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AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA 
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Oggetto: Servizio Portierato. Liquidazione Fattura della Ditta Servizi di Sicurezza e Portierato periodo
Aprile  2017 – CIG 235188333F


Direttore  UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO


Premesso che 
  


- con  Deliberazione  del  Direttore  Generale  n.370  del  06.06.2013  veniva  disposta  l’aggiudicazione
definitiva per anni tre, della gara  per  l’affidamento del servizio di Sicurezza e Portierato alla Società
GESA Srl;


- con Deliberazione n.161 del 17.07.2015 veniva preso atto della richiesta di subentro a seguito di fitto di
ramo d’Azienda, della Società S.S.P. S.r.l  alla Società GESA S.r.l con decorrenza 09.04.2015 e fino alla
naturale scadenza del contratto REP 232/2012;


- con Deliberazione n.131 del 18.03.2016 è stato adottato “provvedimento di autorizzazione alla spesa
sino al 30.06.2016 e contestuale presa d’atto della prosecuzione degli effetti giuridici ed economici dei
contratti essenziali ai fini del mantenimento e rispetto dei LEA nelle more di attivazione e definizione
dei nuovi appalti”;


- con  Deliberazione  n.360  del  30.06.2016  si  è  provveduto  a  prorogare  i  contratti  in  essere  sino  al
31.12.16;   


- con  Determina  Dirigenziale  n.781  del  27.12.16  veniva  prorogato  il  servizio,  nelle  more  della
definizione del nuovo appalto, sino al 31.03.2017;


- con Deliberazione del Direttore Generale n° 90 del 28.07.2017, nelle more della definizione del nuovo
appalto e al fine di evitare disservizi nell’erogazione del servizio, veniva disposta la prosecuzione degli
effetti giuridici ed economici del contratto del Servizio in oggetto sino al 30.09.2017;


Preso atto
- che la Ditta “SSP Srl”  ha provveduto ad emettere la seguente fattura:


-Fattura n. 11/2017 del 30.04.2017  € 66.280,53 Iva Compresa
riferita al servizio in appalto svolto per il periodo dal 01.4.17 al 30.04.17; 


Dato atto che 
- al fine di procedere in merito, con  Pec del 13.12.17,  è stato richiesto alla UOC Affari Generali e Legali


la sussistenza o meno di denunce a carico del personale della Ditta “SSP Srl”  relative al mese di Aprile
2017 (All.1);


- con Pec  del 13.12.17  inviata alla UOC scrivente, la UOC Affari Generali e Legali ha comunicato la
insussistenza di denunce a carico del personale della Ditta “SSP Srl” relative al mese di Aprile 2017
(All.2); 


- con  Pec del 13.12.17  l’UOC Provveditorato ed Economato ha richiesto alla Direzione Sanitaria, i turni
del personale “SSP Srl” ed attestazione relativa alla corretta esecuzione del Servizio di Sicurezza e
Portierato  nel  periodo  di  Aprile  2017,  al  fine  di  consentire  l’emissione  del  provvedimento  di
liquidazione della relativa fattura (All.3)


- con mail  del 13.12.17  inviata alla UOC scrivente, la Direzione Sanitaria, insediatasi nel mese di luglio
c.a. e,  quindi,  in fase successiva al periodo fatturato, evidenziava  l’insussistenza di un DEC per il
periodo indicato e non evidenziava la conoscenza di criticità circa il servizio reso tali da compromettere
l’emissione del pagamento  delle spettanze del mese di Aprile 2017 alla Ditta “SSP Srl” (All.4); 


Visto che   
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- Non risultano sussistere criticità relative al servizio di Custodia e Portierato o denunce a carico del
personale della Ditta “SSP Srl” relative al mese di Aprile 2017;


Rilevato che   


- la Ditta “SSP Srl”  ha provveduto ad emettere la seguente fattura (All.5);


Fattura n. 11/2017 del 30.04.2017  € 66.280,53 Iva Compresa 


DETERMINA


       per i motivi espressi in premessa:


1. di prendere atto del servizio portierato reso in appalto per il periodo di aprile c.a. e di liquidare
la fattura n° 11/2017  del 30.04.17 relativa al servizio di Sicurezza e Portierato reso dalla Ditta
affidataria “SSP S.r.l” P.I. 03680110610 via Claudio Tolomeo 81054 San Prisco (CE);


2. di imputare la spesa  pari ad € 45.246,38 sul conto economico n. 502020160, autorizzazione
n.62 sub 21 anno 2017 e  la  spesa pari  ad  € 21.034,15,  previo  incremento  del  conto,  sulla
medesima autorizzazione;


3. di autorizzare la funzione economica finanziaria ad emettere il relativo ordinativo di pagamento
a favore della Società “SSP S.r.l”;


4. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, come per legge e all'UOC  Gestione
Economica - Finanziaria;


5. di pubblicare integralmente la presente determinazione.   


                                                                                                                   


Il Direttore UOC Provveditorato ed Economato  
Dr.ssa Marisa Di Sano

































				DI SANO MARISA
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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


502020160


VIGILANZA


62€66.280,53


30/01/2018


UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA


CHIANESE EDUARDO


21


€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. 59 del 31/01/2018
UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO


Servizio Portierato. Liquidazione Fattura della Ditta Servizi di Sicurezza e Portierato periodo Aprile 
2017 – CIG 235188333F


Atto immediatamente esecutivo


In pubblicazione dal 31/01/2018 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


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




