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PROPONENTE:


OGGETTO:


Determina Dirigenziale N. 474 del 22/06/2017


UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA E SERVIZI TECNICI


Realizzazione dei lavori di ristrutturazione dell’ospedale civile di Caserta, II fase del
programma di investimenti ex art. 20, legge 67/88 – Autorizzazione per la variazione
delle quote ATI ai fini della gestione dell’appalto –


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: Realizzazione dei lavori di ristrutturazione dell’ospedale civile di Caserta, II fase del programma
di investimenti ex art. 20, legge 67/88 – Autorizzazione per la variazione delle quote ATI ai fini della
gestione dell’appalto –


Direttore  UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA E SERVIZI TECNICI


Premesso che
- con deliberazione n. 1058 del 1.12.2009, si provvedeva alla aggiudicazione definitiva dell’appalto


alla costituenda ATI ZEPPIERI Costruzioni s.r.l. - ITEON S.r.l. con il ribasso pari al 1,113% sul prezzo a
base di gara;


- con  atto  costitutivo  rep.  n.  66163  del  18/12/2009  l’ATI  ZEPPIERI  Costruzioni  s.r.l.  -  ITEON S.r.l.
definivano, tra l’altro, le quote percentuali di esecuzione dei lavori: ZEPPIERI Costruzioni s.r.l 70% e
ITEON S.p.A. il 30%;


- in data 4 gennaio 2010 veniva stipulato il contratto di appalto tra l’Azienda Ospedaliera S.Anna e
S.Sebastiano e la costituita ATI ZEPPIERI Costruzioni s.r.l. - ITEON S.r.l.;


- i  lavori,  di  cui  in  oggetto,  hanno avuto inizio  in  data 31.03.2010 come da verbale  di  consegna
sottoscritto in pari data agli atti del RUP;


Rilevato
- in data 2 marzo 2015 con Delibera del D.G. n. 121 veniva nominato il  nuovo Direttore dell’UOC


Ingegneria Ospedaliera l’arch. Virgilio Patitucci;
- in data 02/01/2017 ripartivano i lavori a seguito della stipula  dell’atto transattivo tra l’ ATI ZEPPIERI


Costruzioni s.r.l. - ITEON S.r.l. ed L’A.O.R.N.; 


Preso atto che
- la U.O.C. Affari Generali e Legali, con nota prot. 12908/i del 19/06/2017, ha valutanto positivamente


la richiesta, da parte dell’ATI Gruppo Zeppieri Costruzioni s.r.l. (mandataria) e ITEON srl (mandante),
di modificare le percentuali di esecuzione dei lavori, come da modifica dell’atto costitutivo – n. 1366
del 25/03/2017;


- per tale modifica,  il Gruppo Zeppieri Costruzioni s.r.l. eseguirà il 99,99%, dei lavori, mentre ITEO srl
eseguirà la restante parte dei lavori;


Verificato che 
- il  Gruppo  Zeppieri  Costruzioni  s.r.l.  possiede  i  requisiti  tecnici  ed  economici  necessari  a  poter


eseguire le lavorazioni nella percentuale sopra riportata; 


Considerato che la presente determinazione è stata redatta in conformità alla vigente normativa in materia


DETERMINA







REGIONE CAMPANIA


AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA 


SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO


DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE


approvarsi la narrativa e per l’effetto:


1. di autorizzare l’ ATI Gruppo Zeppieri Costruzioni s.r.l. (mandataria) e ITEON srl (mandante)
a  modificare  le  percentuali  di  esecuzione  dei  lavori,  cosi  come  da  modifica  dell’atto
costitutivo – n. 1366 del 25/03/2017: Gruppo Zeppieri Costruzioni s.r.l. il 99,99% e ITEON
srl 0,01%;


2. di  trasmettere  copia  della  presente  determinazione  al  Collegio  Sindacale  per  il  controllo  di
competenza; 


     


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


Arch. Virgilio Patitucci


______________________________





				PATITUCCI VIRGILIO












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. 474 del 22/06/2017
UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA E SERVIZI TECNICI


Realizzazione dei lavori di ristrutturazione dell’ospedale civile di Caserta, II fase del programma di
investimenti ex art. 20, legge 67/88 – Autorizzazione per la variazione delle quote ATI ai fini della
gestione dell’appalto –


Atto immediatamente esecutivo


In pubblicazione dal 22/06/2017 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 Giovanni De Masi


Redatto da


Valerio Scozzafava Virgilio Patitucci  - UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA E SERVIZI TECNICI


Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI E LEGALI, il funzionario Pasquale Cecere


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.





		CECERE PASQUALE




