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Perizia suppletiva e di variante per l’implementazione del servizio di monitoraggio igienico-ambientale 

con determinazione della carica microbica (Aria e Superfici) e con determinazione gas anestetici e 

N2O nelle aree a medio e alto rischio presenti nei Presidi Ospedalieri dell’ASL RM 6 

 

(art. 311 del d.P.R. n. 207/2010) 

 

RELAZIONE GENERALE 

 

 

PREMESSE 

 

Tra i rischi fisici degli ambienti a contaminazione controllata, quali ad esempio le Sale Operatorie, per gli 

operatori e per gli utenti, grande rilevanza rivestono le condizioni igienico-ambientali nelle aree definite a 

medio e alto rischio. L’esposizione professionale ad alterate condizioni microclimatiche deve essere 

attentamente valutata anche ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 180 e 181 del 

D.lgs. 81/08 e succ. mod., al fine del rispetto dei limiti stabiliti da eventuali normative tecniche vigenti e/o 

consigliati dai competenti organismi, nazionali ed internazionali quali ad esempio il documento ISPESL 

intitolato “Linee guida sugli standard di sicurezza e di igiene del lavoro nel reparto operatorio”, del dicembre 

2009. È requisito di qualità che le condizioni microclimatiche soddisfino oltre che le esigenze degli operatori 

anche le esigenze degli utenti. A tal fine è necessario procedere alla valutazione ed alla verifica periodica dei 

parametri ambientali microclimatici con periodicità tale da mantenere all’interno degli ambienti idonee 

condizioni igienico-ambientali. Tali controlli microclimatici già vengono effettuati nell’ambito del Contratto 

del Multiservizio Tecnologico per la verifica dei parametri prestazionali collegati alla climatizzazione estiva 

ed invernale. 

 

 

OGGETTO DEL SERVIZIO INTEGRATIVO 

La Perizia suppletiva ha per oggetto l’affidamento del servizio di monitoraggio ambientale nelle sale 

operatorie e in altre zone critiche dei Presidi Ospedalieri dell’ASL RM 6 che andrà ad implementare il 

monitoraggio microclimatico già attuato. Il servizio consiste nel monitoraggio ambientale da effettuarsi 

secondo un programma che comprenda controlli particellari e controlli microbiologici su aria e superfici in 

aree predefinite, identificate ad alto e medio rischio, stabilendo la periodicità dei campionamenti, nonché la 

mappatura dei punti di prelievo. 

In proposito la Direzione Sanitaria Aziendale, attraverso le Direzioni Mediche di Presidio, ha predisposto un 

documento tecnico, datato 15/12/2019, avente per oggetto “Programma di Monitoraggio igienico-ambientale 

nelle aree a medio e alto rischio, acque potabili, acque per ricerca legionella, gas anestetici e acque per 

emodialisi nei Presidi Ospedalieri della Asl Roma 6”. 

Il RUP del Multiservizio Tecnologico, in data 05/02/2020, ha inviato il suddetto documento ai Direttori 

dell’Esecuzione del Contratto del Multiservizio Tecnologico ed all’Assuntore ATI SIRAM, per le 

valutazioni e le verifiche di competenza, nonché per fornire alle Direzioni Mediche di PO la dovuta ed 

opportuna informazione circa le procedure e le analisi svolte nell’Ambito del Contratto del Multiservizio 

Tecnologico, tenuto conto che parte delle attività di Monitoraggio contenute nel Documento di cui sopra 

erano già svolte all’interno del perimetro delle prestazioni contrattuali. 
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In occasione di una riunione in data 04/09/2020 è stata manifestata l’esigenza di attuare il suddetto 

Monitoraggio, implementando le analisi già svolte nell’ambito del Multiservizio Tecnologico, non avendo 

l’Azienda la possibilità di provvedere con le risorse interne. 

Tenuto conto che parte dei servizi di che trattasi sono già svolti nell’ambito del Contratto in essere con ATI 

SIRAM si è stabilito di redigere la presente perizia suppletiva e di variante integrando le prestazioni 

mancanti non avendo senso e, anzi, essendo controproducente l’introduzione di un diverso ulteriore 

operatore economico per effettuare le analisi integrative all’interno delle aree ad elevato rischio. 

I Presidi Ospedalieri interessati dal servizio di monitoraggio ambientale sono i seguenti:  

● Ospedale dei Castelli; 

● Ospedale di Marino; 

● Ospedale di Frascati; 

● Ospedale di Velletri; 

● Ospedale di Anzio. 

 

 

MONITORAGGIO AMBIENTALE PERIODICO E RELATIVA CLASSIFICAZIONE DEGLI 

AMBIENTI 

Il servizio di monitoraggio ambientale e di classificazione particellare degli ambienti a contaminazione 

controllata sarà effettuato, secondo normativa vigente, sia in condizioni “AT REST” (sala allestita ed in 

assenza di personale), sia in Operational.  

Di seguito vengono elencati la tipologia di monitoraggio che sarà effettuato e la frequenza dello stesso per 

tutte le aree presenti in ciascun Presidio Ospedaliero: 

Monitoraggio microbiologico (Aria e Superfici) 

1. Determinazione carica microbica ARIA (Campionamento con SURFACE AIR SYSTEM) da 

campionare con cadenza semestrale: 

● Ospedale dei Castelli - 21 Aree; 

● Ospedale di Marino - 6 Aree; 

● Ospedale di Frascati - 6 Aree; 

● Ospedale di Velletri - 10 Aree; 

● Ospedale di Anzio - 13 Aree; 

 

Determinazione carica 

microbica ARIA 
ODC MARINO FRASCATI VELLETRI ANZIO 

 

Campionamento  

SURFACE AIR SYSTEM  

Totale Aree da monitorare 21 6 6 10 13  

Tipologia (ceppo) analisi e 

quantità per semestre 
12 12 12 12 12  

Muffe e lieviti 2 2 2 2 2 

piastre con 

terreno 
CB Mesofila 2 2 2 2 2 

CB Psicrofila 2 2 2 2 2 
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Gram Positivi 2 2 2 2 2 

Enterococchi 2 2 2 2 2 

Enterobatteriacee 2 2 2 2 2 

Numero totale analisi 

semestrali At- Rest (per 

semestre) 

21 aree x 

12 analisi 

6 aree x 

12 analisi 

6 aree x 

12 analisi 

10 aree x 

12 analisi 

13 aree x 

12 analisi 
672 

Numero totale analisi 

semestrali Operational (per 

semestre) 

21 aree x 

12 analisi 

6 aree x 

12 analisi 

6 aree x 

12 analisi 

10 aree x 

12 analisi 

13 aree x 

12 analisi 
672 

Totale analisi annue      2.688 

 

Il costo annuale del servizio di determinazione della carica microbica (ARIA) per le quantità stimate è stato 

calcolato al netto del ribasso oltre IVA e degli accantonamenti pari ad € 43.613,00; il nuovo prezzo unitario 

applicato e concordato per singola analisi è pari a 16,23 €/cad pertanto l’impegno di spesa annuo presunto è 

di: 

16,23 €/cad x 2.688 analisi = 43.626,24 €/anno. 

 

Per il dettaglio degli ambienti monitorati si rimanda all’allegato n. 1.  

 

2. Determinazione contaminazione particellare (Metodo di campionamento Norma Uni 16644-1) da 

campionare con cadenza semestrale: 

● Ospedale dei Castelli - 21 Aree; 

● Ospedale di Marino - 6 Aree; 

● Ospedale di Frascati - 6 Aree; 

● Ospedale di Velletri - 10 Aree; 

● Ospedale di Anzio - 13 Aree; 

 

 

Determinazione 

contaminazione 

particellare ODC MARINO FRASCATI VELLETRI ANZIO  

Metodo di campionamento 

Norma Uni 16644-1  

Totale Aree da monitorare 21 6 6 10 13 
Aspirazioni su 

filtro Numero di campioni per 

area 
7 7 7 7 7 

Numero totale analisi 

semestrali At- Rest (per 

semestre) 

21 aree x 

7 analisi 

6 aree x 7 

analisi 

6 aree x 7 

analisi 

10 aree x 

7 analisi 

13 aree x 

7 analisi 
392 

Totale analisi annue      784 

 

 

Il costo annuale del servizio di determinazione contaminazione particellare per le quantità stimate è stato 

calcolato al netto del ribasso oltre IVA e degli accantonamenti pari ad € 33.005,00; il nuovo prezzo unitario 
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applicato e concordato per singola analisi pari a 42,10 €/cad pertanto l’impegno di spesa annuo presunto è 

di: 

42,10 €/cad x 784 analisi = 33.006,40 €/anno.  

 

Per il dettaglio degli ambienti monitorati si rimanda all’allegato n. 1.  

 

3. Determinazione carica microbica superfici (Metodo di campionamento ed analisi ISPESL) da 

campionare con cadenza semestrale 

● Ospedale dei Castelli - 21 Aree; 

● Ospedale di Marino - 6 Aree; 

● Ospedale di Frascati - 6 Aree; 

● Ospedale di Velletri - 10 Aree; 

● Ospedale di Anzio - 13 Aree; 

 

 

Determinazione della carica 

microbica SUPERFICI 

ODC MARINO FRASCATI VELLETRI ANZIO 

 

Metodo di campionamento 

con piastre e Tamponi  

(Metodi ISPESL)  

Totale Aree da monitorare 21 6 6 10 13  

Tipologia (ceppo) analisi e 

quantità per semestre 
40 40 40 40 40  

Enterobatteri 10 10 10 10 10 

5 Piastre con 

terreno + 5 

Tamponi 

Aspergillus 10 10 10 10 10 

Pseudomonas 10 10 10 10 10 

Stafilococco Areus 10 10 10 10 10 

Numero totale analisi 

semestrali At- Rest 

21 aree x 

40 analisi 

6 aree x 40 

analisi 

6 aree x 40 

analisi 

10 aree x 

40 analisi 

13 aree x 

40 analisi 
2240 

Numero totale analisi 

semestrali Operational 

21 aree x 

40 analisi 

6 aree x 40 

analisi 

6 aree x 40 

analisi 

10 aree x 

40 analisi 

13 aree x 

40 analisi 
2240 

Totale analisi annue      8.960 

 

 

Il costo annuale del servizio di determinazione carica microbica superfici per le quantità stimate è stato 

calcolato al netto del ribasso oltre IVA e degli accantonamenti pari ad € 147.343,00; il nuovo prezzo unitario 

applicato e concordato per singola analisi pari a 16,44 €/cad pertanto l’impegno di spesa annuo presunto è 

di: 

16,44 €/cad x 8.960 analisi = 147.302,40 €/anno.  

 

Per il dettaglio degli ambienti monitorati si rimanda all’allegato n. 1.  

 

 

Determinazione gas anestetici e N2O 
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4. Determinazione gas anestetici e N2O (Linee Guida ISPESL) da campionare con cadenza 

semestrale: 

● Ospedale dei Castelli - 14 Aree; 

● Ospedale di Marino - 5 Aree; 

● Ospedale di Frascati - 5 Aree; 

● Ospedale di Velletri - 9 Aree; 

● Ospedale di Anzio - 6 Aree; 

 

 

Determinazione Gas 

anestetici alogenati e N2O ODC MARINO FRASCATI VELLETRI ANZIO  

Linee Guida ISPESL 2009  

Totale Aree da 

monitorare 14 5 5 9 6  

n. di prove/semestre 1 1 1 1 1  

Numero totale analisi 

semestrali At- Rest 

14 aree x 

1 analisi 

5 aree x 1 

analisi 

5 aree x 1 

analisi 

9 aree x 1 

analisi 

6 aree x 1 

analisi 
39 

Numero totale analisi 

semestrali Operational 

14 aree x 

1 analisi 

5 aree x 1 

analisi 

5 aree x 1 

analisi 

9 aree x 1 

analisi 

6 aree x 1 

analisi 
39 

Totale analisi annue      156 

 

Il costo annuale del servizio di determinazione gas anestetici alogenati per le quantità stimate è stato 

calcolato al netto del ribasso oltre IVA e degli accantonamenti pari ad € 67.188,00; il nuovo prezzo unitario 

applicato e concordato per singola analisi pari a 430,69 €/cad pertanto l’impegno di spesa annuo presunto è 

di: 

430,69 €/cad x 156 analisi = 67.187,64 €/anno.  

  

Per il dettaglio degli ambienti monitorati si rimanda all’allegato n. 1.  

 

 

Il costo complessivo annuo del servizio di monitoraggio è di seguito riepilogato applicando i prezzi unitari 

alle relative quantità stimate annue: 

Servizio  Importo netto  

1 - Determinazione carica microbica (ARIA)  43.626,24 € 

2 - Determinazione contaminazione particellare  33.006,40 € 

3 - Determinazione carica microbica superfici  147.302,40 € 

3 - Determinazione gas anestetici e N2O 67.187,64 € 

TOTALE SERVIZIO ANNUO  291.122,68 € 
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MONITORAGGIO AMBIENTALE STRAORDINARIO A CHIAMATA 

 

Si prevede inoltre, per eventuali ulteriori visite ed analisi integrative (su chiamata), diverse da quelle sopra 

riportate che si applicano per le analisi integrative a carattere di periodicità, l’applicazione dei seguenti 

prezzi unitari: 

 

Servizio  Importo netto  

Costo intervento su chiamata  412,00 € 

1 - Campionamento ed analisi per singolo ceppo microbiologico 

relativamente ai servizi: (oltre al costo della chiamata)  

 

1. determinazione Carica Microbica Aria; 

2. determinazione Carica Microbica di superficie; 

3. determinazione Contaminazione Particellare 

 

41,00 €/cadauno  

per singolo ceppo 

2 - Campionamento ed analisi per la determinazione della 

concentrazione dei GAS anestetici e N2O (oltre il costo della 

chiamata) 

294,00 € 
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REPUBBLICA ITALIANA 

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 6 

Repertorio n. ___ del __________ 

ATTO DI SOTTOMISSIONE CONSEGUENTE A PERIZIA SUPPLETIVA E DI 

VARIANTE RELATIVAMENTE AI SERVIZI DI MONITORAGGIO IGIENICO-

AMBIENTALE NELL’AMBITO DELL’APPALTO DEL MULTISERVIZIO 

TECNOLOGICO E FORNITURA VETTORI ENERGETICI. 

L’anno duemilaventuno, il giorno __ del mese di ____________, presso la 

Sede Aziendale di ____________________ si sono costituiti: 

1) Dott. _____________________, nato a _______________ il giorno 

_____________, in qualità di ________________________, domiciliato per la 

carica presso la sede aziendale, autorizzato alla sottoscrizione del presente 

atto ai sensi _________________, il quale interviene nel presente atto in nome 

e per conto della Stazione Appaltante ASL ROMA 6; 

2) Dott. __________________, nato a _______________ il giorno 

__________ e residente in _______________________, nella dichiarata 

qualifica di legale rappresentante della _________, con sede in  

_______________________, C.F. e partita IVA ____________________, 

iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di  ___________ in data 

______ con il n.ro ______________ in rappresentanza dell’Associazione 

Temporanea di Imprese aggiudicataria dell’Appalto del Multiservizio 

Tecnologico e Fornitura Vettori Energetici. 

PREMESSO: 

➢ Che in data 22/12/2016 è stato stipulato il contratto di appalto relativo al 
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Multiservizio Tecnologico e Fornitura dei vettori Energetici.; 

➢ Che in data 01/02/2017 sono stati consegnati i servizi e da tale data 

decorrono i tempi contrattuali previsti per 9 anni e quindi con scadenza 

31/01/2026; 

➢ Che, in corso d’opera, si è manifestata la necessità di una variante 

suppletiva per l’esecuzione di servizi di monitoraggio igienico-ambientale 

non ricompresi tra le prestazioni del contratto originario; 

➢ Che, a tal fine, è stata predisposta una perizia suppletiva, comprensiva del 

verbale di concordamento nuovi prezzi e dello schema di atto di 

sottomissione, regolarmente sottoscritti per accettazione dall’Appaltatore 

ed acquisiti agli atti;  

➢ Che la succitata perizia è stata approvata con deliberazione del Direttore 

generale n. ___ del __________; 

➢ Che si rende ora necessario sottoscrivere l’atto di sottomissione così come 

previsto e disciplinato dall’art. 311, comma 4, del D.P.R. n. .207/2010; 

➢ Che, in base ai certificati DURC verificati in occasione della liquidazione 

degli stati di avanzamento trimestrali, l’aggiudicataria è in regola con il 

versamento dei contributi e dei premi con I.N.P.S., I.NA.I.L. e Cassa Edile; 

➢ Che, le verifiche antimafia, sono state espletate con esito favorevole; 

➢ che dal certificato del Casellario Giudiziale rilasciato in data __________, 

dal Tribunale di ___________ – Ministero della Giustizia i Sig . 

___________, non hanno riportato condanne inibitorie della possibilità di 

contrarre con la pubblica amministrazione; 

Tutto ciò premesso, i predetti comparenti di seguito denominati 



 

 3  

rispettivamente "AZIENDA" e "ASSUNTORE", previa ratifica e conferma della 

narrativa che precede e che dichiarano di ritenere parte integrante e 

sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue: 

ART. 1 L’AZIENDA conferisce all’ASSUNTORE, come sopra generalizzato, 

l’incarico per l'esecuzione dei servizi di cui alla perizia suppletiva e di variante 

in oggetto, come approvata dall’AZIENDA, costituita da: documento tecnico, 

datato 15/12/2019 e predisposto dalle Direzioni Mediche di Presidio 

Ospedaliero, avente per oggetto “Programma di Monitoraggio igienico-

ambientale nelle aree a medio e alto rischio, acque potabili, acque per ricerca 

legionella, gas anestetici e acque per emodialisi nei Presidi Ospedalieri della 

Asl Roma 6”, Perizia suppletiva e di variante predisposta dal RUP e 

concordata con l’Assuntore, Verbale di concordamento nuovi prezzi, oltre il 

presente Atto di Sottomissione e la Delibera di approvazione, i quali 

documenti, seppure non materialmente allegati sono parte integrante dello 

stesso e pertanto sottoscritti separatamente dalle parti che dichiarano di 

conoscerli ed accettarli senza alcuna riserva, con l'esplicita intesa che per la 

regolamentazione dei rapporti contrattuali si farà riferimento al loro contenuto 

oltre che al contratto originario.  

ART. 2 L’ ASSUNTORE, nella persona del suo legale rappresentate, accetta 

l’appalto e formalmente si obbliga ad eseguire i servizi di cui al su citato art.1 

a perfetta regola d'arte ovvero nel rispetto di quanto previsto in perizia. 

ART.3 L’ASSUNTORE dichiara: 

• di impegnarsi a realizzare, agli stessi patti e condizioni di cui al contratto 

principale e relativi allegati (Rep. n. 99 del 22/12/2016), tutti i servizi 
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occorrenti secondo le previsioni della perizia approvata e di non avanzare 

richiesta per compensi di qualsiasi natura relativi alle variazioni ed ai 

maggiori servizi di cui alla medesima perizia; 

• di accettare l’esecuzione dei servizi approvati, con nuovo quadro 

economico avente importo complessivo annuo, da ripartirsi in rate 

trimestrali in base ai servizi effettivamente resi, pari ad Euro 291.122,68 

oltre IVA 22% (Euro 64.046,99), per un totale complessivo pari ad Euro 

355.169,67 IVA compresa, per ciascuna annualità contabile 2021-2022-

2023-2024-2025 fino al termine del rapporto contrattuale, fatte salve 

eventuali ulteriori variazioni in corso d’opera; l’importo complessivo per le 

cinque annualità residue, fino al termine del contratto, fatte salve eventuali 

proroghe, ammonta quindi a Euro 1.455.613,40 oltre IVA 22% (Euro 

320.234,95), per un totale complessivo pari ad Euro 1.775.848,35 IVA 

compresa. 

Per effetto della presente Perizia suppletiva e di variante il corrispettivo 

complessivo dell’Appalto è aggiornato in Euro 94.549.415,32 IVA esclusa. 

• di accettare il cronoprogramma dei servizi indicato in perizia ed 

impegnarsi a completare gli stessi nei termini e secondo le periodicità di 

cui alla presente perizia. 

ART. 4 Le parti danno atto che nel concordamento di cui al presente atto di 

sottomissione, sono ricompresi tutti gli eventuali maggiori oneri sostenuti 

dall’ASSUNTORE o da sostenere compresi gli eventuali maggiori costi dei 

materiali o della manodopera fatta salva l’eventuale revisione prezzi secondo 

quanto previsto nel successivo articolo 5. 
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ART. 5 Ai sensi dell’art. 115 del D. Lgs. 163/2006 le parti concordano di 

applicare una revisione dei prezzi cui al presente Atto di Sottomissione, con 

periodicità annuale a decorrere dalla data di attivazione dei servizi, in aumento 

o in diminuzione, prendendo a riferimento l’indice statistico FOI (indice dei 

prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati), determinato 

mensilmente dall’ISTAT. 

ART. 6 L’ASSUNTORE si obbliga altresì a rispettare nei confronti dei propri 

dipendenti la normativa vigente in materia di lavoro subordinato i CCNL 

nazionali e integrativi e decentrati relativi al personale e inoltre tutte le norme 

in materia previdenziale, assicurativa, sanitaria, e assistenziale.  

ART. 7 - Nell’ambito del contratto in oggetto identificato con il CIG: 

6888705333-1, l’ASSUNTORE assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui all’art 3 della legge 13.08.2010, n.136 e s.m.i.. In particolare 

dichiara che il conto corrente all’uopo dedicato è identificato con IBAN IT45 

R030 6933 5600 0000 3454 113. 

ART. 8 – Le parti concordano che la cauzione definitiva già rilasciata è 

sufficiente a garantire gli adempimenti degli obblighi contrattuali compresi 

quelli relativi al presente Atto di Sottomissione. 

ART. 9 - A garanzia degli obblighi contemplati dall’art. 129 del D.Lgs. 163/2006 

e dall’art. 125, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., l’appaltatore ha depositato  

appendice a polizza fideiussoria assicurativa n. _______ del ________ 

rilasciata da __________, per la copertura di eventuali danni subiti dalla 

stazione appaltante a seguito di danneggiamento o distruzione totale o 

parziale di opere ed impianti (massimale di € 500.000,00) e per le 
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responsabilità civili del Committente per danni causati da terzi nel corso 

dell’esecuzione dei lavori (massimale di  €  500.000,00).  

ART. 10 L'ASSUNTORE non è esonerato da eventuali responsabilità che 

venissero rivelate a suo carico, in dipendenza dei servizi di cui è oggetto il 

presente Atto. 

ART. 11 All’ASSUNTORE verrà liquidato il corrispettivo per i servizi di cui al 

presente Atto con la stessa frequenza trimestrale e con le stesse modalità 

previste nel contratto originario dopo presentazione da parte del Direttore 

dell’Esecuzione del Contratto della contabilità e del certificato di regolare 

esecuzione dei servizi resi.  

ART. 12 Fatto salvo quanto già previsto nel Contratto originario l’AZIENDA ha 

facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con 

messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei 

seguenti casi: 

a) frode nell'esecuzione dei servizi; 

b) inadempimento alle disposizioni contrattuali circa i tempi di esecuzione; 

c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei 

servizi; 

d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli 

infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; 

e) sospensione dei servizi da parte senza giustificato motivo; 

f) rallentamento dei servizi, senza giustificato motivo, in misura tale da 

pregiudicarne l’espletamento nei termini previsti dal contratto; 

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche 
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parziale del contratto; 

h) non rispondenza dei servizi alle specifiche di contratto e allo scopo 

predestinato; 

i) proposta motivata del direttore dell’esecuzione del contratto ai sensi del 

decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i.; 

l) perdita, da parte dell'ASSUNTORE, dei requisiti per l'esecuzione dei servizi, 

quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che 

inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;  

m) emanazione nei confronti dell'ASSUNTORE di un provvedimento definitivo 

che dispone l’applicazione delle misure di prevenzione previste dall’ art. 3 della 

legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (ora art. 6 del decreto legislativo n. 159 del 

2011) o di una delle cause ostative previste dagli artt. 10 e seguenti della legge 

31 Maggio 1965, n. 575 (ora art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011) 

ovvero intervento di una sentenza passata in giudicato o di applicazione della 

pena su richiesta ai sensi dell’art.444 c.p.p. per qualsiasi reato che incida 

sull’affidabilità morale o professionale o per delitti finanziari nonché per la 

violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro. 

Nel caso di risoluzione, l’ASSUNTORE ha diritto soltanto al pagamento dei 

servizi regolarmente eseguiti, decurtato, degli oneri aggiuntivi derivanti dallo 

scioglimento del contratto. L’ASSUNTORE è sempre tenuto al risarcimento dei 

danni a lui imputabili. 

ART. 13 L’AZIENDA ha diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto. 

In questo caso troveranno integrale applicazione le disposizioni contenute 

nell’art. 17 del Contratto originario. 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2011_0159.htm#006
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2011_0159.htm#006
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2011_0159.htm#067
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ART. 14 Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono 

devolute al Foro di Velletri come previsto nell’art. 25 del Contratto originario. 

ART. 15 Per quanto non previsto nel presenta Atto si rimanda al Contratto 

originario rep. n. 99 del 22/12/2016 e relativi allegati. 

ART. 16 Tutte le spese del presente contratto (imposta di bollo e imposta di 

registro), sono a carico dell’ASSUNTORE. 

 

IL RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA STAZIONE APPALTANTE 

 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA APPALTATRICE  
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REPUBBLICA ITALIANA 

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 6 

 

VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI CONSEGUENTE A 

PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE RELATIVAMENTE AI SERVIZI DI 

MONITORAGGIO IGIENICO-AMBIENTALE NELL’AMBITO 

DELL’APPALTO DEL MULTISERVIZIO TECNOLOGICO E FORNITURA 

VETTORI ENERGETICI. 

 

L’anno duemilaventuno, il giorno __ del mese di ____________,  

 

PREMESSO: 

➢ Che in data 22/12/2016 è stato stipulato il contratto di appalto relativo al 

Multiservizio Tecnologico e Fornitura dei vettori Energetici.; 

➢ Che in data 01/02/2017 sono stati consegnati i servizi e da tale data 

decorrono i tempi contrattuali previsti per 9 anni e quindi con scadenza 

31/01/2026; 

➢ Che, in corso d’opera, si è manifestata la necessità di una variante 

suppletiva per l’esecuzione di servizi di monitoraggio igienico-ambientale 

non ricompresi tra le prestazioni del contratto originario sicché per la loro 

esecuzione mancano i relativi prezzi unitari; 

➢ Che, a tal fine, è stata predisposta una perizia suppletiva, comprensiva 

del verbale di concordamento nuovi prezzi e dello schema di atto di 

sottomissione, regolarmente sottoscritti per accettazione dall’Appaltatore 
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ed acquisiti agli atti;  

➢ Che la succitata perizia deve essere approvata con deliberazione del 

Direttore Generale; 

➢ Che si rende pertanto necessario sottoscrivere il presente verbale di 

concordamento nuovi prezzi così come previsto e disciplinato dall’art. 163, 

comma 4, del D.P.R. n. .207/2010; 

 

Tutto ciò premesso tra il  

1) Dott. Ing. Giuseppe Sergio Sajeva, nato a Roma il giorno 29/07/1964, in 

qualità di Responsabile Unico del Procedimento, in sostituzione dei 

Direttori dell’Esecuzione del Contratto, domiciliato per la carica presso la 

sede aziendale, il quale interviene nel presente atto in nome e per conto 

della Stazione Appaltante ASL ROMA 6; 

e il  

2) Dott. __________________, nato a _______________ il giorno 

__________ e residente in _______________________, nella dichiarata 

qualifica di legale rappresentante della _________, con sede in  

_______________________, C.F. e partita IVA ____________________, 

iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di  ___________ in 

data ______ con il n.ro ______________ in rappresentanza 

dell’Associazione Temporanea di Imprese aggiudicataria dell’Appalto del 

Multiservizio Tecnologico e Fornitura Vettori Energetici; 

 

vengono concordati i seguenti nuovi prezzi annuali a corpo per le prestazioni 
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ricorrenti, programmate e periodiche, desunti dalle analisi riportate nella 

relazione di perizia e relativo allegato (parti integranti del presente verbale), da 

utilizzarsi per l’applicazione della contabilità periodica trimestrale come 

previsto dal contratto d’appalto e da applicarsi alle prestazioni effettivamente 

rese ed alle analisi effettuate: 

N.P. AC01 DETERMINAZIONE CARICA MICROBICA ARIA: prezzo unitario 

per analisi 16,23 €/cad (corrispondente ad un prezzo annuo pari a 43.626,24 

€ euro per un quantitativo stimato di 2.688 analisi annue); 

N.P. AC02 DETERMINAZIONE CONTAMINAZIONE PARTICELLARE: 

prezzo unitario per analisi 42,10 €/cad (corrispondente ad un prezzo annuo 

pari a 33.006,40 € euro per un quantitativo stimato di 784 analisi annue); 

N.P. AC03 DETERMINAZIONE CARICA MICROBICA SUPERFICI prezzo 

unitario per analisi 16,44 €/cad (corrispondente ad un prezzo annuo pari a 

147.302,40 € euro per un quantitativo stimato di 8.960 analisi annue); 

N.P. AC04 DETERMINAZIONE GAS ANESTETICI ALOGENATI E N2O 

prezzo unitario per analisi 430,69 €/cad (corrispondente ad un prezzo annuo 

pari a 67.187,64 € euro per un quantitativo stimato di 156 analisi annue). 

 

Fermo restando la clausola di revisione contenuta nell’Atto di Sottomissione, 

tali prezzi unitari potranno essere rivisti in corso d’opera, su richiesta delle parti 

interessate, qualora i quantitativi annui ordinati, come sopra stimati, subiscano 

variazioni superiori al 20 % in aumento o in diminuzione. 

 

Vengono, altresì, concordati i prezzi delle prestazioni straordinarie, una 
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tantum, a chiamata, come segue: 

N.P. AC05 ANALISI DI TIPO MICROBIOLOGICO E CHIMICO PREZZO 

FISSO PER SINGOLA CHIAMATA: 412,00 € (quattrocentododici euro); 

N.P. AC06 DETERMINAZIONE CARICA MICROBICA ARIA, 

CONTAMINAZIONE PARTICELLARE, CARICA MICROBICA SUPERFICI, 

campionamento ed analisi per singolo ceppo: 41,00 € (quarantuno euro); 

N.P. AC07 DETERMINAZIONE GAS ANESTETICI E N2O, campionamento 

ed analisi per singolo composto: 294,00 € (duecentonovantaquattro euro); 

restando inteso che il presente atto è immediatamente impegnativo per 

l’Assuntore, mentre lo diverrà per l’Azienda a seguito della formale 

approvazione e dell’esecutività. 

 

PER LA STAZIONE APPALTANTE 

 

 

PER LA ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE 

 

 


