
REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA

SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

PROPONENTE:

OGGETTO:

Determina Dirigenziale N. 129 del 07/03/2017

UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA E SERVIZI TECNICI

Liquidazione alla ditta "Protecno Impianti s.r.l." di €79.255,00 a seguito di
esecuzione lavori complementari, edili ed impiantistici, per la nuova RMN di cui alla
Deliberazione n.482/2016  
CIG 564568986D

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt.
23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.



REGIONE CAMPANIA

AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA 

SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO

DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

Oggetto: Liquidazione alla ditta "Protecno Impianti s.r.l." di €79.255,00 a seguito di esecuzione lavori
complementari,  edili  ed impiantistici,  per la nuova RMN di cui  alla Deliberazione n.482/2016   CIG
564568986D

Direttore  UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA E SERVIZI TECNICI

Premesso che

- Con  Deliberazione  n.111  del  6.03.2011  è  stata  indetta  procedura  aperta  per  l’affidamento  della
fornitura  di  apparecchiatura  RMN  e  lavori  di  adeguamento  dei  locali  e  degli  impianti  destinati
all’installazione;

- con Deliberazione n.176 del 22.07.2015 la procedura di cui sopra è stata aggiudicata all’ATI “Philips
Medical System - Protecno Impianti S.r.l”, per un importo complessivo di €1.804.990,00 IVA inclusa ed
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, ascrivendo la spesa a valere sui fondi POR Campania ove
all’intervento 1.2 è prevista la fornitura dell’apparecchiatura RMN;

- con Determinazione n.127 del 18.03.2016 del Direttore della U.O.C. Provveditorato ed Economato, si è
preso atto che il Direttore della U.O.C. Ingegneria Ospedaliera e Servizi Tecnici, R.U.P. dell’intervento in
oggetto, con nota prot. n. 4079I del 3.03.2016 ha comunicato l’avvenuta approvazione del progetto
esecutivo  con  alcune  modifiche  allo  stesso  derivanti  dalla  diversa  ubicazione  della  RMN  con
incremento della spesa pari ad €29.175,00 oltre IVA , di cui €19.175,00 per lavori ed €10.000,00 per
ampliamento della Gabbia di Radiofrequenza;

- con Deliberazione n.482 del 22.09.2016 si è preso atto dei lavori aggiuntivi, strettamente necessari e
complementari disposti dal R.U.P. ai sensi dell’art. 57 comma 5 lett. a) del D. Lgs 163/2006 per opere di
adeguamento funzionale e distributivo per un importo totale di €79.255,00 IVA inclusa.

Acquisito

- con nota prot. n.17373I del 13.09.2016 il Certificato di avvenuta ultimazione dei lavori ai sensi dell’art.

199 del D.P.R. 5.10.2010 n.207;

- con  nota  prot.  n.18013/U  del  23.09.2016  il  Certificato  di  regolare  esecuzione  dei  lavori,  ai  sensi

dell’art.237 del D.P.R. 5.10.2010 n.207 e dell’art. 102 comma 2 D. Lgs. 18.04.2016 n.50.

Vista 

- la fattura n.160046/2016 del 18.10.2016 trasmessa dalla ditta “Protecno Impianti S.r.l.” per un importo
di €72.050,00 oltre IVA al 10%;

Rilevato che

- la spesa complessiva di €79.255,00 IVA inclusa, è imputata sull’Autorizzazione n.71 sub 10 anno 2016,
conto economico n. 50301010101.

Considerato infine che la presente determinazione è formulata previa istruttoria ed estensioni conformi alla
normativa legislativa vigente in materia,



REGIONE CAMPANIA

AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA 

SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO

DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

DETERMINA

approvarsi la narrativa e per l’effetto:

- di  procedere  alla  liquidazione  della  fattura  n.  160046/2016  del  18.10.2016  tramessa  dalla  ditta
“Protecno Impianti S.r.l. per un importo complessivo di €79.255,00 IVA inclusa come da Deliberazione
n.482 del 22.09.2016;

- di imputare la spesa complessiva di €79.255,00 IVA inclusa sull’Autorizzazione n.71 sub 10 anno 2016
conto economico 50301010101;

- di autorizzare la U.O.C. Gestione Economico-Finanziaria e della Progettualità Europea ad emettere il
relativo ordinativo di pagamento a favore della ditta “Protecno Impianti S.r.l.”;

- di  trasmettere  copia  della  presente  determinazione  al  Collegio  Sindacale  e  all’U.O.C.  Gestione
Economico-Finanziaria e della Progettualità Europea;

- di pubblicare integralmente la presente determinazione;
- di dare immediata eseguibilità al presente atto.

Il Direttore del U.O.C.
Ingegneria Ospedaliera e Servizi Tecnici

Arch. Virgilio Patitucci

______________________________



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA

SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

PARERE CONTABILE

DETERMINA DIRIGENZIALE

Registro Autorizzazioni n°: del

Budget Economico:

Codice Conto: 

Descrizione:

Presente Autorizzazione: 

Caserta, li 

SUBn°

2016

50301010101

MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI

71€79.255,00

07/03/2017

UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA

CHIANESE EDUARDO

10

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt.
23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA

SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

PROPONENTE:

OGGETTO:

Elenco firmatari

Determina Dirigenziale N. 129 del 07/03/2017
UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA E SERVIZI TECNICI

Liquidazione alla ditta "Protecno Impianti s.r.l." di €79.255,00 a seguito di esecuzione lavori
complementari, edili ed impiantistici, per la nuova RMN di cui alla Deliberazione n.482/2016  
CIG 564568986D

Atto immediatamente esecutivo

Pubblicata dal 07/03/2017 al 17/03/2017

UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

Direttore Giovanni De Masi

Redatto da

Margherita Derrico Virgilio Patitucci  - UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA E SERVIZI TECNICI

Eduardo Chianese - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA PROGETTUALITA'  EUROPEA

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI E LEGALI, il funzionario Gabriella Perrotta

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt.
23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.
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