
REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA

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

PROPONENTE:

OGGETTO:

Determina Dirigenziale N. 335 del 10/05/2017

UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA E SERVIZI TECNICI

Liquidazione della somma di € 20.471,60 IVA inclusa alla ditta Moscarino s.a.s. di
Nicoletta Errico per l'esecuzione dei lavori di adeguamento della cabina elettrica
Autoparco a servizio dell'AORN di Caserta, affidati con determina n. 787 del
27/12/2016.

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  €  20.471,60  IVA inclusa  alla  Ditta  Moscarino  s.a.s.  di
Nicoletta  Errico  per  l’esecuzione  dei  “Lavori  di  adeguamento  della  Cabina  elettrica
Autoparco  a  servizio  dell’AORN  di  Caserta”,  affidato  con  determina  n.  787  del
27/12/2016.

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

Premesso che
- con determinazione dirigenziale n. 787 del 27/12/2016 veniva affidato alla ditta Moscarino s.a.s. con sede in

San Giorgio a Cremano (NA) via G. Capuozzo 3, - P. IVA 02764431215 l’appalto dei lavori di adeguamento
della Cabina elettrica Autoparco a servizio dell’AORN di Caserta;

- in data 30 gennaio 2017 veniva stipulato il  contratto di  affidamento tra l’Azienda Ospedaliera e la ditta
Moscarino sas, giacente agli atti di questo ufficio;

- in data 20 marzo 2017 veniva effettuata la consegna dei lavori con redazione di apposito verbale, anch’esso
depositato agli atti di quest’ufficio;

Considerato che
- le lavorazioni  appaltate sono state completate il  26 marzo 2017,  con consegna da parte della ditta della

dichiarazione  di  conformità  dell’impianto  alla  regola  dell’arte  comprensiva di  certificati  di  conformità  e
manuali dei componenti installati;

- in data 14/04/2017 è stato redatto dal Direttore dei Lavori il certificato di regolare esecuzione dei lavori, 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;

Vista
- la fattura presentata dalla ditta Moscarino sas: fattura n. 21/PA del 21/04/2017 di importo pari ad € 20.471,60

inclusa IVA al 22%;

Rilevato che
- la spesa complessiva pari ad € 20.471,60 inclusa IVA al 22% è imputata sul conto economico 50301010102

Aut. 71/9 dell’anno 2017;
- il CIG è il seguente: ZD71CB2D7B;

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 Moscarino s.a.s. per l’esecuzione dei lavori di adeguamento
della Cabina elettrica Autoparco a servizio dell’AORN di Caserta;

- autorizzare la U.O.C. Gestione Economico-Finanziaria e della Progettualità Europea ad emettere mandato
di  pagamento  a  favore  della  ditta  Moscarino  s.a.s.  con  sede  in  San Giorgio  a  Cremano  (NA)  via  G.
Capuozzo 3, - P. IVA 02764431215, liquidando la fattura n. 21/PA del 21/04/2017 di importo pari ad €
20.471,60 IVA inclusa;

- imputare la spesa complessiva pari ad € 20.471,60 IVA inclusa sul conto economico 50301010102 Aut. 71/9
dell’anno 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°

2017

50301010102

MANUTENZIONE IN ECONOMIA LAVORI ORDINARI IMMOBILI

71€20.471,60

04/05/2017

UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA

CHIANESE EDUARDO

9

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

Liquidazione della somma di € 20.471,60 IVA inclusa alla ditta Moscarino s.a.s. di Nicoletta Errico per
l'esecuzione dei lavori di adeguamento della cabina elettrica Autoparco a servizio dell'AORN di
Caserta, affidati con determina n. 787 del 27/12/2016.

Atto immediatamente esecutivo

In pubblicazione dal 10/05/2017 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 Eduardo Chianese

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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