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REGIONE LAZIO
AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 5

OELIBERAZIONE DIRETTORE GENERALE N

STRUTTURA PROPONENTE; U'O'C' APPALTI E CONTRATTI

Oggetto: Accertemento e Pagamento de i danni e dei funi subiti dalla ditte TuttoExpo s'r'l' nella fornitura in noleggio

con formula di Pronto utilizo di ransenn e e coni segnaletici caarifrangenti per segnalare il Percorso degli autoveicoli

degl i urend dell'HUB vaccinale atdvaco presso VaÌmontcne Oudet e di gaze bo 3x3 per di oPeratorì coinvold nèl

servizìo. lm ono complessivo € 7.124,80 IVA comPresa. Emergenza

Dr.ssa Velia Bruno
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Dott Filippo Coiro
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(sig. Francesco Seno)

ll Direcore UOC Appalti e Contratti
(doe Mario Petrucci)



ll Direttore uoc Appalti e contratti relaziona al Diremore Generale quanro segue e
souopone il seguenre schema di deliberazione:

Ai sensi e per gli effemi della Deliberazione n.933 del 1910712019, parzialmenre modificaa con
Deliberazione n.l 126 del 1010912019, con la quale è stato adottato I'Aao Aziendale pubblicato sul
B.U.R.L n.84 

'del 
.l7ll0l20l9 e della deliberazione n.993 del 0710612022 con la quale sono stare

proposte modifiche all'Atto Aziendate approvite con determina regionale GO7864 del 1610612022.

e pubblicate sul B.U.R.L. n.56, suppl.l, del 0510712022,

Considerato persistere e I'aggravarsi dell'emergenza epidemiologica in amo causata dal c.d.

COVID-19, e snnte la necessirà di procedere in maniera tempesdva alla vaccinazione di tuaa la

popolazione residente sul territorio aziendale individuan dal Piano Nazionale Vaccini, il Diremore
Generale della ASL Roma 5 con nota prot. 10656 del 24.3.2021 nel promuovere alla RL

I'attivazione di una Struttura Vaccinale con modalid di accesso del tipo Drive-ln presso il

parchetgio dell'Outlet sito a Valmontone, ha disposto ai Direnori delle UOC ASL, tra le quali

Appalti e Contratti, di attivare le procedure atte alla fornitura di tendoni, arredi, container e altri
mareriali necessari al Drive-in;

che, tra le diverse necessita prodoae per I'organizzazione della strutture vaccinale drive-in, è stata

individuata anche-(uella relativa all'acquisizione urgente in noleggio di n. 350 metri di transenne e

n.750 coni segnaletici catarifrangenti per segnalare il percorso degli autoveicoli degli utenti del

servizio di cui sopra, e di n. l0 gazebo metri 3x3 per gli operatori coinvolti nello stesso servizio:

che, con Deliberazione n. 910 del 25.05.2021, ai sensi dell'art. ai sensi dell'arq 63 del D.Lgs

50/20I 6 del I 8.04.201 6 6 s.m.il, la ASL Roma 5 ha affìdato alla ditta TuttoExpo s.r.l. la fornitura in

noleggio, per la durata di n. 6 mesi a far data dal 14.04.2021, di quanto soPra, Per un importo
complessivo di € 42.090,00 IVA 2)% inclusa, alle condizioni di cui alla Tratativa Diretta sul

Mercato elemronico della Pubblica Amministrazione (TD MePA) n. 1688545 ed all'offera
economica e tecnica n. 1024994;

che con successiva Deliberazione n. 1704 del 20.10.2021 è stata autorizzata la prosecuzione, ai

sensi art. 63, comma 2, lett. c) del D.L gs. 50/201 6 e smi, in combinato disposto con I'art. I ,

comma 2, letr a) della Legge 120 del 11.09.2020, per il periodo di n. 15 giorni, a far daa dal

15.10.2021 e fino al 30.10.2021, del contratto di noleggio discendente dalla Deliberazione

91017071 di cui sopra, per un importo di € 2.875,00 oltre lVA, pari a f 3.507,50 IVA 22%

comPresa;

Preso attci'che -la ditta TurtoExpo s.r.l., con e-mail conservata in atti del procedimento, ha

comunicato che, al momenro del ritiro del materiale fornito in noleggio, sono risultati danni e

ammanchi come ripomato nel prospetto rièpilogativo, allegaro alla presente a costituirne Pafte
integrale e sostanziale, per un valore catcolato di € 5.840,00 oltre lVA, pari t €7.174,80 lVA22%
inclusa;

che, il referente incaricato del Dipartimento di Prevenzione doct. Vincenzo Di Nucci, ha

relazionato come "le risultonze sono stote constote duronte le operozioni di smontogglo" e che

". . . omiss. . . obbiomo riscontroto lo monconzo di motenole segnoloto";

Ritenuto, per guanro sopra esposto, di dover prendere atto dei danni e degli ammanchi riPortad
nel prospetto riepilogadvo, allegato alla presente a costituirne pafte intetrale e sosanziale,

confermati dal DEC individuato con la Deliberazione n. 910 del 25.05.2021 , autorizzando il
pagamenro della httura che verrà emessa dalla ditu TuttoExpo s.r.l., affìdataria con Deliberazione

n. 910 del 25.05.2021 della fornitura in noleggio con formula di pronto utilirzo di transenne e coni

segnaletici catarifrangenti per segnalare il percorso degli autoveicoli degli utenti dell'HUB vaccinale

atdvato presso Valmontone Outlet e di gazebo 3x3 per gli operatori coinvolti nel servizio, per un

importo di € 5.840,00 oltre lVA, pari a € 7. 124,80 IVA 22% inclusa.



PROPONE

Per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono qui riportate, di:

APPaIti e Contrami
Petrucci

ERIORE PROPOSTA VENGONO ESP

Parere

ESSr
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Data 20 §ff o-,LvLl

ll Direttore Sanitario

fiN:
Parere

Data

ll Direttore A

SULLA S P

tìvo

Dott. Giorgio Giulio Santonociro, con ipoteri di cui al Decreto del Presidente della Regione Lazio

n.T00262 del 22 ottobre 2019,

o Visu superiore proposta di deliberazione formulata dal Direttore UOC Appalti e Contratti

che, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, ne ha attestato la legittimità e

la piena conformità alla normativa che disciplina la fattispecie trattata;

. Ritenuto di condividere il contenuto della medesima ProPosta:

l. prendere atto dei danni e degli ammanchi riportati nel prospetto riepilogativo, allegato alla

presente a costituirne parte integrale e sosanziale, confermati dal DEC individuato con la

Deliberazione n. 910 del 25.05.2021, autorirzando il pagamento della fattura che verrà

emessa dalla dima TuttoExpo s.r.l., affìdataria con Deliberazione n. 910 del 25.05.2021 della

fornitura in noleggio con formula di pronto utilizzo di transenne e coni segnaletici

catarifrangenti per segnalare il percorso degli autoveicoli degli utenti dell'HUB vaccinale

attivato presso Vatmontone Outlet e di gazebo 3x3 per gli oPeratori coinvolti nel servizio,

per un impofto di € 5.840,00 oltre IVA' pari a € 7-124,80 lv{ 72% inclusa' CIG

22c3192445.

2. dare mandato alla UOC Bilancio e Contabilità di imputare sul Codice Conto 504020201
..canoni di noleggio area non sanitaria" del Bilancio 2022 la somma di €7.124,80 IVA 21%

compresa, necessaria Per emergenza Covid- 19

3. trasme$ere il presente prowedimento, necessario alla gestione del rapporto contrattuale

quale I'emissione degli ordinativi meccanografici, presa in carico, scarico e liquidazione delle

fatture che verranno emesse dalla ditta aflìdataria, al DEC individuato con la Deliberazione n'

910 del 25.05.2021e alla U.O.C. Direzione Amministrativa Poli Ospedalieri e Distretti.

4. disporre che il presente auo venga pubblicato nelt'Albo Pretorio on-line aziendale ai sensi

dell'art.32 comma I della Legge n. 69 del l8 giugno 2009.

Artesta, altresì, che la presente proposÉ a seguito dell'istruttoria effettuata nella forma e nella

sostanza è legittima e pienamente conforme alla normativa che disciplina la fattispecie traftata.

ll Diremore UOC

Dc.tssa Velia,8runo

).^,Q.'rL
IL DIRETTORE GENERALE



DELIBERA

. di approyare la superiore proposu che qui si inrende inregralmente ripoftata e rascrica per

come sopra formulata e sofioscrifta dal Direcore UOC Appalti e Contratti;
. di disporre che ll presente atto venta pubblicato nell'Albo Pretorio on-line aziendale ai sensi

dell'aru32 comma I della Legge n. 69 del I 8 giugno 2009.

ll Direttore Sanimrioll Diremore Amministrativo

{,fflt;ffi
D o

ll Direttore
Dott. Giorgio ro rto



PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata affìssa all'Albo delle Pubblicazioni presso la Sede Legale

dell'Azienda Saniaria Locale Roma 5 in dau: @

ll Direttore f.f. U.O.C. Affari Generali e Legali
Aw. Enzo Fasani

L'addetto alla Pubblicazione

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo

ll Direttore f,f. U.O.C. Affari Generali e Legali
Aw. Enzo Fasani

Tivoli,



280,00€2mancantiTransenne
€ 5.060,00230mancantiConi segnaletici catarifrangenti h cm 50 cad.

500,00€1danneggiatiGazebo mt. l-0x10

TuttoEXPO Prospetto riepilogativo

lmporto TOTALE da liquidare:
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