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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. 591 del 03/10/2018


UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA E SERVIZI TECNICI


Lavori di manutenzione ordinaria relativa al rifacimento del tappetino di asfalto
lungo le corsie di ingresso, nonché il parcheggio su via La Pira, interni all'AORN di
Caserta - CIG 7583315D7E. Revoca aggiudicazione definitiva e annullamento
procedura di gara ai sensi dell'art. 21-quinquies della legge n. 241/90.


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: Lavori di manutenzione ordinaria relativa al rifacimento del tappetino di asfalto lungo le
corsie di ingresso, nonché il parcheggio su via La Pira, interni all’AORN di Caserta - CIG
7583315D7E. Revoca aggiudicazione definitiva e annullamento procedura di gara ai sensi
dell’art. 21-quinquies della legge n. 241/90.


IL DIRETTORE DELLA U.O.C. INGEGNERIA OSPEDALIERA E SERVIZI TECNICI


Premesso che
- con delibera n. 660 del 31/07/2018 è stata demandata alla U.O.C. Ingegneria Ospedaliera e Servizi Tecnici


l’attivazione di una procedura di gara per l’affidamento dei suddetti lavori, per un importo complessivo del
quadro economico pari ad € 67.573,04;


- con RDO n. 2029507 del 02/08/2018 è stata indetta una procedura di gara telematica tramite il portale
M.E.P.A. di CONSIP, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/216, con aggiudicazione in base
al criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. a) del D. Lgs. 50/2016;


- sono state invitate a produrre offerta n. 26 ditte e, nel termine stabilito (13/08/2018), hanno risposto n. 9
ditte; 


- a  seguito  di  espletamento  della  suddetta  procedura  di  gara  e  delle  verifiche  effettuate  dalla  Stazione
Appaltante sull’anomalia dell’offerta e sui requisiti di partecipazione prescritti dal bando, con determina n.
525 del 30/08/2018 è stata confermata l’aggiudicazione definitiva in favore della ditta CRA Costruzioni di
Rea Ciro con sede in via Monteoliveto n. 7 - Cercola (NA) e P. IVA 05663611217;


- con nota prot. 22544/u del 29/08/2018 è stato chiesto alla ditta aggiudicataria di fornire la documentazione
necessaria per la stipula del contratto d’appalto;


- la ditta CRA Costruzioni, con nota trasmessa a mezzo PEC e acquisita al Protocollo Aziendale al n. 24863/E
del 21/09/2018, ha comunicato la propria intenzione di ritirare l’offerta presentata e conseguentemente di
non voler procedere alla stipula del contratto;


Considerato che 
- la procedura di gara è stata indetta con l’obiettivo di realizzare i lavori entro il mese di agosto, quando gran parte del


personale è in ferie, in modo da arrecare il minor disagio possibile ai dipendenti;
- i  tempi  impiegati  dalla  ditta  prima  classificata  per  fornire  le  giustificazioni  dell’offerta  anomala,  per


organizzare  le  attività  propedeutiche  all’avvio  dei  lavori  e  per  fornire  riscontro  alla  richiesta
documentazione per la stipula del contratto, hanno prodotto un notevole ritardo rispetto alle previsioni di
gara;


- la ditta aggiudicataria CRA Costruzioni di Rea Ciro, alla fine, anziché fornire la documentazione richiesta,
solo in data 21/09/2018 ha rinunciato all’affidamento inviando la nota prot. 24863/E del 21/09/2018 sopra
richiamata;


- la seconda classificata, ad oggi, non ha presentato la documentazione richiesta per la giustifica dell’offerta
anomala;


- i  tempi  previsti,  pertanto,  si  sono prolungati  notevolmente  e  non è  più possibile  la  realizzazione della
manutenzione in questione senza arrecare notevole disagio all’intera organizzazione ospedaliera;


Preso atto che 







attualmente ci sono notevoli disagi legati al parcheggio, come lamentato anche dalle organizzazioni sindacali
che, con nota prot. 25576/e del 28/09/2018, hanno denunciato appunto le gravi difficoltà dei dipendenti dovute
alla mancanza di spazio per il parcheggio;


Dato atto
che l’esecuzione dei lavori in questo periodo andrebbe, inoltre, ad incrementare notevolmente la problematica
esistente degli spazi giornalmente disponibili;


Ritenuto
per quanto precedentemente detto, di dover:


- revocare l’aggiudicazione definitiva a favore della CRA Costruzioni, disposta con determina n.
525 del 30/08/2018, a seguito della rinuncia comunicata dalla ditta;


- annullare la procedura di gara di cui all’RDO n. 2029507 del 02/08/2018 e tutti gli atti ad essa
connessa,  ai  sensi  dell’art.  21-quinquies  della  legge  n.  241/90,  comunicando  formalmente  il
provvedimento ai concorrenti ai sensi dell’art. 76, comma 5 del D. Lgs. 50/2016;


- demandare la realizzazione dei lavori di che trattasi a una nuova procedura di gara da indire nei
tempi opportuni;


Visto
- il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm. e ii.;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- la Legge n. 241 del 7 agosto 1990;


Attestata
la legittimità della presente proposta di determinazione, che è conforme alla vigente normativa in materia;


DETERMINA
approvarsi la narrativa e per l’effetto:
- revocare l’aggiudicazione definitiva a favore della CRA Costruzioni,  disposta con determina  n. 525 del


30/08/2018;
- annullare la procedura di gara di cui all’RDO n. 2029507 del 02/08/2018 e tutti gli atti ad essa connessa, ai


sensi  dell’art.  21-quinquies  della  legge  n.  241/90,  comunicando  formalmente  il  provvedimento  ai
concorrenti ai sensi dell’art. 76, comma 5 del D. Lgs. 50/2016;


- demandare la realizzazione dei lavori di che trattasi a una nuova procedura di gara da indire nei tempi
opportuni;


- trasmettere copia della presente determinazione al Collegio Sindacale;
- 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


PROPONENTE:


OGGETTO:


Elenco firmatari


Determina Dirigenziale N. 591 del 03/10/2018
UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA E SERVIZI TECNICI


Lavori di manutenzione ordinaria relativa al rifacimento del tappetino di asfalto lungo le corsie di
ingresso, nonché il parcheggio su via La Pira, interni all'AORN di Caserta - CIG 7583315D7E. Revoca
aggiudicazione definitiva e annullamento procedura di gara ai sensi dell'art. 21-quinquies della legge n.
241/90.


Atto immediatamente esecutivo


In pubblicazione dal 03/10/2018 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)


UOC AFFARI GENERALI


Direttore Eduardo Chianese


Redatto da


Stanislao Di Bello Virgilio Patitucci  - UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA E SERVIZI TECNICI


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 GABRIELLA




