18.11.2016 è stato
nominato collaudatore dei servizi citati l’Ing. Remigio Benedetto Tecchia,
iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Roma e Provincia al n. 9230 Sezione A, al
quale con Deliberazione del Direttore Generale n.621 del 14.09.2018 è stato
affidato il suddetto incarico per complessivi € 37.000,00 oltre cassa di
previdenza e assistenza e IVA al 22% per il biennio 2018-2019;

CONSIDERATO che con Deliberazione del Direttore Generale, n.258 del17/04/2020, è stato
prorogato il servizio integrato energia 2 (SIE2) e multiservizio tecnologico
integrato energia per la sanita’ (MIES) – lotto 6 affidato all’ATI Engie Servizi
Spa mandataria, fino al 31/12/2020, in ottemperanza al D.L 18 del 17/03/2020 e
alla delibera Anac n. 312 del 09/04/2020;
ATTESO

che l’art. 312 del DPR 5 Ottobre 2010 n. 207 è stato abrogato dall’art.216 del
D. Lgs. 50/2016 e s. m. e i.;

VISTO

il combinato disposto degli artt. 101 e 102 del D. Lgs. 50/2016 e s. m. e i.;

VISTA

la complessità degli appalti in parola per i quali si rende necessario garantire
continuità delle verifiche in corso a garanzia di una corretta, proficua gestione e
funzionalità degli impianti tecnologici;

RITENUTO

pertanto necessario avvalersi della professionalità dell’Ing. Remigio Benedetto
Tecchia in qualità di verificatore dei servizi di manutenzione degli impianti di
climatizzazione invernale ed estiva e degli impianti elettrici, antincendio ed
elevatori e vettori energetici di cui alle Convenzioni MIES e SIE 2;

VALUTATO

congruo il compenso onnicomprensivo pari a € 13.142,08 oltre CNPAIA e
IVA riconosciuto con Deliberazione del Direttore Generale n. 621 del
14.09.2018 per l’espletamento dell’incarico per il periodo dal 16.04.2020 al
31/12/2020;

VISTO

l’art.36 co.2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.e i.;

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 dalla Legge
15/2005;

DETERMINA
per i motivi in narrativa esposti che formano parte integrante del presente provvedimento:
− di affidare, in ossequio alla disposizione di cui alla Deliberazione n. 537 del 18.11.2016 ,ai
sensi dell’art.36 co.2 lett. a) del D.Lgs.50/2016 e s.m.e i., e a garanzia della continuità delle
verifiche di gestione e funzionalità per il servizio integrato energia 2 (SIE2) e multiservizio
tecnologico integrato energia per la sanita’ (MIES) all’Ing. Remigio Tecchia iscritto
all’Ordine degli Ingegneri di Roma e Provincia al n. 9230 Sezione A, con studio in Roma
Via Cornelio Nepote 21 (00136) e P.IVA 09068380584 l’incarico di Verificatore del
Contratto SIE 2 e MIES di CONSIP SpA per il periodo dal 16/04/2020 al 31/12/2020 per un
importo complessivo di € 13.142,08 oltre Cassa di Previdenza e Assistenza (4%) e IVA al
22% CIG Z262CD8756 come di seguito riportato:

Imponibile
Cassa 4%
IVA 22%
Totale

13.142,08 €
525,68 €
3.006,91 €
16.674,67€

− di registrare l’onere complessivo di € 16.674,67 IVA ed oneri di legge inclusi sul conto
economico 502020119 “Altri Servizi non sanitari da privato” del Bilancio Economico
dell’anno 2020.
− di registrare il suddetto onere di spesa sul Centro di Costo CC10000C01 COSTI COMUNI
AZIENDALI - ATTIVITA' ISTITUZIONALE come da Delibera del 28/03/2020 n.167.
− La presente Determinazione sarà pubblicata all’albo dell’Istituto nei modi previsti dall’art.
31 della L.R. Lazio n: 45/96.

IL DIRETTORE f.f.
della U.O.C. Servizio Tecnico
(Ing. Federico M. Pelliccioni)

