UOC Acquisizione Beni e Servizi

Il dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi
in virtù della delega conferita con deliberazione N°232/2015
HA ASSUNTO LA PRESENTE DETERMINAZIONE
N. 704 del 06/09/2019
OGGETTO: AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT.A) DEL D.LGS.
50/2016 DELLE ATTIVITA' DI FACCHINAGGIO STRAORDINARIO PER ACCORPAMENTO REPARTI DI NEUROCHIRURGIA E OTORINO RELATIVO AL PROGETTO "INTENSITA' DI CURA".
CIG.Z2F27A64C4

Esercizi/o 2019 - 502020119 (PR)

Centri/o di costo .

- Importo presente Atto: € 1.464,00
- Importo esercizio corrente: € 1.464,00
Budget
- Assegnato: € 2.113.000,00
- Utilizzato: € 480.595,33
- Residuo: € 479.131,33
Autorizzazione n°: 2019/72037.1871
Servizio Risorse Economiche: Cinzia Bomboni

UOC Acquisizione Beni e Servizi Proposta n° DT-274-2019

L’estensore
Domenico Fiorillo
Il Responsabile del Procedimento

Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e
Servizi
Giovanni Paolo D'Incecco Bayard De Volo

Giovanni Paolo D'Incecco Bayard De Volo
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La presente determinazione si compone di n° 4 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante
e sostanziale:

Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi
Visto

il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i;

Visto

il Decreto Legislativo 16 ottobre 2003, n. 288;

Vista

la Legge Regionale 23 gennaio 2006, n. 2;

Visto

il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i;

Premesso

che è in data 24 gennaio 2019 il Risck Manager degli IFO ha inoltrato, per
conto del Direttore Sanitario di Presidio, una nota contenente un dettagliato
cronoprogramma che prevede numerosi spostamenti ed accorpamenti di vari
reparti di degenza;

Attestato

che il Direttore Sanitario di Presidio a seguito della riunione tenutasi in data
05 febbraio 2019 ha reso esecutivo il primo punto del cronoprogramma inoltrato che prevede l’accorpamento del reparto di Neurochirurgia sito al piano
primo dell’edificio “A” con il reparto di Otorino sito al piano terzo dell’edificio “E”;

Considerato

che il personale attualmente in forza nel servizio di facchinaggio interno non
poteva provvedere in tempi brevi a quanto richiesto, si è reso necessario
l’intervento di personale di facchinaggio esterno a supporto di quello già
presente negli IFO;
che a tal fine è stato chiesto un preventivo per un periodo di quattro giorni,
inerente l’implemento di personale da dedicare agli spostamenti indicati (2
unita al giorno per 4 giorni lavorativi) alla soc. Chrisma S.r.l. attuale affidataria del servizio di facchinaggio interno degli I.F.O.;
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Ravvisata

pertanto la necessità di affidare ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.a) del d.lgs.
50/2016 il servizio straordinario di facchinaggio per l’accorpamento dei reparti di Neurochirurgia ed otorino alla Soc. “Chrisma S.r.l.”, per un importo
complessivo di euro 1.464,00 iva al 22% inclusa, come da preventivo presentato in data 08 febbraio 2019

Che

la spesa complessiva di € 1.464,00 iva al 22% inclusa potrà gravare sul conto economico 502020119 del bilancio del corrente esercizio;

Attestato

che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai
sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20 art. 1 e successive modifiche, nonché alla
stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui alla legge 7 agosto
1990, n. 241 art. 1, primo comma come modificata dalla legge 11 febbraio
2005, n. 15;

Attestato

in particolare, che il presente provvedimento è stato predisposto nel pieno rispetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad
acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Lazio;

DETERMINA

Per i motivi di cui in narrativa che si intendono integralmente confermati di:
- affidare ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.a) del d.lgs. 50/2016 il servizio straordinario di facchinaggio per l’accorpamento dei reparti di Neurochirurgia ed otorino alla Soc. “Chrisma
S.r.l.”;
- di far gravare la spesa complessiva di euro 1.464,00 iva inclusa sul bilancio 2019, sul COGE
502020119;
- nominare Responsabile del Procedimento l’Avv. Giovanni Paolo D’Incecco Bayard de Volo
Direttore della UOC ABS.
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- nominare Direttore dell’Esecuzione del Contratto il Dr. Fabrizio Petrone.

La UOC Acquisizione Beni e Servizi curerà tutti gli adempimenti per l’esecuzione della presente
determinazione.
Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi
Giovanni Paolo D'Incecco Bayard De Volo
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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