
REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA

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

PROPONENTE:

OGGETTO:

Determina Dirigenziale N. 33 del 22/01/2018

UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA E SERVIZI TECNICI

Nomina Commissione Giudicatrice per l'espletamento della "procedura aperta per
l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura consistenti nell'esecuzione delle
verifiche tecniche di vulnerabilità sismica ai sensi dell'OPCM n. 3274/03 e successive
disposizioni su edifici appartenenti al complesso ospedaliero Sant'Anna e San
Sebastiano di Caserta" - CIG 677807439C, CUP C26G16000610005

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: Nomina  Commissione  Giudicatrice  per  l’espletamento  della  “procedura  aperta  per
l’affidamento  dei  servizi  di  ingegneria  e  architettura  consistenti  nell’esecuzione  delle
verifiche tecniche di vulnerabilità sismica ai sensi dell’OPCM n. 3274/03 e successive
disposizioni su edifici appartenenti al complesso ospedaliero Sant’Anna e San Sebastiano
di Caserta” – CIG 677807439C, CUP C26G16000610005.

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

Premesso che
- con delibera n. 636 del 14 dicembre 2016 venivano approvati gli atti finalizzati all’affidamento del servizio di

esecuzione delle verifiche tecniche di vulnerabilità sismica ai sensi dell’OPCM n. 3274/03 e s.m.i. su tutti gli
edifici dell’Azienda Ospedaliera ad esclusione degli edifici C ed N;

- con la stessa delibera n. 636/2016 veniva dato mandato al Responsabile del Procedimento di mettere in atto
tutte le attività necessarie per l’espletamento della procedura di gara;

- con deliberazione n. 94 del 07/08/2017 si è indetta una procedura aperta per l’affidamento dei servizi di
ingegneria e architettura consistenti nell’esecuzione delle verifiche tecniche di vulnerabilità sismica ai sensi
dell’OPCM n. 3274/03 e successive disposizioni su edifici appartenenti al complesso ospedaliero Sant’Anna
e San Sebastiano di Caserta; 

- per l’esperimento dell’intera procedura di gara si è reso necessario nominare, ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs.
n. 50/2016, una Commissione giudicatrice composta da n. 3 membri;

- ai sensi dell’art. 77, comma 3 del D. Lgs. 50/2016, come integrato dal D. Lgs. n. 56/2017, è stato chiesto
all’ANAC di fornire i nominativi di n. 6 professionisti per la costituzione della Commissione giudicatrice;

- la stessa ha invitato la stazione appaltante a provvedere autonomamente alla costituzione della Commissione
in quanto l’Albo Nazionale dei componenti delle commissioni giudicatrici di competenza dell’ANAC, di cui
all’art. 78 del D. Lgs. n. 50/2016, non è ancora stato costituito;

- con nota prot. 18796-u del 29-09-2017 è stato chiesto all’Ordine degli Ingegneri della prov. di Caserta un
elenco di professionisti per la costituzione, tramite pubblico sorteggio, di una Commissione giudicatrice a cui
affidare l’espletamento dell’intera procedura di gara;

- l’Ordine degli Ingegneri, con nota prot. n. 3360/17 del 26/10/2017 ha trasmesso l’elenco richiesto, costituito
da n. 6 professionisti con comprovata esperienza nello specifico settore cui afferisce l'oggetto dell’appalto ed
in possesso delle requisiti di cui all’art. 77, commi 4, 5, 6, del D. Lgs. 50/2016;

- con nota prot. 21316/u del 02/11/2017 la Stazione Appaltante ha invitato i n. 6 professionisti dell’elenco a
partecipare al pubblico sorteggio del 09/11/2017 ore 10:00, finalizzato all’individuazione dei n. 3 componenti
della Commissione giudicatrice;

- a  seguito  dello  svolgimento  del  sorteggio  sono  stati  individuati  i  n.  3  componenti  della  Commissione
giudicatrice, secondo l’elenco sotto riportato, come da verbale del giorno 09/11/2017:

o Ing. Nuzzo Mauro Renato, nato S. Maria a Vico il 18/04/1957 e res. a Caserta in Via Colombo n.
36, in qualità di Presidente della Commissione;

o Ing.  Sperlongano Roberto,  nato  a  Mondragone  il  07/12/1957 e  res.  in  Mondragone  via  De
Medici n. 6, in qualità di componente della Commissione;

o Ing. Saccone Gennaro, nato a Napoli il 07/06/1946 e res. a Caserta in Via Galilei n. 15, in qualità
di componente della Commissione.

- i soggetti sorteggiati hanno dichiarato l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui all’art.
77, commi 4, 5, 6 del D. Lgs. 50/216; 

Rilevato che
- è necessario procedere all’affidamento dell’incarico di  componenti  della Commissione Giudicatrice della

procedura di gara in oggetto ai soggetti sopra elencati, al fine di aggiudicare l’appalto nei rispetto dei tempi
richiesti;



- l’importo  stimato  per  le  prestazioni  da  affidare,  comprensivo  di  tutti  gli  oneri  accessori  richiesti  per
l’esecuzione dell’incarico, è pari ad € 10.560,00 oltre IVA al 22% ed oneri previdenziali al 4%, cosi distinti:

o € 3.300,00 oltre IVA ed oneri previdenziali per ciascun componente della commissione, diverso
dal Presidente;

o € 3.960,00 oltre  IVA ed oneri  previdenziali  per  il  professionista  che assumerà l’incarico di
Presidente della Commissione;

- è  stata  redatta  apposita  convenzione  che  regola  i  rapporti  tra  l’A.O.R.N.  e  i  professionisti  individuati,
descrivendo dettagliatamente le attività da svolgere;

- la validità dell’atto di affidamento è condizionata all’esito positivo delle verifiche di cui all’art. 80 del D. Lgs.
50/2016, in corso di svolgimento;

Ritenuto
pertanto,  di  procedere  all’affidamento  dell’incarico  di  componenti  della  Commissione  Giudicatrice  della
procedura di gara in oggetto, ai sensi l’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 ai professionisti sopra
indicati;

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 procedura di gara in oggetto: 677807439C;

Rilevato che
la spesa complessiva pari ad € 13.398,53 IVA e oneri previdenziali inclusi, è imputata sul conto economico
502020220, Aut. 71/17 dell’esercizio 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 alla costituzione della Commissione

Giudicatrice  per  l’espletamento  della  “procedura  aperta  per  l’affidamento  dei  servizi  di  ingegneria  e
architettura consistenti nell’esecuzione delle verifiche tecniche di vulnerabilità sismica ai sensi dell’OPCM
n. 3274/03 e successive disposizioni  su edifici  appartenenti  al  complesso ospedaliero Sant’Anna e San
Sebastiano di Caserta”;

- approvare il verbale di pubblico sorteggio effettuato in data 09/11/2017 con i quale sono stati individuati i
seguenti componenti della commissione:

 Ing. Nuzzo Mauro Renato, nato S. Maria a Vico il 18/04/1957 e res. a Caserta in Via Colombo n.
36, in qualità di Presidente della Commissione;

 Ing.  Sperlongano Roberto,  nato  a  Mondragone  il  07/12/1957 e  res.  in  Mondragone  via  De
Medici n. 6, in qualità di componente della Commissione;

 Ing. Saccone Gennaro, nato a Napoli il 07/06/1946 e res. a Caserta in Via Galilei n. 15, in qualità
di componente della Commissione.

- procedere ad affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, l’incarico di componenti
della Commissione giudicatrice ai professionisti sopra indicati; 

- demandare ad apposita convenzione, già firmata per accettazione di incarico, la regolazione dei rapporti tra
l’A.O.R.N. e i professionisti incaricati;

- prendere atto che il CIG (Codice Identificativo Gara) è il seguente: 677807439C; 
- imputare la spesa complessiva di euro € 13.398,53, IVA e oneri previdenziali inclusi, sul conto economico

502020220, Aut. 71/17 dell’esercizio 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





























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

2017

502020220

CONSULENZE NON SANITARIE DA PRIVATO

71€13.398,53

18/01/2018

UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA

CHIANESE EDUARDO

17

€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.



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. 33 del 22/01/2018
UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA E SERVIZI TECNICI

Nomina Commissione Giudicatrice per l'espletamento della "procedura aperta per l'affidamento dei
servizi di ingegneria e architettura consistenti nell'esecuzione delle verifiche tecniche di vulnerabilità
sismica ai sensi dell'OPCM n. 3274/03 e successive disposizioni su edifici appartenenti al complesso
ospedaliero Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta" - CIG 677807439C, CUP C26G16000610005

Atto immediatamente esecutivo

In pubblicazione dal 22/01/2018 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.
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