
REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA

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

PROPONENTE:

OGGETTO:

Determina Dirigenziale N. 156 del 13/03/2017

DIREZIONE SANITARIA

Liquidazione delle fatture nn.27/PA e 28/PA del 21.05.2016, pari alla somma
complessiva di € 3989,18 (IVA inclusa)alla ditta GENESIS DAY SURGERY SDC
s.r.l. P. IVA 03335950618, pertinenti al mese di APRILE 2016 per la FORNITURA
DI SERVIZI PER ATTIVITA’ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA
OSPEDALIERA CONTRATTO REP. N.235

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 delle fatture nn.27/PA e 28/PA del 21.05.2016, pari alla somma complessiva di €
3989,18 (IVA inclusa)alla ditta GENESIS DAY SURGERY SDC s.r.l. P. IVA 03335950618, pertinenti al
mese di APRILE 2016 per la FORNITURA DI SERVIZI PER ATTIVITA’ LIBERO PROFESSIONALE
INTRAMOENIA OSPEDALIERA CONTRATTO REP. N.235

Direttore  DIREZIONE SANITARIA

PREMESSO:

 che, con deliberazione del Direttore Generale n. 610 del 12/10/2012 è stata affidata alla ditta
GENESIS DAY SURGERY SDC s.r.l.  la FORNITURA DI SEVIZI in oggetto per l’importo previsto
calcolato  nella  misura  del  11,75%  DELL’ONORARIO  FATTURATO  MENSILMENTE  PER  OGNI
SINGOLA PRESTAZIONE, più IVA;

 che, con nota prot. n.20629/I del 04.11.2016, la Commissione straordinaria, con decorrenza
immediata, ha conferito alla scrivente l’incarico di Responsabile p.t. della “UOS ALPI-Liste di
Attesa-Q./A.” ;

 che,  con nota prot.  n.3749/u del  15.02.2017,  alla  scrivente  è  stato conferito  l’incarico di
Direttore dell’Esecuzione del Contratto d’appalto del servizio “CUP/ALPI/LUA/CUReP” in corso
con il RTI Gesan s.r.l.;   

 che, con disposizione prot. n.4461/I del 22.02.2017, in relazione alla nomina conferita con il
sopra descritto provvedimento n.3749/2017, è stato precisato “che nell’ambito della stessa si
intendono ricomprese tutte le attività in ALPI, incluse quelle svolte presso il il centro Genesys
Day Surgery, con incarico di provvedere a tutti  i  conseguenti atti  relativi alla gestione del
contratto/convenzione in corso con detta Genesys Day Surgery”;

 che, con le disposizioni di cui innanzi, con le quali, tra l’altro, la scrivente è stata nominata
“Responsabile dell’esecuzione del  contratto”,  con incarico di  sottoscrivere gli  atti  utili  alla
liquidazione e di indicare di volta in volta che l’importo dovuto mensilmente alla Ditta è da
detrarre dalla  trattenuta  del  15% “Costo aziendale”  operata sul  totale  degli  onorari  degli
specialisti  prodotto  nel  mese  corrispondente  per  le  prestazioni  effettuate  presso  gli
ambulatori della suddetta ditta;

 che il totale degli onorari degli specialisti prodotto nel mese corrispondente per le prestazioni
effettuate presso gli ambulatori di detta Ditta, risulta dalla somma delle fatture emesse dal
CUP aziendale ed archiviate nel database del CUP con indicazione “Alpi intramuraria centro
convenzionato”; 

VISTE:

 le fatture di seguito specificate - in copia allegate al presente atto del quale formano parte
integrante e sostanziale - riferite ai periodi in oggetto indicati, per l’attività di: FORNITURA
SERVIZI PER ATTIVITA’ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA CONTRATTO REP. N.235:
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Data fattura
e periodo
fornitura
servizi 

nr. fattura descrizione attività importo
senza IVA

importo 

con IVA

21/05/2016

aprile 2016 27/PA

FORNITURA SERVIZI PER ATTIVITA’ 
LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA 
CONTRATTO REP. N.235 3214.10 3921.20

21/05/2016

Aprile 2016 28/PA

FORNITURA SERVIZI PER ATTIVITA’ 
LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA 
CONTRATTO REP. N.235 STRUMENTALE 55.72 67,98

C.I.G. 476313682A TOTALE 3269,82 3989,18

ACCERTATO: 

 che la sottoscritta con l’incarico di Responsabile dell’esecuzione del contratto, nominato ai
sensi della D.Lgs. 50/16, ha formalmente attestato la regolarità della fornitura/prestazione
oggetto delle sopraelencate fatture rispetto alla qualità, alla quantità e al prezzo contenuti
nell’atto  deliberativo  di  affidamento/contratto,  nonché  il  pieno  rispetto  delle  condizioni
contrattuali riguardo ai tempi e modo di fornitura;

 che  le  suddette  fatture,  debitamente  inserite  in  contabilità  sul  conto  economico
50201120501, con  descrizione  “COMP.  PER  PREST.  ALP  INTRAMOENIA  AMBULATORIALI
INTERNI,  rispondono  ai  requisiti  di  regolarità  contabile  e  trovano  copertura
nell’autorizzazione 2016/121;

 che il CIG di riferimento è quello sopraindicato;
 che la posizione contributiva è regolare, come da DURC allegato;
 considerato che la  presente proposta  di  determinazione è formulata  previa istruttoria  ed

estensione conformi alla normativa legislativa vigente in materia;

D E T E R M I N A

    approvarsi la narrativa e, per l’effetto:

1. di  liquidare  alla  ditta  GENESIS  DAY  SURGERY  SDC  s.r.l. le  fatture  nn.27/PA  e  28/PA  del
21.05.2016, pari alla somma complessiva di € 3989,18 (IVA inclusa);
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2. di  precisare che le  fatture  su citate,  interessano la  fornitura  di  servizi  per  attività libero
professionale intramoenia ospedaliera contratto rep. n.235, relativamente al mese di aprile
2016;  

3. dare atto che la spesa è  stata imputata sull’autorizzazione 2016/121 del  Bilancio
2016, che mensilmente è alimentato dai rimborsi sottratti dagli onorari degli specialisti
che erogano le prestazioni presso gli ambulatori della Ditta;

4. di  autorizzare  la  u.o.c.  Gestione Economico Finanziaria  e  della  Progettualità  Europea ad
emettere il relativo ordinativo di pagamento a favore della suindicata ditta, salvo valutazioni
di propria competenza;

5. di trasmettere copia della presente determinazione al Collegio sindacale, come per legge, e
alle  uu.oo.cc.  Gestione Economico Finanziaria  e della  Progettualità Europea,  Controllo  di
Gestione,  nonché al  REC  e  ai  Responsabili  per  la  Prevenzione della  Corruzione e  per  la
Trasparenza;

6. di pubblicare integralmente il presente atto

                    il Dirigente Medico

     Direttore dell’Esecuzione del Contratto 
dott.ssa Angela Ragozzino
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PARERE CONTABILE

DETERMINA DIRIGENZIALE

Registro Autorizzazioni n°: del

Budget Economico:

Codice Conto: 

Descrizione:

Presente Autorizzazione: 

Caserta, li 

SUBn°

2016

50201120501

COMP. PER PREST. ALP INTRAMOENIA AMBULATORIALI INTERNI

121€3.989,18

13/03/2017

UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA

CHIANESE EDUARDO

0

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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PROPONENTE:

OGGETTO:

Elenco firmatari

Determina Dirigenziale N. 156 del 13/03/2017
DIREZIONE SANITARIA

Liquidazione delle fatture nn.27/PA e 28/PA del 21.05.2016, pari alla somma complessiva di € 3989,18
(IVA inclusa)alla ditta GENESIS DAY SURGERY SDC s.r.l. P. IVA 03335950618, pertinenti al mese di
APRILE 2016 per la FORNITURA DI SERVIZI PER ATTIVITA’ LIBERO PROFESSIONALE
INTRAMOENIA OSPEDALIERA CONTRATTO REP. N.235

Atto immediatamente esecutivo

Pubblicata dal 13/03/2017 al 23/03/2017

UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

Direttore Eduardo Chianese

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

Angela Ragozzino - DIREZIONE SANITARIA

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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