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PiEMESSO ch. aon D.llbrr.zlonr n. t!! d.l 19.07,201t, parzl.lmcntè modlll.at .on D.llb.rarlonc n. l126 d'l
lo,09.2ol9 è tt to rdotrrto htlo dl diritto Privato' ch. dclibara a bnn liza llutonomla imPrrnditod'l' G l' fun:ioii
orgtnizrativ. è dl tovarno dcll'Atlènde n.l rlrpaco dal prlnclpl a critèrl amànail della Règlona Lazlo, cotì aomc

pubblic.lo rul 8,U.R.L n.8,t d.l 17.10.2019';

RlCHlAtlAlO I'rrr 36, .omm.l,lctt r. A D,Ltt. 50n0la (conmiil .otto,otlla);

la Oclibèrazionc di Incrri(o n. l2Z dcl Ol ottobr. 2020 G l. D.llb.r.zion. n. 1279 dcl 06 onobrc 2020 dl

difi.rimcnto incrrico al 16 novcmbrc 2020;

CONSIDEMTA b ncccstld di manlt nzjonc ltnordinrrie ldlla per tint tghtur. tttn. Protocollo lenèralc praaag

la Dir.zion. G.n.rJ. TlYolli

ACQUISItA lutta la documcnta{on. iécondo normatiya aoniervàta agli àtti dèl Rasponsabilc del Proc6dlm.nto;

ATTESO chc com. prcvitto dall'A,V.C.P. ti à Proccduto .ll'i3crirloné dcl CtG 25E37E0E82 ;

YISTO it pr.vantivo dcllà ditta Prot r rrl a aonaarrrto aSll attl dl codcato uflìcio, n.l qu.lc aono dèttr8liatamlnta

èlaneta lc foanlùrra rlcrvuta;

RIIENUTO tulla bala di quanto $pra a,po3to, di pr.6da dèll. nìanutanzionc straordinarià .dilc Par ilntqthtùra
ttanè p.otocollo tanèrrlc prcrso h Dlrcionc Ganar.l. livoll, Pcr un imPorto dl € 3.'ll't,So + lvà al 22% dl €
751,15 pcr !n tot lcdla a.166,01 lvr .omp?.r.i

dl efilderc il suddctto lavoro all. ditt Pro8.a trl;

A.rTESO chc il prai.nre ich.da di D(crminarlon. Dìritènrial. è steto istruito G proPosto dalla U.O.C, Tccnicà ncl

rirp.no dèlle proccdurc eriandrll, dèll. legi.larlon. vltentè è d.l r.quisiti di utilid c opportunità d.ll'etdvid Azicndehi

DETER}IINA

l. di prcndèrc atto dclle manutrnziona !Ùaordlnarir cdilc pcr tintat$ature .tanzcprotocollo trncrah Prc3so l.
Dliczionc Gcncrelc lvoll. p.r un importo dl € 3.'tl1,E0 + ivr.l 21* dl € 751,25 P.r un toalc dl I
,a.l66,os lv. comprc!., da lmput r. rulBilanclo 2022. tulcodlc. conto l0l020l0li

2. dì dare mandeto alli u,o.c, lacnicà di proc.dara all'.mitlionc di ordlnativo c coniatuente liquidazionc dGll.

httu€ chc venà amcasa dall. ditta tornitric di cul illa prcranta datcrmlnationé pacvìe attcsotionè di awrnuta

regolara csèaudonc d.l icrllioi

3. di dilporra cha il prcsanta atto yènln pubbllcato nGll'Albo P.atorlo on-linc aicndale ai !cn!l d.ll'An" 32 aomma

I d.ll. L.t$ n. 6, d 18luino 1009.r,,wwy
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PROGA S.r.l.s.

Via Alfredo Casella n.16

00199 - Roma

Guidonia, 23 settembre 2022

Spettabile

ASL ROMA 5

Via Acquaregna n. 1/15 - Tivoli

OGGETTO: Pittura stanze piano terra presso uffìcio Affari Generali.

Protezione di tutto il mobilio e delle tende compresi i computer e la
pavimentazione esistente con teli di cartone, nailon e nastro di carta.
Spostamento di tutti i quadri, locandine e varie presenti sulle pareti e
ricollocamento degli stessi al termine dei lavori.
Pittura di tutti i soffitti e pareti dello stante sottoelencate con stuccatura
paziale e doppia mano di tinta lavabile traspirante.
La misurazione delle pareti sarò valutata vuoto per pieno a
compensazione per la copertura di tutti gli arredi e dal fatto che tali
lavorazioni potranno essere eseguite soltanto il sabato comportando un
aumento della mano d'opera.
STANZA N.22
Soffitto 4,80 x 6,60 = m'z 31,68
Pareti 4,80 + 4,80 + 6,60 + 6,60 = m2 68,40
STANZA N.23
Soffitto 5,00 x 3,35 = m2 16,75
Pareti 5,00 + 5,00 + 3,35 + 3,35 x h 3,00 = m2 50,10
STANZA N.24
Soffitto 4,85 x 4,55 = m2 22,7O
Pareti 4,85 + 4,55 + 4,55 + 4,55 x h 3,00 = m2 56,40
Nella stanza n.22 verrà realizzalo un finto trave con struttura metallica
isolante da cm 2 con applicato pannello in cartongesso anti umido da
mm 13 compresi paraspigoli in lamiera e retina sulle giunture e rasatura
compreso spostamento della tenda presente e la realizzazione di n. 4



PROGEA S.r.l.s
Via Alfrcdo Cesclh, 16

00199 Roma

P.wA / C.r. 15t1@u@5
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fori o cm 8 comprese rosette retinate per permettere la circolazione
dell'aria.

- Nella Stanza n. 24 dovrà essere riposizionata la tenda esistente perché
pericolante.

La nostra offerta per lo svolgimento dei lavori sopra elencati è di€ 3.414,80 +

iva.

Pittura m2 246,00 x € 1 1,80 = € 2.902,80

Finto trave ml 4,30 x 0,35 x 0,10 + montaggio n. 2 tende € 512,00).

ONERIA VS CARICO

Fornitura acqua e forza motrice, eventuali permessi comunali e/o
condominiali, l.V.A. sulle fatture.

ONERIA NS CARICO

Atlrezzalure necessarie, maestranze specializzate, materiali di prima qualità,
oneri assicurativi.

Distintisaluti.
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