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REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA


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


PROPONENTE:


OGGETTO:


Determina Dirigenziale N. 693 del 05/10/2017


UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA E SERVIZI TECNICI


Liquidazione della somma di € 159.171,21 Iva inclusa alla Ditta Matec srl per
l'esecuzione dei "Lavori di adeguamento dell'impianto fognario a servizio
dell'Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta" affidati con
determina n. 79 del 13/02/2017.


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 “SANT’ANNA E SAN SEBASTIANO”


DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE


DI CASERTA


Determinazione n° ____________________ del __________________________________________ 


OGGETTO: Liquidazione  della  somma  di  €  159.171,21  IVA inclusa  alla  Ditta  Ma.Tec.  s.r.l.  per
l’esecuzione dei “Lavori di adeguamento dell’impianto fognario a servizio dell’Azienda
Ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta”,  affidato con determina n. 79 del
13/02/2017.


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


Premesso che
- in data 22/10/2015 veniva notificato dal Comando dei Carabinieri per la Tutela dell’Ambiente N.O.E. un


verbale  di  prescrizioni  ambientali  nel  quale  veniva  evidenziato,  tra  le  altre  cose,  la  mancanza  di
autorizzazione allo scarico di acque reflue nella rete fognaria pubblica;


- in data 31 maggio 2016 veniva presentata al SUAP di Caserta istanza per l’Autorizzazione Unica Ambientale,
con relativo progetto per l’adeguamento dell’impianto fognario a servizio dell’AORN di Caserta;


- con  delibera  n.  325  del  10/06/2016  venivano  approvati  gli  atti  progettuali  relativi  all’appalto  per
l’affidamento  dei  “Lavori  di  adeguamento  dell’impianto  fognario  a  servizio  dell’Azienda  Ospedaliera
Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta”,  da esperire mediante procedura negoziata, per un importo a base
d’asta di euro 144.141,76 oltre IVA e oneri di discarica;


- con determinazione dirigenziale n. 79 del 13/02/2017 l’appalto veniva aggiudicato definitivamente alla ditta
Ma.Tec.  srl,  con sede in  Napoli  alla  via  D.  De  Dominicis  n.  8  e  P.  IVA 07308630636,  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, per l'importo complessivo di € 108.752,46 oltre IVA e oneri di discarica autorizzata, 


- in data 31 maggio 2017 venivano regolarmente completati i lavori da parte della ditta Matec srl;


Considerato che
- nel corso dei lavori è stato necessario effettuare alcune lavorazioni aggiuntive, ordinate dalla DL mediante n.


3 ordini di servizio, per un importo di euro 19.636,98 oltre IVA;
- la contabilità finale dei lavori, pertanto, rileva un credito dell’impresa di euro 128.389,44 oltre IVA al 10%,


pari ad € 141.228,38 IVA inclusa;
- la ditta ha presentato, a fine lavori, le fatture relative allo smaltimento dei rifiuti presso discarica autorizzata,


per un importo di euro 14.707,24 oltre IVA al 22%, pari ad € 17.942,83 inclusa IVA;
- in data 27/07/2017 è stato 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;


Accertata
- la  regolarità  delle  prestazioni  eseguite  dalla  ditta  rispetto  alla  qualità,  alla  quantità  e  al  prezzo  come


concordato nell’atto di affidamento e nei successivi ordini di servizio;


Vista
- le seguenti fatture presentate dalla ditta Ma.Tec. srl: 


 fattura n. 14/PA del 03/08/2017 di importo pari ad € 141.228,38 inclusa IVA al 10%;
 fattura n. 12/PA del 01/08/2017 di importo pari ad € 17.942,83 inclusa IVA al 22%;







Rilevato che
- la spesa complessiva pari ad € 159.171,21 inclusa IVA è imputata sul conto economico 50301010101 Aut.


71/15 dell’anno 2016;
- il CIG è il seguente: 6708498BAB;


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 delle attività eseguite dalla ditta Ma.Tec. srl per l’esecuzione dei “Lavori di adeguamento


dell’impianto fognario a servizio dell’Azienda Ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta”;
- autorizzare la U.O.C. Gestione Economico-Finanziaria e della Progettualità Europea ad emettere mandato


di pagamento a favore della ditta  Ma.Tec. srl,  con sede in Napoli alla via D. De Dominicis n. 8 e P. IVA
07308630636, liquidando le seguenti fatture: 


 fattura n. 14/PA del 03/08/2017 di importo pari ad € 141.228,38 inclusa IVA al 10%;
 fattura n. 12/PA del 01/08/2017 di importo pari ad € 17.942,83 inclusa IVA al 22%;


- imputare la spesa complessiva pari ad € 159.171,21 inclusa IVA sul conto economico 50301010101 Aut.
71/15 dell’anno 2016;


- 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





				PATITUCCI VIRGILIO












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°


SUBPresente Autorizzazione: 


Codice Conto: 


Registro Autorizzazioni n°: del


n°


Descrizione:


Budget Economico:


del


Descrizione:


SUBPresente Autorizzazione: 


Codice Conto: 


Budget Economico:


n°


Registro Autorizzazioni n°:


UFFAUT


2016


50301010101


MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI


71€159.171,21


02/10/2017


UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA


CHIANESE EDUARDO


15


€0,00


€0,00


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.





				CHIANESE EDUARDO












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. 693 del 05/10/2017
UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA E SERVIZI TECNICI


Liquidazione della somma di € 159.171,21 Iva inclusa alla Ditta Matec srl per l'esecuzione dei "Lavori
di adeguamento dell'impianto fognario a servizio dell'Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano
di Caserta" affidati con determina n. 79 del 13/02/2017.


Atto immediatamente esecutivo


In pubblicazione dal 05/10/2017 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


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.





		PERROTTA GIOVANNA




