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REGIONE CAMPANIA


AZIENDA OSPEDALIERA “SANT’ANNA E SAN SEBASTIANO”


DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE


DI CASERTA


Determinazione n° ____________________ del __________________________________________ 


OGGETTO: Affidamento di incarico per l’esecuzione di misure elettriche con analizzatore di rete sui


quadri generali di BT a servizio dell’Azienda Ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano -


CIG Z892075E18 - Ditta Moscarino s.a.s.


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;


- le lavorazioni appaltate sono state completate il 26 marzo 2017, con l’installazione di un nuovo scomparto
di ingresso in MT dotato di Protezione Generale tarato secondo le indicazioni precedentemente fornite da
ENEL;


- l’inizio della stagione estiva ha prodotto un aumento dei consumi elettrici (anche a causa dell’installazione
di nuovi condizionatori) al punto da mandare in allarme il sistema di protezione della cabina in quanto
veniva superato il valore massimo di corrente assorbita secondo la taratura impostata;


- a seguito di intervento della ditta Moscarino, la stessa ha relazionato confermando il corretto funzionamento
della protezione installata e attribuendo l’evento agli elevati assorbimenti di energia e pertanto, al fine di
garantire la continuità del servizio, si è deciso di disattivare la protezione in allarme in attesa di effettuare
specifiche indagini volte a determinare gli assorbimenti dei singoli edifici;


Rilevato che
- vengono trasmesse a questa U.O.C. numerose richieste di installazione di condizionatori aggiuntivi da parte


degli uffici amministrativi e dei reparti sanitari;
- questa AORN attualmente paga al  fornitore  dell’energia  elettrica una quota  non trascurabile  di  energia


reattiva, che non viene utilizzata;


Considerato che
- è  necessario  procedere  con  urgenza  all’effettuazione  delle  indagini  al  fine  di  riattivare  la  protezione


generale installata e individuare possibili malfunzionamenti e/o perdite di energia negli impianti esistenti;
- le indagini richieste consistono nell’esecuzione di misure elettriche con analizzatore di rete sui quadri in BT


presenti nelle cabine e sottocabine elettriche a servizio dell’Azienda Ospedaliera;
- tali misure permetteranno di conoscere tutti i parametri significativi della rete di alimentazione elettrica,


incluso gli assorbimenti di singoli edifici, l’energia disponibile per futuri ampliamenti e/o installazioni di
carichi  aggiuntivi,  la  potenza  reattiva  che  grava  sugli  impianti  e  di  conseguenza  sui  conti  economici
dell’Azienda;


- è stata effettuata un’indagine di mercato chiedendo alla ditta CNP, affidataria del servizio di manutenzione
degli impianti elettrici di questa A.O., e alla ditta Moscarino s.a.s. di presentare un’offerta per le attività
sopra descritte;


- la CNP ha informato l’ufficio di non essere in grado di svolgere tale attività autonomamente ma di dover
ricorrere a sub-affidamenti, con conseguenti oneri aggiuntivi a carico dell’AORN;


- la ditta Moscarino s.a.s. ha presentato offerta per l’effettuazione di n. 12 misure elettriche con analizzatore
di rete su quadri in bassa tensione per un importo di euro 7.920,00 oltre IVA che, a seguito di richiesta fatta







dal Direttore di questa U.O.C., è stato ridotto dell’11,6% per un importo finale offerto pari ad euro 7.000,00
oltre IVA;


- le misure saranno effettuate sui quadri elettrici elencati di seguito:
 n. 1 misura su quadro generale in BT - cabina Autoparco;
 n. 6 misure su quadri in BT di singoli edifici (D, E, G, H, I, L) - cabina Autoparco;
 n. 2 misure su n. 2 quadri in BT - sottocabina edificio F (ala non ristrutturata);
 n. 1 misura su quadro in BT - sottocabina edificio F (ala ristrutturata);
 n. 1 misura su quadro in BT - sottocabina ed. C;
 n. 1 misura su quadro in BT - cabina ed. N;


Preso atto che
- l’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 consente l’affidamento diretto dell’incarico da parte del


Responsabile del Procedimento per importi inferiori ad euro 40.000,00;
- la  ditta  Moscarino,  avendo  eseguito  il  precedente  intervento  nella  Cabina  Autoparco,  da  un  lato  è  in


possesso delle necessarie conoscenze per svolgere il servizio in modo rapido ed efficace, dall’altro è titolata
ad intervenire in quanto responsabile dell’installazione effettuata;


Ritenuto
pertanto, di procedere all’affidamento del servizio sopra descritti, ai sensi l’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs.
50/2016 alla società Moscarino s.a.s. con sede in San Giorgio a Cremano (NA) via G. Capuozzo n. 3, - P. IVA
02764431215;


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 presente procedura di gara: Z892075E18;


Rilevato che
la spesa complessiva pari ad € 8.540,00 IVA inclusa, è imputata sul conto economico 502020220, Aut. 71/26,
anno 2017, previo incremento di pari importo in quanto detta autorizzazione non dispone della somma richiesta;


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 con urgenza ad affidare l’incarico


per  l’esecuzione  di  misure  elettriche  con  analizzatore  di  rete  sui  quadri  generali  di  BT  a  servizio
dell’Azienda Ospedaliera;


- approvare l’offerta della ditta Moscarino s.a.s. con sede in San Giorgio a Cremano (NA) via G. Capuozzo n.
3, - P. IVA 02764431215, per un importo di euro 7.000,00 oltre IVA;


- procedere all’affidamento dei lavori sopra descritti alla ditta Moscarino s.a.s. ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lett. a) del D. Lgs. 50/2016;


- demandare ad apposita convenzione la regolazione dei rapporti tra l’A.O. e la Ditta incaricata;
- prendere atto che il CIG (Codice Identificativo Gara) è il seguente: Z892075E18; 
- autorizzare la UOC Gestione Economico-Finanziaria e della Progettualità Europea ad incrementare il conto


economico 502020220,  Aut.  71/26,  anno 2017 dell’importo di  € 8.540,00 in quanto tale somma non è
attualmente disponibile;







- imputare la spesa complessiva pari ad € 8.540,00 IVA inclusa sul conto economico 502020220, Aut. 71/26,
anno 2017;


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


- 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°


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€8.540,00


13/11/2017


UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA


CHIANESE EDUARDO


26


€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. 767 del 16/11/2017
UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA E SERVIZI TECNICI


Affidamento di incarico per l'esecuzione di misure elettriche con analizzatore di rete sui quadri generali
in BT a servizio dell'Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano - CIG Z892075E18


Atto immediatamente esecutivo


In pubblicazione dal 16/11/2017 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 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.





		PERROTTA GIOVANNA




