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DELIBERAZIONE N.// 0 & 
Struttura proponente: UOC PROVVEDITORATO 

DEL 2 3 NOV. 2017 

 

Oggetto: Presa d'atto dell'autorizzazione al subappalto, ai sensi di quanto previsto dall'art.105, 
comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., per i lavori di demolizionCsoffitti  e pareti, opere murarie 
ed impianto elettrico presso l'Unità di Dialisi Decentrata di Capena, richiesto dalla Società 
Fiaminia Garden sri a favore dell'impresa GRAL COSTRUZIONI sri, per un ammontare 
complessivo presunto pari ad €43.800,00. 
Il presente provvedimento non comporta alcun onere a carico di questa Asi. - 

L'estensore 	 IL 
(Dr.ssa Flora Giacon 

Parere del 	or\mministrativ : o - rancesco Quagliarieio 

FAVORE' LE 	NO AV 	VOLE (con motivazioni allegate al presente atto) 

Firma 	 Data 22 G ( ( 
Parere del Direttore Sanitario: Dott.ssa Carmela Matera 

.., FAVOREVO,E , 	NON FAVOREVOLE (con motivazioni allegate al presente atto) 

Firma 	o3 t'i LIr/ 

Il 	Dirigente ed il Responsabile del procedimento, con la 
sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria 
effettuata, attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella 
sostanza ed è utile per il servizio pubblico 

Rilevazione di Bilancio: 
Il Dirigente, con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo 
stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget 
economico 

Struttura Proponente: UOC PROVVEDITORATO Esercizio: 

•} Propostan. 5 	del 	/U /(4) J{ Codice sottoconto; 

Responsabile del Procedimento Importo stanziato; 

P.I. Mari 	Salu 	/11/2 	7 Importo utilizzato; 

(firma) Importo della delibera, 

Importo residuo finale; 

Il DJjentf. UOC 	itorato Visto del funzionari4letto al controllo del budget: (firma) 

ances4QuagIia e 11 Dirigente djJt(lJ.O.C. Bilancio 

(4) (firma) 	/ 
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IL DIRETTORE EF U. O. C. PROVVEDITORATO 

	

PREMESSO 	che, con DGR n. 146 del 0510412016, la Regione Lazio ha assegnato all 'Asl Roma 
4 un finanziamento di complessivi e 300.000,00 destinati alla ristrutturazione 
dell'Unità di Dialisi Decentrata di Capena; 

- che, con deliberazione n. 721 del 27/05/2016, è stato preso atto del finanziamento 
di cui alla DGR n.146 del 0510412016; 

- che, con deliberazione n. 1073 dei 2210712016, si è proceduto all'approvazione di 
un nuovo Progetto Esecutivo per la Ristrutturazione dell 'Unità di Dialisi 
Decentrata di Capena; 

- che, con deliberazione n. 1583 del 17/11/2016, si è proceduto ad indire una 
procedura concorsuale per l'affidamento dei lavori a corpo di Ristrutturazione 
dell'Unità di Dialisi Decentrata di Capena, ai sensi dei comma 2, lett. c) 
deil'art.36 e dell' art.95, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n.50 dei 1810412016, con 
invito rivolto a n. 20 imprese iscritte o che abbiano richiesto i 'iscrizione all'albo di 
fiducia Aziendale, edai sensi deii'art.97, commi 2 e 8, del D.Lgs. n.5012016, per la 
determinazione della soglia di anomalia delle offerte; 

- che, successivamente, con deliberazione n. 785 del 2610512017, si è proceduto 
all'aggiudicazione della procedura negoziata indetta con deliberazione n. 1583 del 
17/11/2016, ai sensi dell 'art. 36, comma 2 lett a) del Decreto Legislativo 
n.5012016, alla Società Flaminia Garden sri, per i lavori di Ristrutturazione 
dell'Unità di Dialisi Decentrata di Capena, per un ammontare complessivo pari 
ad é' 198.288,22 IVI al 10% inclusa; 

	

PRESO ATTO 	che la Società Flaminia Garden srl, nella documentazione presentata per 
partecipare alla procedura di gara aveva dichiarato, in caso di aggiudicazione, 
"di subappaltare, nel rispetto del limite complessivo nella misura del 30%, come 

previsto dall'art.105, comma 2 delD.Lgs. n.5012016 e s.m.i. "; 

VISTE 	le lettere del 0110912017 e del 0410912017 (nostro prot. gen. n.47428 del 
0410912017) della Società Fiaminia Garden srl, con cui chiede l'autorizzazione ad 
"affidare in subappalto sia i lavori di demolizioni soffitti e pareti (per un importo 

presunto pari ad C 3.800, 00) che le opere murarie ed impianto elettrico, (per un 
importo presunto pari ad €40.000,00), all'Impresa: GRAL Costruzioni sri"; 

- che, altresì, la Società Flaminia Garden sri ha inviato alla UOC Provveditorato 
la seguente documentazione: 

I. copia del contratto di subappalto; 
2. dichiarazione 2359 dell'appaltatore; 
3. Documentazione del subappaltatore, 
4. Dichiarazione flussi finanziari; 
5. Dichiarazione sostitutiva SOA CCIAA; 
6. Dichiarazione art. 80; 

9%1~  
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PRESOATTO 	che l'art.105, comma 4 lett. d) del D.Lgs. n.5012016 e s.m.i. prevede 
espressamente che: 

- "I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice possono affidare in 
subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa 
autorizzazione della stazione appaltante purché: 

d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di 
esclusione di cui all'articolo 80", disposizione modificata dal DLgs 56-2017 in 
vigore dal 20-5-2017: 

- che, pertanto, ai sensi della deliberazione n.111 del 2011212012 adottata 
dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.NA.C.), nonché ai sensi dell'art.36, 
comma 5 del D.Lgs. n.50/2016, si è proceduto a richiedere, attraverso il sistema 
informativo Net4Market, i documenti comprovanti il possesso dei requisiti di 
partecipazione per la Ditta GRAL Costruzioni srl; 

	

ACCERTATO 	che la società GRAL Costruzioni srl è in possesso di tutti i requisiti previsti 
dall'art. 80 del D. Lgs. 5012016; 

- che Società Flaminia Garden srl ha inviato il contratto di subappalto stipulato 
con la Società GRAL Costruzioni srl; 

	

RITENUTO 	pertanto di autorizzare la Società Flaminia Garden srl a subappaltare alla 
Società GRAL Costruzioni srl i lavori di demolizioni soffitti e pareti ed opere 
murarie - impianto elettrico presso l'Unità di Dialisi Decentrata di Capena, per 
un importo complessivo presunto pari ad e 43.800,00; 

TENUTO CONTO che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa a carico di 
questa Asl; 

	

ATTESTATO 	che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e 
nella sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai 
sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della Legge 20194 e successive 
modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui 
all'art. 1, primo comma, della Legge 241190, come modificato dalla Legge 
15/2005, 

PROPONE 

- di autorizzare la Società Flaminia Garden srl ad affidare "in subappalto, ai sensi di quanto 
previsto dall'art. 105, comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 e s. m. i., i lavori di demolizioni soffitti e pareti 
opere murarie ed impianto elettrico presso l'Unità di Dialisi Decentrata di Capena, per un importo 
complessivo presunto pari ad €43.800,00, all 'Impresa: GRAL COSTRUZIONI sri, con sede legale 
in Via del Fornaccio n. 18, 00062 Bracciano (RM) - RIVA 07981071009"; 

sa 
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- di prendere atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa a carico di 
questa Asi; 

- di trasmettere il presente atto deliberativo alla UOC Tecnica per gli adempimenti consequenziali; 

IL DIRET( 
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IL DIRETTORE GENERALE 

IN VIRTU' 	dei Decreti del Presidente della Regione Lazio n. T00026 dei 30 gennaio 2014 e n. 
T00018 del 30 gennaio 2017; 

VISTO 	 l'art. 3 del decreto legislativo 30.12.92 n. 502 e successive modificazioni ed 
integrazioni, nonché l'art. 9 della L. R. n. 18194; 

VISTE 	 le proprie deliberazioni n. 1 dei 4febbraio 2014 e n. 204 dei 03.02.2017, 

LETTA 	 la proposta di delibera, "Presa d'atto dell'autorizzazione al subappalto, ai 
sensi di quanto previsto dall'art.105, comma 2 dei D.Lgs. n.5012016 e 
s. m. i., per i lavori di demolizioni soffitti e pareti, opere murarie ed impianto 
elettrico presso l'Unità di Dialisi Decentrata di Capena, richiesto dalla 
Società Fiaminia Garden srl a favore dell'Impresa GRAL COSTRUZIONI 
sri, per un ammontare complessivo presunto pari ad e 43.800,00.11 presente 
provvedimento non comporta alcun onere a carico di questa Asi" 
presentata dal Direttoreff della UOC Provveditorato; 

PRESO ATTO 	che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, 
attesta che io stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella jbrma e nella 
sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi 
dell'art. 1 della Legge 2011994 e successive modifiche, nonché alla stregua 
dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, primo comma, della 
Legge 241190, come modificato dalla Legge 1512005; 

VISTI 	 i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario; 

DELIBERA 

di adottare la proposta di deliberazione di cui sopra e conseguentemente: 

- di autorizzare la Società Flaminia Garden sri ad affidare "in subappaito, ai sensi di quanto 
previsto dall'art.105, comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., i lavori di demolizioni soffitti e pareti 
opere murarie ed impianto elettrico presso l'Unità di Dialisi Decentrata di Capena, per un importo 
complessivo presunto pari ad C 43.800, 00, all'Impresa: GRAL COSTRUZIONI srI con sede legale 
in Via dei Fornaccio n. 18, 00062 Bracciano (RM) - P.1V4 07981071009 "; 

- di prendere allo che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa a carico di 
questa Asl; 

- di trasmettere il presente atto deliberativo alla UOC Tecnica per gli adempimenti consequenziali; 

- di stabilire, ai sensi della deliberazione n. 1598 del 31 ottobre 2017, avente ad oggetto: "IvIodflca 
e integrazione della deliberazione n. 703 dei 1310612012  di "Adozione del nuovo sistema di 
pubblicità degli atti aziendali sul sito web aziendale ", che il presente atto dovrà essere pubblicato 
sui sito web aziendale: 

"INTEGRALMENTE", 
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La U O.S.D. Affari Istituzionali e Legali curerà gli adempimenti previsti dagli art. 4 e 6 del 
regolamento approvato con deliberazione n. 846 del 18 luglio 2006. 

La presente deliberazione è composta di n. 7 pagine. 

IL 

M,í~  



Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 

Civitavecchia, lì 

Il Dirigente U.O.S.D. Affari Istituzionali e Legali 
Dr.ssa Sonia Evangelisti 

2 7 NOV. 2017 
Copia della presente deliberazione è stata inviata al Collegio Sindacale in data  

Il Dirigente U.O.S.D. Affari Istituzionali e Legali 
L FuN:oARI() DErETO 	 Dr.ssa Sonia Evangelisti 

e 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione è stata inviata all'U.O.C. Sistemi Informatici ICT per la 

pubblicazione sul sito web aziendale in data 	L / MIV. 2017 
E' stata rimossa dal sito web aziendale in data_____________________ 

Il Dirigente U.O.S.D. Affari Istituzionali e Legali  
Dr.ssa Soma Evangelisti 
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