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Determinazione Dirigenziale n.

del 11

) f

GU1 2019

Struttura proponente: U.O.C. LAVORI PUBBLICI E INVESTIMENTI TERRITORIIO
Oggetto: AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER IL COLLAUDO STATICO DELLA
SCALA ESTERNA ANTINCENDIO PRESSO IL NUOVO POLIAMBULATORIO ASL ROMA 2 "SAN
FELICE". CIG ZOA28AF8II:

Ii Responsabile deiprocedimento Ing. F.P. Macchia

Ii Direttore U 0. C. Lavori 'ubblici E In s menti err• orio
Ing. Ma irnthano2/zz]/

data

/

elnvestlme

Gestore di spesal Titolare 1lbud es....
Registrazione n oL/t

Budget iniziale
di €

. .. . /

II Direttore attesta che 1'assegnazione di budget trova copertura net budget economico di previsione
Budget residuo
per presa visione
data

Direttore U 0. C. Contri esti e Asi Roma 2

A3O6.LQA1?

)

(
non comporta

II Direttore attesta che t'atto

complessivamente scostamenti sfavorevoli
co-i

rispetto at budget economico di previsione per €
per presa visione

Direttore UOC Bilancio e

data(2/

(

lopassiv? ASL Roma
)

E

comporta Ia costituzione /utilizzo di Contabilità di Progetto

L

comporta Ia costituzione /utilizzo delta Contabitità degli investimenti
Direttore UOC Ciclo attivo, contabilità speciali efiscale Asi Rorna 2
data

La presente determinazione si compone di n.io
formano parte integrante e sostanziale.

(
pagine, di cui n.

)
pagine di allegati, che ne

Segue Determinazione n.

1 i

del . . .1. .1.. .G.UJI 2U19

IL DIRETTORE
U.O.C. LAVORI PUBBLICI E INVESTIMENTI TERRITORIO

PREMESSO

che con decreto del Commjssario ad Acta n. U00606 del 30 dicembre 2015
è stata istituita la ASL Roma 2, con contestuale soppressione delle
AA.SS.LL. "Roma B" e "ROMA C", a far data dal 1 gennaio 2016;

VISTA

la Deliberazione n. 1 del 01 .13.2016 di insediamento ed assunzione in carica
del Direttore Generale della ASL Roma 2, Dottssa Flori Degrassi a
decorrere dal 01 dicembre 2016;

CONSIDERATO

che con Deliberazione n. 1062/2013 sono stati affidati i lavori di
ristrutturazione della ex Scuola "Tommaso Grossi" in Piazza San Felice da
Cantalice n. 14 necessari per la realizzazione del nuovo PTP "San Felice"
che è stato nominato RUP dei suddetti lavori l'Ing. Francesco P. Macchia;

DATO ATTO

che e stata realizzata una scala esterna antincendio prefabbricata in acciaio
per n. 1 piano (da terra al piano 1), dotata di pianerottolo per la sosta di n. 2
carrozzine disabili, autorizzazione sismica n° 2015-0000247816 del
21/05/2015, denuncia Inizio Attività: n. 104302 del 28/11/2013;
che le strutture sono state ultimate ed eseguite in conformità agli atti
progettuali approvati;
che le strutture sono state realizzate in calcestruzzo classe 300 e acciaio del
tipoB450C;

PRESO ATTO

che per il completamento della pratica tecnico amministrativa aperta presso
il Genio Civile di Roma Sezione Antisismica, protocollo n° 20150000247816 e necessario eseguire ii collaudo statico della nuova scala
esterna antincendio;
che, l'organico aziendale è in carenza di figure professionali con
competenze tecniche specifiche necessarie per svolgere 1'incarico di
collaudatore statico di una scala antincendio,

,

RITENUTO

necessario ed urgente avvalersi di un professionista esterno con particolare
esperienza in materia, nonché in possesso degli specifici requisiti e con
abilitazione professionale per detta attività;

RILE VATO

che l'importo delle competenze tecniche per ii servizio di che trattasi, viene
calcolato con riferimento al DM 143/2013 e successivo D.M. 17 giugno
2016

DATO ATTO

che nota prot. 88379 del 16/05/20 19 (all.!) è stata avviata una procedura
negoziata ai sensi dell'art 36 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento
dell'incarico professionale di collaudatore statico di una scala di sicurezza
esterna realizzata presso il Poliambulatorio Asl Roma 2 San Felice in Via
degli Eucalipti,

ATO ATTO

che sono stati inviati a presentare offerta i seguenti professionisti estratti
dall'albo Aziendale degli iscritti per i servizi di ingegneria:
2
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1) Ing. Eugenio Russo;
2) Ing. Francesco Accorsi;
3) Ing. Valeria Ricci;
PRESO ATTO che entro ii termine stabilito, sono pervenute le seguenti offerte:
1) nota prot. 90331 del 20/05/2019 dell'Ing. Eugenio Russo (all.2), € 1.869,00 Iva
ed oneri professionali esciusi;
2) nota prot. 90542 del 20/05/2019 dell'Ing. Francesco Accorsi (all.3), € 1.850,00
Iva ed oneri professionali esclusi;
DATO ATTO che dalle risultanze della procedura negoziata eseguita, è risultata la miglior
offerta quella presentata dall'Ing. Francesco Accorsi come da offerta pervenuta
con prot. 90542 del 20/05/20 19 parte integrante del presente atto (all.3);
VALUTATA

congrua e conveniente dal RUP 1'offerta presentata dall'Ing. Francesco Accorsi
antincendio
per 1'esecuzione del collaudo statico della
scala
esterna
realizzata in acciaio con basamento in calcestruzzo presso ii Poliambulatorio Asi
Roma 2 San Felice in Via degli Eucalipti;

VISTO

1'art. 36 c.2 left. a) del D.lgs. 50/20 16;

PRECISATO

che, è stato acquisito sulla piattaforma informatica ANAC ii CIG ZOA28AF8 11;
che ii costo totale per 1'affidamento dell'icarico de quo è come di seguito
determinato:
Descriziorie

Importi

Compenso

€

1.850,00

Inarcassa 4% del compenso

€

74,00

€

1.924,00

€

423,28

€

2.347,28

totale parziale
VA su tot parziale 22%
totale generale

che ii presente provvedimento non comporta scostamenti dal budget assegnato
alla U.O.C. LAVORI PUBBLICI E INVESTIMENTI TERRITORIO anno 2019
con riferimento al conto 50202020301 denominato "Consulenze non sanitarie
daprivato ";
ATTESTATO

che ii presente provvedimento, a seguito della istruttoria effettuata, è nella
sostanza e nella forma assolutamente utile per ii servizio pubblico, ai sensi e per
gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della Legge 20/94 e successive
modifiche;

i motivi in nanativa esposti che formano parte integrante del presente afto:
DETERMINA
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- di affidare all' Ing. Francesco Accorsi, ai sensi dell'art. 36 c.2 lett. a) del D.lgs. 50/2016,
l'inearico professionale per il collaudo della scala antincendio realizzata durante gli interventi di
riqualificazione della ex scuola Tommaso Grossi per la realizzazione del Poliambulatorio San
Felice in Via degli Eucalipti per un importo pan ad € 1.850,00 Iva ed oneri professionali esciusi;
di dare mandato alla U.O.C. Controllo di Gestione alla costituzione di apposita subautorizzazione di spesa, pan ad € 2.347,28 Iva ed oneri professionali inclusi sul conto n.
50202020301 denominato "Consulenze non sanitarie da privato" nell' ambito della macroautorizzazione ordinaria LPTE anno di competenza 2019;
- di autorizzare la liquidazione delle relative fatture secondo quanto previsto nella deliberazione
n.2 109/2018 recante le disposizioni del Percorso Attuativo di Certificabilità, previo accertamento
di tutti i requisiti tecnici e contabili da parte del DEC e del RUP;

a presente determinazione sara pubblicata all'albo on line nei modi previsti dall'art. 32 della
ge n.69/2009.
IL DIRETTORE
U.O.C. LAVORI PUBBLIdI E INVES J
In
liano Pa

TI All 4 ITORlO
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LLL
ASI ROMA 2
UOC INGEGNERIA CLINICA
Protocollo ESTERNO in USCITA (documento invi;

1.. ASL
ROMA2

0088379/2019
16/05/2019 09:28:59

REGIONE ./
LAZIO
K"

AREA GESTIONE TECNOLOGIE E IMPIANTI
Direttore: Ing. Francesco Paolo Macchin
tel. 0641433214
protocollo.generalepec.aslroma2.it

Spett.le DittalProfessionista

Oggetto: Procedura negoziata, ai sensi dellart. 36 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i, per ii collaudo
statico di una scala esterna di sicurezza realizzata presso ii Poliambulatorio As!
Roma 2 S. Felice in via degli Eucalipti.

Con Ia presente si richiede La miglior offerta ai sensi dell'art. 36 del Digs. 18 aprile
2016 n. 50 e s.imi. per il collaudo statico di una scala esterna di sicurezza realizzata presso
ii Poliambulatorio Asi Roma 2 - S. Felice in via degli Eucalipti.
Importo a base di gara: € 2.100,00 + IVA + CNPAIA
Si fa presente altresI che lofferta dovrà pervenire all'attenzione del R.u.p. Ing. Francesco
Macchia entro e non oltre ii 29/05/2019 tramite pec a! seguente indirizzo:
protocollo.genera1e@pec.aslroma2.it

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE
AREA GESTIONE TECNOLOGIE E IMPIANTI
ASL ROMA 2
(Ing'raflyesc , iolo Macchia)

(ff

LLJ
ASL ROMA 2
via Filippo Meda, 35
00157 ROMA
CF/PIVA 13665151000

+

ROMA 2

Informazioni
Numero protocollo:90331
Anno protocollo:2019
Data protocollazione:20/05/2019 07:38:32

Messaggio Contenitore
DeI:17105/2019 15:45:24

Mittente:Per conto di: eugenio.russo@pec.ording.roma.it (posta-certificata@pec.aruba.it );
Destinatari:protocollo.generale@pec.as1r0ma2.it;
Per conoscenza:
Per conoscenza nascosti:
Oggetto:POSTA CERTIFICATA: procedura negoziata offerta collaudo statico scala esterna poliambulatorio ASL
Roma 2 S. Felice in via degli eucalipti

Messaggio Emi
DeI:17/05/2019 15:45:24
Mittente:eugenio.russo (eugenio.russo@pec.ording.roma.it);
Destinatari:protocollo.generaIepec.aslroma2.it;
Per conoscenza:
Per conoscenza nascosti:
Oggetto:procedura negoziata offerta collaudo statico scala esterna poliambulatorlo ASL Roma 2 S. Felice in via
degli eucalipti
Testo: Alla c.a. delling. Francesco Paolo Macchia,
Con Ia presente in allegato si invia offerta economica per quanto in oggetto.
Cordiali saluti.
Ing. Eugenio Russo

Stamoato 110/06/2019 10:40:48
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ING. EIJGENIO RUSSO
VIA DEl BERIO 88, 00155 ROMA
P1. 12518631002
CF. RSSGNE8 1523F8398

TRASMISSIONE

Protocollo

MAIL

Ns. RIF.:

COLLAUDO SCALA ESTERNA

DATA

17/05/2019
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Spett. le
AREA GESTIONE TECNOLOGIE E IMPIANTI
Direttore Ing. Francesco Paolo Macchia

Oggetto:
Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 del D.lgs. n. 50/2016, per II collaudo statico di una scala
di sicurezza realizzata presso ii poliambulatorio ASL Roma 2 S. Felice in via degli Eucalipti
Offerta economica:
In merito alla richiesta di offer-ta, inerente le prestazioni professionali per II collaudo statico della
struttura di cul in oggetto, il sottoscritto Ing. Eugenio Russo,
DICHIARA
che ii ribasso percentuale unico, da applicare al corrispettivo di € 2.100,00 + IVA + cnpaia, posto
a base di gara, è II seguente:
Ribasso in cifre

Ribasso in lettere

11 %

undici

II corrispettivo risultante dal ribasso applicato è : € 1.869,00 (milleottocentosessantanove/OO)
oltre IVA e contributi previdenziali.
Roma, 17 maggio 2019

Ing. Eugenio Russo

I di I

ASLROMA2
via Filippo Meda, 35
00157 ROMA
CF/PIVA 13665151000
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Informazioni
Numero protocollo:90542
Anno protocollo:2019
Data protocollazione:20/05/2019 09:43:12

Messaggio Contenitore
DeI:20/05/2019 09:31:14
Mittente:Per conto di: francesco.accorsipec.ording.roma.it (posta-certificata@pec.aruba.it);
Destinatari:protocollo.generale@pec.as1r0ma2.it;
Per conoscenza:
Per conoscenza nascosti:
Oggetto:POSTA CERTIFICATA: Offerta Collaudo scalaesterna di sicurezza - Vs. protocollo n. 0088379/2019
[0001337654]

Messaggio Emi
DeI:20/05/2019 09:31:13
Mittente: Ing. Francesco Accorsi (francesco.accorsi@pec.ording.roma.it);
Destinatari:protocollo.generale@pec.as1roma2.it;
Per conoscenza:
Per conoscenza nascosti:
Oggetto: Offerta Collaudo scalaesterna di sicurezza - Vs. protocollo n. 0088379/2019 [0001337654]
Testo: Buongiorno
Vi invio in allegato quanto in oggetto
Cordiali saluti
Ing. Francesco Accorsi

Da: protocollo.generalepec.aslroma2.it
A: francesco.accorsi@pec.ording.roma.it
Cc:
Data: Thu, 16 May 2019 09:30:36 +0200 (CEST)
Oggetto: Invio del protocollo n. 0088379/2019 [0001337654]

> Si trasmefte ii protocollo n. 0088379/2019 del 16/05/2019
>
> Oggetto: Procedura negoziata, ai sensi dellart. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., per ii collaudo statico di una
scala esterna di sicurezza realizzata presso ii Poliambulatorio Asi Roma 2 S.Felice in via degli Eucalipti.

Stamoato ii 10/06/2019 10:41:35
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ING. FR4NCESCO A CCORSI
Via Dante Dc Blasi 31 — 00151 Roma

Spett.le
ASL ROMA2
UOC Lavori Pubblici e Investimenti Ospedali
Alla C.A. ing. Francesco Macchia
protocollo.generale©pec.aslroma2. it

OGGETTO: Procedura negoziata, ai sensi dell'art.36 del D.lgs. n. 50/2016 es.m.i.,
per it collaudo statico di una scala esterna Si sicurezza realizzata presso ii
Poliambulatorio ASL Roma 2 S.Felice in via degli Eucalipti
Vs. Prot 0088379/2019 del 16/05/2019

II sottoscritto Francesco Accorsi, nato a Roma (RM) ii 12/10/1970, residente a Roma
in via Dante De Blasi n.31, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Roma
al n. 20872, propane per ii collaudo statico della Scala esterna di sicurezza realizzata
presso ii Poliambulatoria S.Felice Ia Seguente offerta al netta dell'IVA e del contributo
INARCASSA.

> Importo richiesto per Ia preStaziane € 1 850,00 (milleottocentocinquanta/00)
Si rimane a disposiziane per qualsiasi chiarimento in merita a quanta espasta e
card ialmente si saluta.

Data 17/05/2019

Ordine degli Ingegneri del/a Provinc,a di Roina n° 20872
Partita 1.V.A. 05645501007— Codice Fiscale CCR FNC 70R12 H50 I P

Firma

/acC
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del

17 GU1 2019

PUBBLICAZIONE
In attuazione a quanto disposto dall'art. 32 della L. n. 69 del 18.6.2009 ai fini della pubblicità
legale la presente Determinazione e stata pubblicata (in oggetto/per esteso) sul sito internet
aziendale.
indata

17 GIU, 2019
IL DIRETTORE
U.O.C. AFFARI GENRAL ASL ROMA 2
Braghini
Dott. Roberto

-

Atto trasmesso al Collegio Sindacale in data

17 GIU1201g

con osservazioni LI

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo, composto da n.

Roma,

pagine.

