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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

Allegati D D Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N ......... .2.5.0....... AVENTE AD OGGETTO Messa a norma laboratori a 
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L'anno duemiladiciotto addì ventotto del 

mese di ~.a.:gg!2 .................................................................................................... .. presso la sede dell'Ente, il Direttç>re Generale 

dell ' Istituto, Prof. Mauro Mattioli. ' l'· 

PREMESSO: 

che con deliberazione del Direttore Generale n. 949 del 28 dicembre 2016 veniva approvato il 
progetto definitivo per la "messa a norma laboratori a contenimento biologico "camera 
stagna", trasmesso dalla Società Assing S.p.a., con sede in Monterotondo, in data 21 ottobre 
2016 (prot. n. 17917/2016), successivamente modificato sulla base delle richieste della stazione 
appaltante ed inviato il 21 novembre 2016 (prot. n. 19494/2016), che prevede un importo 
complessivo pari ad euro 482.842,12 ( quattrocentottantaduemilaottocentoquarantadue/ 12) , 
oltre IV A, all 'esito della fase di validazione; 
che in data 9 febbraio 2017 la Società Assing trasmetteva il progetto esecutivo, acquisito alla 
stessa data al Protocollo dell 'Ente (nn. 2014, 2015 e 2017), successivamente integrato in data 3 
marzo 2017 (prot. n. 3432); 
che, con nota del 29 novembre 2016, la Società F.lli Battipane - cui era stato chiesto di 
eseguire la verifica decennale sul recipiente a pressione matr. AP00013/94, in dotazione al 
laboratorio Unità di Massima Sicurezza presente in Istituto, ai sensi dell'art. 71. comma 11. del 
D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss .mm.ii.- esprimeva "giudizio negativo"; 
che venivano prese in considerazione la necessità di provvedere alla sostituzione 
dell 'autoclave - apparecchiatura indispensab{e per il corretto e regolare svolgimento delle 
attività che vengono svolte nei detti laboratort nonché per la sicurezza del personale che ivi si 
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trova ad operare - ed alla revisione anche del sistema di trattamento dei liquami risultanti, 
revisione che deve integrarsi con la progettazione in corso d i esecuzione da parte di Assing a l 
fine di realizzare un impianto rispondente alle esigenze del laboratorio di massima sicurezza; 

RITENUTO, alla luce di quanto sopra evidenziato e a seguito d i ulteriori approfondimenti da parte 
della Direzione con il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) , Dott. Mauro Di Ventura, 
Responsabile del Laboratorio Gestione Sieri e Vaccini. di integrare il progetto, prevedendo in 
particolare la sistemazione della cisterna di accumulo, la sostituzione della pompa di travaso 
cisterna/autoclave con verifica del sistema di controllo e gestione del trattamento liquami. punti 
idrici nella centrale termica a vapore in prossimità dell'autoclave e della cisterna e tutto quanto 
necessario all 'installazione di nuovo rec ipiente a pressione; 
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CONSIDERATO che. al fine di garantire omogeneità e coerenza a l procedimento, in ossequio alla 
ratio di cui all'art. 23, comma 12 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., si riteneva di chiedere 
alla Società Assing l'implementazione del progetto; 

VISTA la nota prot. n. 10536/2017. con la quale la Società Assing, a seguito di trattativa le cui 
risultanze sono agli atti dell 'ufficio, disponibili per ogni debito riscontro. trasmetteva in data 28 
giugno nuova offerta nella quale veniva applicato uno sconto del 15% sul costo di progettazione 
sistema di accùmulo e sterilizzazione liquami infetti per un importo complessivo pari ad euro 
24.000,00; 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 506 del l l settembre 20 l 7, con la quale si stabiliva 
di approvare la detta offerta, autorizzando il RUP a provvedere all'affidamento delle ulteriori 
attività in argomento; 

VISTO il progetto esecutivo relativo alle integrazioni richieste alla stessa Società Assing, trasmesso in 
data 3 novembre 20 l 7 (pro t. n. 18070); 

ESAMINATO il detto progetto, e valutata l'opportunità di revisionarlo ulteriormente; 

VISTO il progetto esecutivo rimodulato dalla Società Assing, trasmesso con nota prot. n. 19863 in 
data 30 novembre 2017, dell'importo complessivo di euro 505.432,71. oltre IVA ed eventuali altre 
imposte e contributi dovuti per legge; 

RITENUTO di provvedere ad integrare ulteriormente il progetto con nuovi elementi• a l fine di 
conoscere la spesa complessiva che ne deriverebbe; 

CONSIDERATO che in data 30 novembre 2017, presso la sede dell'Istituto si è tenuto un incontro tra 
il Dott. Claudio Camilli, rappresentante della Società Assing, il Dott. Mauro Di Ventura e la Dott.ssa 
Federica Monaco al fine di analizzare i contenuti delle attività previste nel detto quadro 
economico; 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 672 del 13 novembre 2017, con la quale veniva 
approvato il Piano degli Investimenti per il triennio 2018-2020; 

VISTA la deliberazione n. 18 del 22 novembre 2017. del Consiglio di Amministrazione, ad oggetto 
"Piano pluriennale degli investimenti 2018-2020", con cui veniva adottato il Piano d'investimenti 
pluriennale di cui alla deliberazione n. 672/2017 richiamata. facendo proprie le motivazioni in essa 
contenute; 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 871 del 22 dicembre 2017, con la quale si stabiliva 
di registrare per l'esercizio finanziario 2017 la somma parziale di euro 298.477,55 
(duecentonovantottomilaquattrocentosettantaset-te/55), per l'intervento in argomento, in attesa 
della definizione del quadro economico conclusivo da parte della Società Assing; 

VISTA la e-mail inviata in data 12 gennaio 2018, qot. n. 6451/2018, con la quale la Società Assing 
trasmetteva la revisione del suddetto quadro economico suddivisa per capitoli separati di seguito 
riportati: 

a) "messa a norma camera stagna", dell'importo complessivo di euro 692.099,88; 
b) "rivelazione incendio camera stagna", dell'importo complessivo di euro 30.476.45; 

VISTO il quadro economico relativo al progetto per la "messa a norma camera stagna", che 
prevede una spesa complessiva di euro 692.099,88 (seicentonovantaduemilanovanta-nove/88); 

VISTA la nota prot. n. 6867, con la quale il RUP comunicava alla Società la conferma della proposta 
nella stessa e-mail pro t. 6451 /2018 chiedendo l'inoltro della relativa documentazione completa di 
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tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni ed approvazioni, fermo 
restando tutto quanto contenuto nelle citate note prot. nn. 9350/2016 e 365/2017; 

RITENUTO, quindi, accertato il quadro economico dell'opera, dover proporre per l'esercizio 
finanziario 2019 la registrazione del budget di euro 393.622,33 
trecentonovantatremilaseicentoventidue/33) , necessaria a garantire l'esecuzione del detto 
intervento del costo complessivo di euro 692.099,88 (seicentonovantaduemilanovantanove/88); 

RITENUTO di sottoporre al Consiglio di Amministrazione il presente provvedimento per le 
conseguenti determinazioni in merito alle modifiche da apportare al suddetto Piano degli 
investimenti 20 18-2020; 

DELIBERA 

Per le motivazioni in narrativa esposte, che si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo: 

l. Prendere atto che con deliberazione del Direttore Generale n. 871 del 22 dicembre 2017 si 
stabiliva di destinare all 'intervento relativo alla messa a norma dell'unitò stagna la somma 
parziale di euro 298.477,55 (duecento-novantottomilaquattrocentosettantasette/55), in 
attesa della definizione del quadro economico del progetto per la "messa a norma camera 
stagna" . 

2. Prendere atto, sulla base della nota trasmessa dalla Societò Assing in data 12 gennaio 2018 
pro t. n. 6451/2018, che il quadro economico definitivo relativo al progetto per la "messa a 
norma camera stagna", prevede una spesa complessiva di1 e~.ro 692.099,88 
(seicentonovantaduemilanovanta-nove/88). 

3. Sottoporre al Consiglio di Amministrazione il presente provvedimento per le conseguenti 
modifiche da apportare al Piano degli investimenti 2018-2020 al fine di prevedere 
nell'esercizio finanziario 2019 la ulteriore somma di euro 393.622,33 
(trecentonovantatremilaseicentoventidue/33), a completamento del fabbisogno finanziario pe 
per l'intervento in argomento. 

• l, 

l ~ 
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Istruttore del Si attesta la regolarità del procedimento svolto e I Si attesta che la spesa risulta regolarmente imputata ali! 
procedimento correttezza del presente atto. 

IL DIRlO ENTE PROPONENTE 

Carla Pompei F.to Angelo Mincione 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARlO: 

FAVOREVOLE x 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

o 

F.to Nicola D' Alterio 

voce di conto n. del bilancio anno corrente. 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CO T ABILITA' E BILANCIO 

Il 

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO: 

FAVOREVOLE x 

NON FAVOREVOLE o 
(con motivazioni allegate) 

F.to Lucio Ambrosj 

IL DIRETTORE GENERALE 
F.to Mauro Mattioli 

/' . . . 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo di questo Istituto in data odierna e vi 

rimarrà affissa per giorni 15 consecutivi. 

Data 01 06 2018 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Raso la 

• l. 

\l 


