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Oggetto: ALLESTIMENTO  REPARTO  DI  ANGIOGRAFIA.LAVORI  DI  REALIZZAZIONE  E
FORNITURA E POSA IN OPERA APPARECCHIATURA.LIQUIDAZIONE FATTURE N.090868972
DEL 30.11.2016 CIG 6616672A75 -  N.160050 DEL 07.12.2016 CIG 564562986D -  N.160052 DEL
28.12.2016 CIG 6616672A75


Direttore  UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO


Premesso che: 


 con la deliberazione n.185 del 07.03.2008 fu disposta l’aggiudicazione a favore dell’A.T.I.:


Philips  Medical  System spa/Protecno Impianti  srl  della  gara  esperita  per  l’affidamento


della fornitura e posa in opera di n.2 angiografi, di cui uno destinato al Pronto Soccorso e


l’altro da destinare ad apposito Reparto da allestire;


 in  esecuzione  della  suddetta  deliberazione  fu  stipulato  Contratto  d’appalto  Rep.51  del


09.07.2008 definendo di rinviare la fornitura e posa in opera della seconda apparecchiatura


al momento della formale individuazione da parte dell’A.O.R.N. della effettiva sede di


ubicazione;


 con  la  deliberazione  n.437  del  04.12.2015,  e  per  le  motivazioni  ivi  espresse,  è  stato


disposto,  nel  dar  seguito all’aggiudicazione ex deliberazione 185/2008,  di  approvare la


proposta della Ditta Philips Medical Systems spa prot.AV15-0289-NM/mc del 30.09.15,


nelle modalità e termini specificati nel deliberato medesimo, per un importo di affidamento


della  fornitura  del  secondo  angiografo  quantificato  in  €.686.373,00+IVA,


sull’autorizzazione n.68 c.e. 101020401 del bilancio 2015; 


 in  data  13.04.16  è  stata  sottoscritta  apposita  Appendice  integrativa  al  citato  contratto,


Rep.262/2016,  nell’ambito  della  quale  è  stato,  altresì,  rivisitato  il  progetto  dei  lavori


confermando in €.277.000,00 l’importo complessivo comprensivo di oneri per la sicurezza


e sorveglianza al cantiere per i lavori di realizzazione dell’apposito Reparto al piano terra


edificio F quale sede designata per l’installazione del secondo angiografo;


 con la deliberazione n.651 del 23.12.16, avuto riguardo alla necessità di realizzazione di


opportuni lavori di potenziamento degli impianti e di adeguamento dei luoghi in rapporto


alla sede individuata per l’ubicazione e messa in opera dell’apparecchiatura in parola, si
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disponeva di prendere atto dei lavori complementari disposti dal RUP p.t. in un‘ottica di


ottimizzo delle strutture esistenti, per l’importo complessivo di €. 39.968,13+IVA;  


 con la medesima deliberazione n.651 si procedeva, altresì, in ordine all’imputazione della


spesa,  ad  incaricare  il  Direttore  UOC GEF e  Progettualità  Europea  per  l’adozione  di


apposito provvedimento dirigenziale per l’attribuzione in bilancio della complessiva spesa


di €.348.665,00 IVA inclusa;  


Considerato 


 che con comunicazione acquisita al prot.5812 del 13.03.17 (All.1) la ditta PROTECNO


Impianti srl ha richiesto il provvedimento di liquidazione delle fatture di seguito specificate


emesse per la fornitura, posa in opera e lavori di realizzazione reparto come sopra descritti:


 fattura Philips spa n.920868972 del 30.11.16 pari ad €.686.373,00 oltre IVA;


 fattura Protecno Impianti srl n.160050 del 07.12.16 pari ad €.277.000,00 oltre IVA;


 fattura Protecno Impianti srl n.160052 del 28.12.16 pari ad €.39.900,00 oltre IVA;


la  spesa  derivante  dal  predetto  affidamento,  complessivamente  quantificata  in


€.1.103.600,30 inclusa IVA, va imputata come segue:


 per  €.686.373,00+IVA,  riferiti  all’apparecchiatura,  sull’autorizzazione  n.68  c.e.


101020401 del bilancio 2015;


 per €. 277.000,00+iva e per gli ulteriori €.39.968,13 oltre iva, riferiti ai lavori, come da


provvedimento del Direttore GEF;


Viste


- le fatture fatte pervenire dalla UOC GEF (All.2-3-4);
- la documentazione trasmessa dalla Ditta in allegato alla richiesta di liquidazione fatture;


Preso atto


- che l’apparecchiatura fornita dalla Ditta Philips risulta consegnata, installata e collaudata


con esito positivo, come da verbale di collaudo del 30.11.16 trasmessa dal Direttore UOC


Tecnologia Ospedaliera con pec del 09.03.2017 (All.5);
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- che  i  lavori  di  adeguamento  dei  locali  e  degli  impianti  da  utilizzare  per  la  nuova


apparecchiatura risultano regolarmente eseguiti come da Certificato di regolare esecuzione


lavori trasmesso dal Direttore UOC Ingegneria Ospedaliera con pec del 09.03.2017 (All.6);
- che in ordine alla copertura della spesa di €.348.665,00, di cui alla deliberazione n.651 del


23.12.16, risulta prodotta la relativa scrittura contabile come da autorizzazione trasmessa dal


Direttore  UOC  GEF  con  pec  del  21.03.2017  (All.7),  autorizzazione  n.1  sub  53  c.e.


101020240 del bilancio 2016;  
- che in relazione al presente contratto il Direttore UOC Ingegneria Ospedaliera ha trasmesso


la  dichiarazione  del  12.04.16  (All.8),  da  cui  risulta  che  viene  applicata  l’aliquota  IVA


agevolata al 10% (All.1) ai sensi del n.127 terdecies Tab.A, parte III DPR 633/72 in quanto


interventi volti al recupero edilizio, e ciò sia in relazione ai lavori di realizzazione svolti sia


per l’apparecchiatura in quanto trattasi di beni forniti per la realizzazione di interventi di


restauro o risanamento conservativo di  cui  all’art.31 lett.c)  L.457/78,  per  i  quali  è  stata


presentata la SCIA, come, peraltro, confermato nella deliberazione n.651/16;    


 gli  importi  complessivamente  fatturati  dalla  Ditta  Philips  per  l’apparecchiatura  e  dalla


Ditta  Protecno  Impianti  per  i  relativi  lavori,  corrispondono  a  quanto  indicato  nei


provvedimenti di affidamento di cui sopra;


Ritenuto 


 di procedere, pertanto,  alla liquidazione delle succitate fatture emesse dalla Ditta Philips e


dalla Ditta Protecno Impianti; 


Considerato che la presente proposta di determinazione è formulata previa istruttoria ed estensione


conformi alla normativa legislativa vigente in materia e può essere pubblicata integralmente sul sito


internet aziendale,


DETERMINA


di approvare la narrativa, e per gli effetti:


 prendere atto della dichiarazione del 12.04.16 del Direttore UOC Ingegneria Ospedaliera


che,  in  relazione al  presente contratto,  vada applicata  l’aliquota IVA agevolata  al  10%


(All.1) ai sensi del n.127 terdecies Tab.A, parte III DPR 633/72, in quanto interventi volti


al recupero edilizio, e ciò sia in relazione ai lavori svolti sia per l’apparecchiatura in quanto
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trattasi  di  beni  forniti  per  la  realizzazione  di  interventi  di  restauro  o  risanamento


conservativo di cui all’art.31 lett.c) L.457/78, per i quali è stata presentata la SCIA;


 procedere, per tutto quanto indicato in premessa,  alla liquidazione delle seguenti


fatture:


  fattura Ditta Philips spa n.920868972 del 30.11.16 pari ad €.686.373,00 oltre IVA;


 fattura Ditta Protecno Impianti srl n.160050 del 07.12.16 pari ad €.277.000,00 oltre


IVA;


 fattura Ditta Protecno Impianti  srl  n.160052 del 28.12.16 pari  ad €.39.900,00 oltre


IVA;


per la fornitura, rispettivamente, da parte della Ditta Philips di un Angiografo di cui alla


deliberazione n.185/08 e successiva n.437/15, e,  da parte di Protecno Impianti, dei lavori


di realizzazione dei locali e degli impianti di cui alla deliberazione n.185/08, Appendice


Rep.262/16 e deliberazione 651/16;  


 imputare la spesa complessiva come segue:


 per  €.686.373,00+IVA,  riferiti  all’apparecchiatura,  sull’autorizzazione  n.68  c.e.


101020401 del bilancio 2015;


 per €. 277.000,00+iva e per €.39.968,13 oltre iva, riferiti ai lavori, come da scheda


contabile del Direttore GEF autorizzazione n.1 sub 53 c.e. 101020240 del bilancio


2016;


 inviare copia della presente alla UOC Gestione Economico Finanziaria e della progettualità


europea ai fini della successiva emissione dei relativi ordinativi di pagamento;


 trasmettere  copia  del  presente  atto,  alle  UOC Gestione  Economico Finanziaria  e  della


progettualità  europea,  Controllo  di  Gestione,  al  Responsabile  della  prevenzione  della


corruzione, nonché al Collegio Sindacale;


 autorizzare  la  pubblicazione  integrale  della  presente  determinazione  sul  sito  internet


aziendale.


Il Direttore U.O.C. Provveditorato ed Economato
Dr.ssa Marisa Di Sano
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PARERE CONTABILE


DETERMINA DIRIGENZIALE


Registro Autorizzazioni n°: del


Budget Economico:


Codice Conto: 


Descrizione:


Presente Autorizzazione: 


Caserta, li 


SUBn°


2015


101020401


ATTREZZATURE SANITARIE


68€1.103.600,30


06/04/2017


UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA


CHIANESE EDUARDO


30


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
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Elenco firmatari


Determina Dirigenziale N. 250 del 11/04/2017
UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO


ALLESTIMENTO REPARTO DI ANGIOGRAFIA.LAVORI DI REALIZZAZIONE E FORNITURA
E POSA IN OPERA APPARECCHIATURA.LIQUIDAZIONE FATTURE N.090868972 DEL
30.11.2016 CIG 6616672A75 - N.160050 DEL 07.12.2016 CIG 564562986D - N.160052 DEL 28.12.2016
CIG 6616672A75


Atto immediatamente esecutivo


Pubblicata dal 11/04/2017 al 21/04/2017


UOC AFFARI GENERALI E LEGALI


Direttore Eduardo Chianese


Di Sano Marisa - UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO


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




