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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DEL LAZIO E DELLA TOSCANA M. ALEANDRI

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
       
 

Oggetto:

Proposta di deliberazione n.
Data Proposta di deliberazione
Struttura
L'Estensore
Il Responsabile del procedimento
Responsabile della Struttura

Visto di Regolarità contabile

N. di prenotazione

IL Direttore Amministrativo
Festuccia Manuel

IL Direttore Sanitario
Leto Andrea

IL Direttore Generale
Della Marta Ugo
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Presa d’atto e liquidazione delle spese relative agli interventi di manutenzione straordinaria disposti ed 
eseguiti in regime d’urgenza ed improcrastinabilità nel periodo agosto-ottobre 2021.
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IL RESPONSABILE DELLA UO TECNICO-PATRIMONIALE E INGEGNERIA CLINICA

Arch. Claudio Scalia

OGGETTO: Presa d’atto e liquidazione delle spese relative agli interventi di manutenzione 
straordinaria disposti ed eseguiti in regime d’urgenza ed improcrastinabilità nel periodo agosto-
ottobre 2021.

Premesso che l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana “M. Aleandri” 
opera nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale come strumento dello Stato e delle 
Regioni, per le rispettive competenze, per l’esercizio delle funzioni di Sanità Pubblica 
Veterinaria e Sicurezza Alimentare;

che l’Istituto svolge le proprie attività presso immobili di proprietà siti nella sede 
centrale di Roma e nelle Unità Operative Territoriali Lazio Nord – Lazio Sud – 
Toscana Nord – Toscana Centrale – Toscana Sud;

che per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, la salute dei lavoratori, e altresì il 
corretto svolgimento dell’attività lavorativa, è necessario sottoporre a manutenzione 
ordinaria e straordinaria gli immobili e gli impianti di proprietà dell’Istituto;

che con deliberazione del Direttore Generale n° 74 del 17 febbraio 2021 avente ad 
oggetto “Adozione programma triennale dei lavori pubblici ex art. 21, Decreto 
Legislativo 50/16” è stato adottato il programma triennale dei lavori pubblici per il 
periodo 2021/2023, contenuto nell’allegato “A” della stessa deliberazione;

che all’interno dell’allegato “A” alla deliberazione del Direttore Generale n° 74 del 
17.02.2021 sono previste, nel programma dei lavori da effettuare, spese straordinarie 
per circa € 700.000,00 annui, per un totale di € 2.100.000,00 per il triennio 2021/2023;

che nel bimestre maggio-giugno 2021 sono pervenute alla UOC Tecnico Patrimoniale 
e Ingegneria Clinica n° 43 richieste per interventi di manutenzione straordinaria;

Preso atto che detti interventi di manutenzione straordinaria, causati da eventi imprevisti ed 
imprevedibili, rivestono per l’Ente un carattere di urgenza ed indifferibilità in quanto 
volti a garantire la continuità dello svolgimento delle attività istituzionali, nonché la 
tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;

che la UOC Tecnico Patrimoniale e Ingegneria Clinica ha effettuato sopralluoghi e 
attività volte alla valutazione delle azioni risolutive e quantificazione delle spese da 
sostenere per la soluzione delle problematiche emerse, così come risulta agli atti;

che, al fine di affrontare e risolvere tempestivamente le problematiche impreviste e 
imprevedibili, sono stati emessi, nel bimestre oggetto della presente proposta di 
deliberazione, ordini di servizio ai seguenti operatori economici:
- AIR Fire SpA;
- S.I.E.M. S.r.l.;
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- ThyssenKrupp Elevator Italia spa;
- DI CASTRO Soc. Coop.;
- BIAGIOLI S.r.l.;
- Aerclima Impianti S.r.l.,

Dato atto che gli interventi di manutenzione effettuati e le relative spese sono elencati nella 
TABELLA 1 “Interventi di manutenzione straordinaria disposti ed eseguiti in regime 
d’urgenza ed improcrastinabilità nel periodo agosto-ottobre 2021”, è allegata alla 
presente proposta di deliberazione e ne forma parte integrante e sostanziale;

che dall’adozione del presente provvedimento derivano oneri a carico del bilancio 
istituzionale;

Considerato che è necessario procedere alla presa d’atto degli affidamenti diretti di interventi di 
manutenzione straordinaria disposti ed eseguiti in regime d’urgenza ed 
improcrastinabilità per il periodo agosto-ottobre 2021;

che i singoli o plurimi interventi di manutenzione straordinaria affidati ad ogni singolo 
operatore economico sono ampiamente ricompresi nella soglia di € 150.000,00 
prevista per l’affidamento di lavori dall’art. 1, comma 2, lettera a), Legge 120/2020;

che l’onere complessivo del presente provvedimento, pari ad € 155.740,31 esclusa 
IVA al 22%, graverà sul bilancio anno 2021;

Visto l’art. 1, comma 2, lettera a), Legge 120/2020 che prevede la possibilità per le stazioni 
appaltanti di procedere all’affidamento diretto per lavori di importo inferiore ad € 
150.000,00;

PROPONE

1. di prendere atto e approvare gli interventi di manutenzione straordinaria disposti ed eseguiti in 
regime di urgenza ed improcrastinabilità nel periodo agosto-ottobre 2021, così come meglio 
dettagliato nella TABELLA 1 che allegata alla presente proposta di deliberazione ne forma parte 
integrante e sostanziale;

2. di dare atto che le somme necessarie a dare copertura economica agli interventi di manutenzione 
straordinaria € 155.740,31 esclusa IVA al 22%, pari ad € 190.003,18 comprensivo di IVA, 
graveranno sui conti di bilancio anno 2021 meglio dettagliati nella TABELLA 1;

3. di dare atto che tutte le restanti documentazioni istruttorie e procedurali sono conservate presso 
gli uffici della UOC Tecnico Patrimoniale e Ingegneria Clinica.

   IL DIRETTORE DELL’UNITÀ OPERATIVA 
TECNICO-PATRIMONIALE E INGEGNERIA CLINICA                                                         

Dott. Arch. Claudio Scalia
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IL DIRETTORE GENERALE 

Oggetto: Presa d’atto e liquidazione delle spese relative agli interventi di manutenzione straordinaria 
disposti ed eseguiti in regime d’urgenza ed improcrastinabilità nel periodo maggio-giugno 2021.

VISTA la proposta di deliberazione avanzata del dirigente della Unità Operativa Tecnico – 
Patrimoniale e Ingegneria Clinica, Arch. Claudio Scalia, ed avente ad oggetto “Presa d’atto e 
liquidazione delle spese relative agli interventi di manutenzione straordinaria disposti ed eseguiti in 
regime d’urgenza ed improcrastinabilità nel periodo agosto-ottobre 2021”

VISTO il parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente dell’UO Economico/finanziaria

SENTITI il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario che hanno espresso parere favorevole 
alla adozione del presente provvedimento

RITENUTO di doverla approvare così come proposta

DELIBERA

Di approvare la proposta di Deliberazione avente ad oggetto “Presa d’atto e liquidazione delle spese 
relative agli interventi di manutenzione straordinaria disposti ed eseguiti in regime d’urgenza ed 
improcrastinabilità nel periodo agosto-ottobre 2021” sottoscritta dal Dirigente competente, da 
considerarsi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, rinviando al preambolo ed alle 
motivazioni in essa contenute e conseguentemente:

1. di prendere atto e approvare gli interventi di manutenzione straordinaria disposti ed eseguiti in 
regime di urgenza ed improcrastinabilità nel periodo agosto-ottobre 2021, così come meglio 
dettagliato nella TABELLA 1 che allegata alla presente proposta di deliberazione ne forma parte 
integrante e sostanziale;

2. di dare atto che le somme necessarie a dare copertura economica agli interventi di manutenzione 
straordinaria € 155.740,31 esclusa IVA al 22%, pari ad € 190.003,18 comprensivo di IVA, 
graveranno sui conti di bilancio anno 2021 meglio dettagliati nella TABELLA 1;

3. di dare atto che tutte le restanti documentazioni istruttorie e procedurali sono conservate presso 
gli uffici della UOC Tecnico Patrimoniale e Ingegneria Clinica.

IL DIRETTORE GENERALE 
    Dott. Ugo Della Marta




		2021-11-22T11:36:43+0000
	Firma applicativa


		2021-11-22T11:37:02+0000
	Firma applicativa


		2021-11-22T11:37:27+0000


		2021-12-17T10:34:16+0000


		2021-12-17T10:49:11+0000


		2021-12-17T11:00:54+0000


		2021-12-20T07:49:38+0000
	Firma applicativa


		2021-12-20T07:49:39+0000
	Firma applicativa


		2021-12-20T07:49:40+0000
	Firma applicativa




