DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
n. 0000711 del 04/12/2020

Struttura adottante:
UOC SERVIZIO TECNICO
Proposta: 0001779 del 02/12/2020
OGGETTO:
AFFIDAMENTO - AI SENSI DELL’ARTICOLO 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS. 50/2016 - ALLA DITTA
R.I.E.M. S.R.L., DELL’ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO DI FUNZIONALITÀ DI PORTE
AUTOMATICHE ALL’INTERNO DELL’INMI L. SPALLANZANI E DEL CANCELLO VIP PER L’IMPORTO DI €
10.146,30 OLTRE IVA AL 22% E ONERI DI LEGGE– CIG Z3E2F81CC6.
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Data 02/12/2020

Il Responsabile del procedimento Pelliccioni Federico

Data 03/12/2020

Direttore Bilancio Proietti Antonio

Data 03/12/2020

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

IL DIRETTORE 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 30/12/1992 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 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. e i. recante il Nuovo codice
degli Appalti pubblici (nel seguito “Codice”);

CONSIDERATO

che questo ufficio ha ricevuto le seguenti richieste di intervento su guasto:







Cancello Vip, fornitura di n. 20 telecomandi compresa programmazione
e sostituzione fotocellule interne;
Porte automatiche atrio, sostituzione di n. 8 batterie, n. 1 cinghia e
manutenzione completa delle quattro porte dell’atrio;
Ripristino funzionalità porta automatica pre-sala operatoria n.1;
Sostituzione traverse automatiche porte entrata Atrio e ripristino porte
interne uscita Via Folchi;
Cancello Vip, fornitura di n. 10 telecomandi compresa programmazione;
Ripristino funzionalità porta TAC;

PRESO ATTO

della necessità di intervenire con immediatezza alle richieste
summenzionate e del fatto che un protrarsi del malfunzionamento degli
impianti avrebbe inficiato l’efficienza e la produttività dei reparti;

CONSIDERATO

che la società R.I.E.M. S.r.l., con sede in Ardea (Rm), Via laurentina 25/A,
cap. 00040 C. F./P. IVA 09839511004, ha già operato in altre occasioni
all’interno dell’INMI L. Spallanzani per lavori di simile natura, è stato
ritenuto opportuno richiedere dei preventivi di spesa anche per gli interventi
di cui sopra;

PRESO ATTO

che la società R.I.E.M. S.r.l., ha presentato dei preventivi di spesa, agli atti
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della UOC Servizio Tecnico, per una spesa complessiva scontata di €
10.146,30 oltre IVA, ripartiti come segue:
Quadro Economico
Dettaglio lavorazioni
Cancello Vip, fornitura di n. 20 telecomandi compresa
programmazione e sostituzione fotocellule interne
Porte automatiche atrio, sostituzione di n. 8 batterie, n. 1 cinghia
e manutenzione completa delle quattro porte dell’atrio del
Nuovo Ospedale
Ripristino funzionalità porta automatica pre-sala operatoria n.1
Cancello Vip, fornitura di n. 10 telecomandi compresa
programmazione
Ripristino funzionalità porta TAC
Totale al netto dell’IVA
Totale con applicazione Sconto del 10 % al netto dell’IVA
Sostituzione traverse automatiche porte entrata atrio del Nuovo
Ospedale e ripristino porte interne uscita Via Folchi
Totale al netto dell’IVA
Totale con applicazione Sconto del 20% al netto dell’IVA

Totale complessivo al netto dell’IVA

€ 670,00
€ 1.100,00
€ 300,00
€ 237,00
€ 300,00
€ 2.607,00
€ 2.346,30
€ 9.750,00
€ 9.750,00
€ 7.800,00
€ 10.146,30

VALUTATA

congrua l’offerta della società R.I.E.M. S.r.l. per l’esecuzione di queste
attività ammontante a € 10.146,30 oltre IVA al 22%, per un importo
complessivo di € 12.378,48 IVA inclusa;

VISTO

l’art. 36 comma 2 lett. A) 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, primo 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 prendere atto dell’affidamento - ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016
– alla società R.I.E.M. S.r.l., con sede in Ardea (Rm), Via laurentina 25/A, cap. 00040 C. F./P.
IVA 09839511004, dell’esecuzione degli interventi di ripristino di funzionalità di porte
automatiche e del cancello Vip lato Via Folchi per un importo di €10.146,30 oltre IVA e oneri di
legge – CIG Z3E2F81CC6.
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-

di imputare l’onere di cui al presente provvedimento pari a € 12.378,48 inclusa IVA al 22% come
segue:
Centro di costo
DS10000S01 – DIPARTIMENTO CLINICO E DI RICERCA MALATTIE
INFETTIVE - STRUTTURA, SEGRETERIA, COSTI COMUNI
DS30010P01 – COSTI DA RIBALTARE POIT
DS20020P02 – SEZIONE TOMOGRAFIA ASSIALE COMPUTERIZZATA
CC10000C01 – COSTI COMUNI AZIENDALI - ATTIVITA' ISTITUZIONALE

Importo IVA
al 22% inclusa
€ 10.723,80
€ 329,40
€ 329,40
€ 995,88

-

di registrare il suddetto onere di spesa sul seguente Conto economico 503020101MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AGLI IMPIANTI E MACCHINARI;

-

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