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Determinazione n. 22/2015 

OPERA PIA 
ASILO SAVOIA 

Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza 
 

DETERMINAZIONE N. 22 DEL 19 MARZO 2015 

LAVORI PER SOMMA URGENZA DI MESSA IN SICUREZZA E RI PRISTINO DI UNA 
PORZIONE DI BALAUSTRA POSTA NELLA PARTE SOPRASTANTE  L’INGRESSO 
DEL’IMMOBILE DI VIA MONZA, 2 – AFFIDAMENTO DI INCAR ICO PER LA 
ESECUZIONE DEI LAVORI – CIG 6184183540 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

VISTO  lo Statuto dell’Ente approvato con Regio Decreto 21 febbraio 1926 e ss.mm.ii; 

VISTO il Regolamento Organico dell’Ente approvato con Deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione n. 19 del 02 ottobre 2014;  

PREMESSO:  

- Che questo Ente è proprietario dell’unità immobiliare sita in Roma in via Monza 2 attualmente 
concessa in locazione all’Azienda ASL Roma C; 

- Che con nota, acquisita in atti al prot. 123 del 17 febbraio 2015, la ASL RMC ha segnalato un 
distacco di una piccola porzione di balaustra posta nella parte soprastante il portone di accesso alla 
struttura di cui trattasi; 

- Che nella seduta del 24 febbraio 2015, il Consiglio di Amministrazione dell’Ente ha delegato il 
Segretario Generale all’adozione di tutti gli atti necessari ed urgenti al fine di procedere alla definitiva 
messa in sicurezza e ripristino dei luoghi, ivi inclusa l’approvazione della perizia di stima degli 
interventi necessari; 

- Che con Determinazione n. 16 del 27 febbraio 2015 si è proceduto ad individuare un professionista 
per l’espletamento dell’attività professionale di redazione di una perizia di stima ed il successivo 
espletamento della Direzione dei Lavori e del coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione 
degli stessi, inerente i lavori di somma urgenza al fine di procedere alla messa in sicurezza ed al 
rispristino della balaustra posta nella parte soprastante l’ingresso dell’immobile di Via Monza, 2; 

DATO ATTO  che si rende improcrastinabile e necessario attivare immediatamente le azioni 
indispensabili di somma urgenza al fine di procedere alla messa in sicurezza ed al rispristino della 
citata balaustra per garantire l’incolumità pubblica e privata degli utenti della ASL Roma C; 

PRESO ATTO che occorre individuare un’impresa che possa eseguire i lavori di cui al presente 
provvedimento; 

VISTA la perizia di stima redatta dall’Arch. Andrea Mastroddi ed acquisita in atti al prot. 203 del 19 
marzo 2015, afferente l’esecuzione dei lavori di ripristino e messa in sicurezza della balaustra posta 
nella parte soprastante l’ingresso dell’immobile di Via Monza, 2 per un totale di Euro 15.870,00 oltre 
IVA di Legge di cui oneri per la sicurezza pari ad Euro 310,00 oltre IVA di Legge; 
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DATO ATTO  che l’incarico da affidare è inferiore ad € 50.000,00 ai sensi della vigente normativa in 
materia nonché dell’art. 9 comma 3 e dell’art. 10 del Regolamento dei Lavori, Servizi e Forniture in 
economia dell’Ente Approvato con Deliberazione n. 16/2014; 

VISTA  l’urgenza di individuare immediatamente una impresa a cui affidare l’esecuzione dei Lavori 
di somma urgenza per procedere alla messa in sicurezza ed al rispristino della balaustra posta nella 
parte soprastante l’ingresso dell’immobile di Via Monza, 2 al fine di garantire l’incolumità pubblica e 
privata degli utenti della ASL Roma C; 

DATO ATTO  che è possibile attivare la procedura di affidamento diretto per le attività di cui trattasi 
ad una impresa iscritta all’albo fornitori dell’Ente, previa verifica dei requisiti posseduti ed idoneità 
rispetto all’incarico da assumere, ai sensi dell’art. 9 comma 3 e dell’art. 10 del Regolamento dei 
Lavori, Servizi e Forniture in economia dell’Ente Approvato con Deliberazione n. 16/2014; 

VISTA  la documentazione dell’Impresa Dexia S.r.l. iscritta all’Albo Fornitori dell’Ente, con sede in 
Roma P.le Eugenio Morelli, 46 C.F. e P.IVA 05763691002; 

RITENUTO  che l’Impresa Dexia S.r.l. possieda le specifiche competenze professionali, esperienza e 
capacità per l’esecuzione dei lavori di cui trattasi; 

RITENUTO  pertanto, di affidare l’esecuzione dei Lavori di somma urgenza per procedere alla messa 
in sicurezza ed al rispristino della balaustra posta nella parte soprastante l’ingresso dell’immobile di 
Via Monza, 2 alla Dexia S.r.l. con sede in Roma P.le Eugenio Morelli, 46 C.F. e P.IVA 05763691002 
per l’importo massimo di Euro 15.870,00 oltre Iva di Legge come risultante dalla citata perizia di 
stima redatta dall’Arch. Andrea Mastroddi; 

VISTO  il D.Lgs. 163 del 16 aprile 2006 e s.m.i. ; 

VISTO  l’art. 9 Comma 3 e l’art. 10 del Regolamento dei Lavori, Servizi e Forniture in economia 
dell’Ente Approvato con Deliberazione n. 16/2014; 

VISTO il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2015 

VISTA  la Legge 17 luglio 1890 n. 6972;  

VISTO  il R.D. 5 febbraio 1891 n. 99;  

VISTO  il Decreto Legislativo del 4 maggio 2001 n. 207; 

 
DETERMINA 

  

1. di approvare la perizia di stima redatta dall’Arch. Andrea Mastroddi, acquisita in atti al prot. 203 
del 19 marzo 2015, afferente l’esecuzione dei lavori di ripristino e messa in sicurezza della 
balaustra posta nella parte soprastante l’ingresso dell’immobile di Via Monza, 2 per un totale di 
Euro 15.870,00 oltre IVA di Legge di cui oneri per la sicurezza pari ad Euro 310,00 oltre IVA di 
Legge; 

2. di affidare l’esecuzione dei Lavori di somma urgenza per procedere alla messa in sicurezza ed al 
rispristino della balaustra posta nella parte soprastante l’ingresso dell’immobile di Via Monza, 2 
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alla Dexia S.r.l. con sede in Roma P.le Eugenio Morelli, 46 C.F. e P.IVA 05763691002 per 
l’importo massimo di Euro 15.870,00 oltre Iva di Legge; 

3. Di dare atto che le spese per l’attività in oggetto sono finanziate con fondi di Bilancio di 
Previsione per l’Anno 2015; 

4. Di comunicare la presente all’Impresa Dexia S.r.l; 

5. Di impegnare la complessiva spesa di € 17.457,00 sul capitolo 9 art. 1 del Bilancio di Previsione 
per l’esercizio finanziario in corso che presenta adeguata disponibilità. 

 
 

La Determinazione assume il n. 22 delle determinazioni dell’anno 2015. 

 
  

IL SEGRETARIO  GENERALE   

           F.to Domenico Giraldi   

  



 

 

 

 

 

 

OPERA PIA ASILO 
SAVOIA 

Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza 
Legge 6972 del 17 luglio 1890 

 

4 di 4 

 


