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REGIONE CAMPANIA

AZIENDA OSPEDALIERA “SANT’ANNA E SAN SEBASTIANO”

DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

DI CASERTA

Determinazione n° ____________________ del __________________________________________ 

OGGETTO: Affidamento dei “lavori di verifica e messa in sicurezza della vasca imhoff installata in
prossimità dell’edificio N” alla Ditta Ma.Tec. s.r.l. – CIG ZF720429AD.

Il Direttore dell’U.O.C. Ingegneria Ospedaliera e Servizi Tecnici

Premesso che
- con determinazione dirigenziale n. 79 del 13/02/2017  veniva aggiudicato definitivamente alla ditta Ma.Tec.

srl,  con  sede  in  Napoli  alla  via  D.  De  Dominicis  n.  8  e  P.  IVA 07308630636  l’appalto  dei  “lavori  di
adeguamento  dell’impianto fognario a  servizio  dell’Azienda Ospedaliera  Sant’Anna  e  San Sebastiano di
Caserta,  per  un importo  complessivo,  al  netto  del  ribasso  offerto,  di  €  108.752,46 oltre  IVA e oneri  di
discarica;

- in  data  07/04/2017  veniva  stipulato  il  contratto  di  appalto  -  prot.  n.  0008517/E,  giacente  agli  atti  di
quest’ufficio; 

- in data 31 maggio 2017 venivano regolarmente completati i lavori da parte della ditta Matec srl;
- in data 27/07/2017 veniva redatto dal Direttore dei Lavori il certificato di regolare esecuzione dei lavori con

relazione sul conto finale, ai sensi dell’art. 237 del D.P.R. 207/2010 e art. 102 comma 2 del D. Lgs 50/2016;
Rilevato che
- a seguito del nubifragio che ha colpito la citta di Caserta nei giorni 10 e 11 settembre 2017 è stato riscontrato

un fenomeno di cedimento del terreno e dell’impianto fognario installato nel giardino antistante l’edificio N;
- in data 11/09/2017 quest’ufficio chiedeva alla ditta Ma.Tec. di effettuare un sopralluogo per verificare lo stato

dell’impianto; 
- in data 12/09/2017 la ditta effettuava il sopralluogo confermando la presenza del cedimento e manifestando la

necessità di effettuare lavori di scavo per una verifica approfondita dello stato di fatto;
- con verbale del  26/09/2017,  depositato agli  atti  di  quest’ufficio,  la ditta Ma.Tec.  srl  è  stata formalmente

incaricata di effettuare i “lavori di verifica e messa in sicurezza dell’impianto imhoff installato in prossimità
dell’edificio N”, con l’obiettivo di mettere in luce l’impianto imhoff interessato, verificare la presenza di
eventuali danni e determinare le cause del cedimento;

- in data 2 ottobre 2017 la ditta incaricata ha avviato i lavori di scavo;
- con sopralluogo congiunto del 3 ottobre 2017 è stato accertato che i grandi volumi d’acqua, determinati dal

nubifragio e dallo sversamento dei tombini circostanti, hanno esercitato una pressione violenta nel punto di
installazione della vasca tale da scalzare il terreno sottostante, provocando una rotazione di circa 50 cm della
platea di appoggio;

- tale rotazione ha provocato il distacco delle tubazioni di adduzione dal fabbricato alla vasca con infiltrazione
di ulteriori volumi d’acqua nel terreno e il conseguente cedimento dell’impianto imhoff installato;

Considerato che
- l’impianto imhoff in oggetto è di fondamentale importanza per questa A.O. in quanto raccoglie gli scarichi

fognari di tutto l’edificio N;
- è necessario, pertanto, intervenire con urgenza onde evitare problematiche gravi, quali allagamenti dei piani

sotterranei e intasamento degli scarichi di tutto l’edificio interessato;
- è stato constatato che il fenomeno di cedimento è imputabile esclusivamente alle grandi quantità di acqua

versatesi nel terreno circostante a seguito degli eventi atmosferici sopra richiamati;
- è stato chiesto alla ditta di presentare un preventivo per gli interventi necessari al ripristino dell’impianto

fognario installato nei pressi dell’edificio N, consistenti in:
 lavori  di  scavo  per  messa  in  luce  dell’impianto  imhoff  e  delle  tubazioni  di  adduzione  dal

fabbricato alla vasca;



 rimozione e riposizionamento pozzetti in cls;
 installazione  di  un’ulteriore  vasca  in  cls  (dimensioni:  diam.  150  cm,  h.  550cm)  per  il

contenimento dei grossi volumi di acqua provenienti dall’edificio e delle acque piovane;
 opere complementari per il completamento dell’opera;
 trasporto a rifiuto dei materiali di risulta;

- la ditta Ma.Tec. srl. ha presentato offerta per i lavori sopra descritti per un importo di euro 10.050,55 oltre
IVA;

- questa U.O.C. ha valutato il  preventivo ed ha chiesto una riduzione del  10% che la ditta ha accettato e
pertanto l’importo finale offerto è pari ad euro 9.045,50 oltre IVA AL 10%;

Preso atto che
- l’art.  36,  comma 2,  lett.  a)  del  D. Lgs.  50/2016 consente l’affidamento diretto dell’incarico da parte del

Responsabile del Procedimento per importi inferiori ad euro 40.000,00;
- l’intervento descritto, per quanto detto in precedenza, riveste carattere di urgenza;
- la  ditta  Ma.Tec.  srl,  avendo  realizzato  l’impianto  fognario  in  oggetto  è  in  possesso  delle  necessarie

conoscenze per svolgere il lavoro in modo rapido ed efficace;
Ritenuto
pertanto, di procedere all’affidamento dei lavori sopra descritti, ai sensi l’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs.
50/2016 alla ditta Ma.Tec. srl con sede in Napoli alla via D. De Dominicis n. 8 e P. IVA 07308630636;
Visto
- il D. Lgs. 8 aprile 2016, n. 50;
- il Codice di Comportamento adottato da questa A.O. con deliberazione n. 6 del 31/01/ 2014, esecutiva ai

sensi di legge;
- il  Piano  triennale  della  Prevenzione  della  Corruzione  e  della  Trasparenza  2017-2019  adottato  con

deliberazione n° 70 del 02/02/2017, immediatamente eseguibile;
- il Protocollo di Legalità della Provincia di Caserta del 19 dicembre 2007 a cui questa Azienda ha aderito con

atto ufficiale del 10 dicembre 2014;
- il CIG associato alla presente procedura di gara: ZF720429AD;
Rilevato che
la spesa complessiva pari ad € 9.950,05 IVA inclusa, è imputata sul conto economico 50301010102, Aut. 71/25,
anno 2017;
Considerato, infine che la presenta determinazione è formulata previa istruttoria ed estensione conformi alla
normativa legislativa vigente in materia,

DETERMINA

approvarsi la narrativa e per l’effetto:
- prendere atto, per quanto innanzi esposto, della necessità di provvedere con urgenza ad affidare i lavori per

la verifica e messa in sicurezza dell’impianto imhoff installato in prossimità dell’edificio N; 
- approvare l’offerta  della ditta Ma.Tec.  srl  con sede in  Napoli  alla via  D. De Dominicis n.  8  e P.  IVA

07308630636, per un importo di euro 9.045,50 oltre IVA al 10%;
- procedere all’affidamento dei lavori sopra descritti alla ditta Ma.Tec. srl ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.

a) del D. Lgs. 50/2016;
- nominare l’arch. Virgilio Patitucci quale Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dei Lavori;
- prendere atto che il CIG (Codice Identificativo Gara) è il seguente: ZF720429AD; 
- imputare la spesa complessiva di euro € 9.950,05 IVA inclusa sul conto economico 50301010102, Aut.

71/25, anno 2017;
- trasmettere copia della presente determinazione al Collegio Sindacale e alla U.O.C. Gestione Economico-

Finanziaria e della Progettualità Europea;
- pubblicare integralmente la presente determinazione.

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

Arch. Virgilio Patitucci
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Elenco firmatari

Determina Dirigenziale N. 748 del 30/10/2017
UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA E SERVIZI TECNICI

Affidamento dei "lavori di verifica e messa in sicurezza della vasca imhoff installata in prossimità
dell'edificio N" alla ditta Ma.Tec. srl - CIG ZF720429AD.

Atto immediatamente esecutivo

In pubblicazione dal 30/10/2017 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

Direttore Gaetano Gubitosa

Redatto da

Stanislao Di Bello 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
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