
   

   

   

    

          

 

                  

  

 

     

         

                       

  

                    

                    

  

          

       

             

                

          

  

       

      

    

       

 

    

  

 

 

    

  

 

 

  

  

 

 

       

       

      

     

       

      

  
 

             

 

 

       

 

          

 

            

CUP ne  uno 

CIG: Z1E203BA3E 

Codice COFOG:09.4 

Obiettivo Operativo 2017:4.1 

UA.S.001. UF.AE . AMS N. Ist utto ia STR AGE201 /00225 del 10/10/201  

 etermina di acquisizione di beni, servizi, lavori ai sensi dell’art. 36 c.2 lett. a)  . Lgs. 50/2016 -

AFFI AMENTO  IRETTO 

IL  IRETTORE  ELL’AREA GESTIONE E ILIZIA 

VISTA l’ist utto ia a cu a del RUP di seguito indicata: 

VISTO il combinato di po to art. 36, commi 1 e 2 lett. a), e art. 95 del D. Lg . 50/2016 come modificato dal D. 

Lg 56/2017; 

VISTE le Linee Guida n. 4 dell’ANAC recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle  oglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e ge tione degli elenchi di 

operatori economici”; 

PRESO ATTO della richie ta pre entata da: Direttore Centro Adde tramento Medico 

VISTA l’Ubicazione dell’intervento: PL036 - Clinica O tetrica 

PRESO ATTO che l’oggetto dell’intervento con i te in: Installazione di armadio blindato all’interno del 

Centro di Simulazione piano terra Clinica Ostetrica per la custodia dei manichini ad alta tecnologia 

PRESO ATTO che l’Impo to p eventivato (a+b+c) è: € 5.682,30 

di cui 

a) lavori,  ervizi o forniture: € 4.300,00 

b) oneri della  icurezza: € 282,50 

b1) manodopera: 

c)  omme a di po izione di cui 

Iva del 22,00% lavori 

€ 946,00 

Iva del 22,00% sicurezza 

€ 62,15 

incentivazione 2% 

€ 91,65 

RITENUTO di dover conferire i  eguenti incarichi: 

R.U.P. : Ing. Cavone Ce are 

Progetti ta: Ing. Cavone Ce are 

Coord. Sicur. fa e prog.: 

Direttore dei Lavori: Ing. Cavone Ce are 

Coord. Sicur. fa e e ec.: 

Collaboratori: 

TENUTO CONTO che l’intervento e le condizioni di e ecuzione  ono nel  eguito de critte: 

Il Progetti ta: F.to Ing. Cavone Ce are 

Il Re pon abile Unico del Procedimento: F.to Ing. Cavone Ce are 

Il Capo Ufficio (in  ua a  enza il Direttore): F.to Dr.  a Evarita D’Archivio 

http:IlProgettista:F.to


 

       

             

              

       

          

 

                    

               

                 

            

                   

                    

             

                     

   

 

     
    

 

                   

            

 

   

 

      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       
 

      

  

      

 

  

     

    

    

          

 

 

 

 

 

 

   

     

      

   

  

VALUTATE le motivazioni dell’affidamento nel  eguito rappre entate: 

1. Ragioni dell’affidamento (ex art. 36 D.Lgs. 50/16 – Linee Guida 4 Anac) 

2. Utilizzo dell’elenco fornitori (indicare come è stato individuato l’operatore economico: ordine cronologico di 

iscrizione, indagine di mercato – preventivi -); 

3. Verifica requisiti dell’operatore individuato (art. 80 D. Lgs 50/2016) 

A  eguito di richie ta del Direttore del Centro di Ricerca per la Valutazione della qualià in medicina e Medicina di 

genere, prof. Giuliano Bertazzoni, ri ulta nece  aria l'in tallazione di un armadio blindato all’interno del Centro di 

Simulazione  ito al piano terra dell’edificio di Clinica O tetrica (PL036); l'armadio  ervirà per la cu todia dei manichini 

ad alta tecnologia e andrà in tallato nel locale adibito alla mi cro imulazione. 

Il computo dei lavori ammonta a € 4.582,50 compre i oneri D.Lg . 81/08, oltre IVA 22% e incentivazione 2%. 

La Ditta Gamma Infi  i prima di ponibile ha propo to un riba  o migliorativo del 5%  ull'importo a ba e di gara, per cui 

l'ammontare della  pe a ri ulta pari a € 4.367,50 oltre IVA, ritenuto congruo. 

Si propone l'affidamento dei lavori alla Ditta Gamma Infi  i Snc e lo  tanziamento della  omma di € 5.420,00 IVA 22% 

e incentivazione compre e. 

Il Re pon abile Unico del Procedimento 

F.to Ing. Cavone Ce are 

Sintesi della perizia (N.B. redatta  econdo le tariffe dei prezzi per opere edili,  tradali, impianti tiche e idrauliche Edizione 2012 

approvate con Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio del 6/8/12, n. 412) 

N. Voce di 

tariffa 

 escrizione sommaria U.M. Quantità P.U. Importo 

Importo totale dei lavori: € 4.582,50 

Incidenza oneri per la  icurezza: € 282,50 

Il Progetti ta 

Il Re pon abile Unico del Procedimento 

F.to Ing. Cavone Ce are 

F.to Ing. Cavone Ce are 

Allegati depo itati pre  o l’Area Ge tione Edilizia pre  o il RUP competente: 

richie ta 

preventivo 

Computo metrico e timativo 

Eventuale indagine di mercato effettuata 

Prova dell’indagine effettuata ed eventuali preventivi 

Visto Ufficio AMS 
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 ati di aggiudicazione 

VISTO l’oggetto dell’intervento: In tallazione di porta blindata all’interno del Centro di Simulazione piano 

terra Clinica O tetricaper la cu todia dei manichini ad alta tecnologia 

INDIVIDUATA la Ditta Aggiudicataria: GAMMA INFISSI SNC DI CIRULLI PASQUALINO E ALTOBELLI DANILO 

 ocietà nome collettivo a  eguito di indagine di mercato; 

VERIFICATA l’avvenuta rotazione dell’impre a nell’elenco degli operatori (a cura di AMS - Evarita D’Archivio) 

VISTO l’Importo a ba e di gara: € 4.300,00 

VISTO il riba  o offerto: -5,00% 

VISTO il Quadro Economico: 

Importo lavori,  ervizi o forniture al netto del riba  o (a): € 4.085,00 

Oneri  icurezza non  oggetti a riba  o (b): € 282,50 

Manodopera (b1): 

Sommano (a + b): € 4.367,50 

IVA 22% (c): 

22,00% € 960,85€ 5.328,35 

Totale (a+b+b1+c): € 5.328,35 

Incentivazione: Come da Q.E. iniziale 

N.B. Elenco dei prezzi: Tariffa dei prezzi per opere edili,  tradali, impianti tiche e idrauliche Edizione 2012 approvate con 

Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio del 6/8/2012, n.412) 

VERIFICATA la copertura contabile: 

acc.budget. definitivo LAV. _______________________ Importo IVA compre a €. _________________ conto_______________ 

acc.budget definitivo INC. ________________________ Importo €._________________ conto_______________ 

Roma, lì 

Verifica dell’Area Contabilità, Finanza e Controllo di Ge tione 

………………………………………………………….. 

 ISPONE L’AGGIU ICAZIONE 

Il Direttore dell’Area Ge tione Edilizia 

(F.to Dr.  a Luccarini Sabrina ) 
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