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Determina Dirigenziale n° 484 del 03/07/2017





REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA


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


PROPONENTE:


OGGETTO:


Determina Dirigenziale N. 484 del 03/07/2017


UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA E SERVIZI TECNICI


Liquidazione della somma di € 38.500,00, oltre IVA al 22%, alla ditta “Teknomisure
s.r.l.s.” per espletamento di incarico di esecuzione della verifica statica nonché di
vulnerabilità sismica ai sensi dell’O.P.C.M. n.3274/2003 e successive disposizioni
sull’Edificio “A”. Determinazione n. 112 del 24.02.2017 – C.I.G. - Z531D64699


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


Oggetto: Liquidazione della somma di € 38.500,00, oltre IVA al 22%, alla ditta “Teknomisure s.r.l.s.” per
espletamento  di  incarico  di  esecuzione  della  verifica  statica  nonché  di  vulnerabilità  sismica  ai  sensi
dell’O.P.C.M.  n.3274/2003  e  successive  disposizioni  sull’Edificio  “A”.  Determinazione  n.  112  del
24.02.2017 – C.I.G. - Z531D64699


Direttore  UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA E SERVIZI TECNICI


Premesso che


- con precedente Determinazione n.112 del 24.02.2017, vista la necessità di provvedere con urgenza ad
effettuare verifica di idoneità statica nonché verifica di vulnerabilità sismica sull’Edificio “A”  veniva
affidato alla ditta “Teknomisure s.r.l.s.” con sede in Santa Maria Capua Vetere (CE) via Caserta n.4, P.IVA
03953370610, tale incarico;


- in data 24.02.2017 è stato stipulata convenzione per incarico professionale riportante le condizioni di
svolgimento del servizio;


- le  indagini  dirette ed indirette  per  la  caratterizzazione strutturale dell’edificio  sono state  avviate il
giorno 24.02.2017.


Acquisite


- con nota prot. n.4741E del 27.02.2017, allegata alla presente, le seguenti documentazioni in duplice
copia: relazione tecnica e di calcolo con studio di fattibilità tecnico-economica e rapporto di prova;


- in seguito a richiesta di integrazione formulata da questa U.O.C., in data 29.03.2017 con nota prot.
n.7009E è stata consegnata la documentazione revisionata e riportante le integrazioni richieste.


Validato


- con verbale del 27.06.2017, nota prot. 13512I del 27.06.2017, lo Studio di Fattibilità tecnico-economica
consegnato


Accertata


- la  regolarità  contributiva  della  ditta  “Teknomisure  s.r.l.s.”,  il  cui  certificato  DURC viene  allegato  al
presente atto;


- l’esigibilità della fattura n. 4 del 03.04.2017 di € 38.500,00. oltre IVA al 22%, emessa dalla suddetta
ditta;


- la capienza dell’Autorizzazione n.71 sub 7 dell’anno 2017 C.E. 502020220, a cui è stata imputata la
spesa.







REGIONE CAMPANIA


AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA 


SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO


DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE


Rilevato che


- il Codice Identificativo di Gara è il seguente: Z531D64699.
Considerato infine che la presente determinazione è formulata previa istruttoria ed estensioni conformi alla
normativa legislativa vigente in materia,


DETERMINA


approvarsi la narrativa e per l’effetto:


- prendere atto delle attività eseguite dalla ditta “Teknomisure s.r.l.s.” con sede in Santa Maria Capua
Vetere (CE) via Caserta n.4, P.IVA 03953370610, per la verifica di idoneità statica nonché verifica di
vulnerabilità sismica sull’Edificio “A” , affidate con determina n.112 del 24.02.2017;


- autorizzare  la  U.O.C.  Gestione  Economico-Finanziaria  e  della  Progettualità  Europea  ad  emettere
mandato  di  pagamento,  a  favore  della  ditta  “Teknomisure  s.r.l.s.”,  liquidando  la  fattura  n.4  del
03.04.2017, per un importo complessivo di € 38.500,00, oltre IVA al 22%;


- trasmettere copia della presente determinazione al Collegio Sindacale e all’U.O.C. Gestione Economico-
Finanziaria e della Progettualità Europea;


- imputare la spesa complessiva di € 46.970,00 IVA inclusa, sull’autorizzazione n.71 sub 7 anno 2017
conto economico n. 502020220;


- pubblicare integralmente la presente determinazione;
- dare immediata eseguibilità al presente atto.


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


PARERE CONTABILE


DETERMINA DIRIGENZIALE


Registro Autorizzazioni n°: del


Budget Economico:


Codice Conto: 


Descrizione:


Presente Autorizzazione: 


Caserta, li 


SUBn°


2017


502020220


CONSULENZE NON SANITARIE DA PRIVATO


71€46.970,00


30/06/2017


UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA


CHIANESE EDUARDO


7


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. 484 del 03/07/2017
UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA E SERVIZI TECNICI


Liquidazione della somma di € 38.500,00, oltre IVA al 22%, alla ditta “Teknomisure s.r.l.s.” per
espletamento di incarico di esecuzione della verifica statica nonché di vulnerabilità sismica ai sensi
dell’O.P.C.M. n.3274/2003 e successive disposizioni sull’Edificio “A”. Determinazione n. 112 del
24.02.2017 – C.I.G. - Z531D64699


Atto immediatamente esecutivo


In pubblicazione dal 03/07/2017 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 Giovanni De Masi


Redatto da


Margherita Derrico 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.





		PERROTTA GIOVANNA




