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AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA


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


PROPONENTE:


OGGETTO:


Determina Dirigenziale N. 768 del 16/11/2017


UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA E SERVIZI TECNICI


Affidamento ai sensi dell’art.36 co.2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii.
dell’esecuzione analisi per controllo dei parametri acque reflue per scarico in acque
superficiali, su n. 6 pozzetti fiscali presenti all’interno dell’Azienda Ospedaliera –
CIG Z0D204A8D1


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: Affidamento ai sensi dell’art.36 co.2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii. dell’esecuzione
analisi per controllo dei parametri acque reflue per scarico in acque superficiali, su n. 6 pozzetti fiscali
presenti all’interno dell’Azienda Ospedaliera – CIG Z0D204A8D1


Direttore  UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA E SERVIZI TECNICI


Premesso che


- In data 31.05.2016 la presente Azienda Ospedaliera ha presentato al SUAP di Caserta istanza di A.U.A.
per ottenimento delle autorizzazioni relative a:


 Scarichi di acque reflue di cui al capo II del titolo IV della sezione II della parte terza del
D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152;


 Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’articolo 269 del D.Lgs 152/2006;
 Valutazione di impatto acustico di cui alla legge 26 ottobre 1995, n.447.


- In data 23.06.2016 l’ATO 2 – Napoli Volturno, su richiesta della SUAP del Comune di Caserta, per quanto
di competenza, rilascia parere favorevole allo scarico in pubblica fognatura dei reflui provenienti dai
servizi  igienici e le acque reflue meteoriche di dilavamento dei piazzali  della Azienda Ospedaliera a
condizione che siano osservate delle prescrizioni;


- in data 28.08.2017 è stata rilasciata l’Autorizzazione Unica Ambientale n.21/2017 dal Settore Attività
Produttive S.U.A.P. – Ufficio A.U.A. – della città di Caserta,  a seguito di emissione atto dirigenziale
n.79/W del 03.07.2017 dalla Provincia di Caserta.


Rilevato che


- la validità dell’Autorizzazione è subordinata al rispetto degli obblighi e delle prescrizioni impartite e
riportate nella stessa;


- Tra i suddetti si riporta l’obbligo per l’azienda Ospedaliera di effettuare analisi delle acque reflue con
cadenza semestrale che dovranno tassativamente rispettare i parametri allo scarico previsti dalla tab.3
del D.Lgs 152/2006 per i corpi idrici superficiali e trasmetterne gli esiti all’Ente d’Ambito;


- Nelle more dell’ottenimento dell’Autorizzazione, la presente Azienda Ospedaliera come previsto dalla
norma, ha attuato le dovute attività di autocontrollo eseguendo le analisi per il controllo dei parametri
di scarico;


- a seguito di ultimazione dei lavori di adeguamento dell’impianto fognario, con l’installazione di vasche
IMHOFF,  vasche  di  clorazione  e  delle  relative  stazioni  di  pompaggio  cloro,  è  possibile  avviare  il
funzionamento dell’intero impianto;


- per il corretto funzionamento delle vasche di clorazione deve essere introdotta all’interno delle stesse,
tramite la stazione di pompaggio, una quantità di cloro idonea per il rispetto dei parametri di scarico;


- per la determinazione della corretta quantità di cloro da introdurre, devono essere effettuate le analisi
dei parametri prima della messa funzione della stazione di pompaggio, nonché successivamente per
valutare l’efficacia della quantità introdotta e nel caso provvedere ad una regolazione, per un totale di
n.12 analisi.


Preso atto che
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- Ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 è consentito l’affidamento diretto da parte del
Responsabile del Procedimento per lavori di importo inferiore ad € 40.000,00;


- Non  è  presente  nella  lista  degli  operatori  economici,  approvata  con  deliberazione  n.  427  del
02.08.2016, la categoria per il servizio in oggetto;


- nel mese di ottobre 2016 le analisi di cui sopra per attività di autocontrollo, a seguito di indagine di
mercato con richiesta di preventivo a n.7 operatori, di cui alla Determinazione n.682 del 05.11.2016,
sono state  eseguite  dalla  ditta  “Servizi  controllo  qualità  s.r.l.”,  con  sede in  via  Mantova  5,  81022,
Casagiove.


Considerato che


- è in corso di espletamento la gara d’appalto per il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria
dell’impianto fognario, procedura in autonomia autorizzata da So.Re.Sa SpA con nota n.11043/2017;


- la gara d’appalto di cui sopra contempla al suo interno anche l’esecuzione delle analisi semestrali di
controllo parametri di scarico delle acque reflue sui n.6 pozzetti fiscali;


- per quanto indicato nei  punti  precedenti  è  stata inviata con PEC una richiesta di  offerta alla  ditta
“Servizi controllo qualità s.r.l.” per il servizio di cui sopra;


- la  suddetta  ditta  con PEC del  11.10.2017,  registrata  con  prot.  n.  19770E del  12.10.2017,  ha  fatto
pervenire offerta economica, in cui individua un costo totale di € 2.100,00 IVA esclusa;


- l’offerta di cui sopra è stata ritenuta congrua per il servizio da svolgere e pertanto accettata.


Constatato


- il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., i cui certificati vengono
allegati al presente atto, e nello specifico:


 Certificato del Casellario Giudiziale;
 Certificato di regolarità fiscale AGENZIA DELLE ENTRATE;
 Documento unico di regolarità contributiva (Durc);


- che avendo richiesto “Informativa antimafia” con nota PEC del 07.06.2017, ad oggi è decorso il termine
di  cui  all’art.  92,  comma 2,  D.lgs.  159/2011,  e  pertanto  è  possibile  procedere  all’affidamento  con
inserimento della clausola di annullamento qualora elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa
fossero accertati nei confronti della ditta successivamente all’affidamento ai sensi dell’art. 92, co. 3 e 4,
del citato D.Lgs.


Dato atto che


- la spesa di €2.100,00, oltre IVA, per complessivi € 2.562,00 è da imputare sull’Autorizzazione n.71 sub 0
anno 2017, C.E. 502020220;


- il conto economico indicato, afferente alla suddetta Autorizzazione, deve essere integrato di €2.546,32


Visto 


- la  Deliberazione n.  06 del  31.01.2014,  esecutiva ai  sensi  di  legge, con la  quale questa Azienda ha
provveduto ad adottare un Codice di Comportamento;







REGIONE CAMPANIA


AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA 


SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO


DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE


- la L.190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità
nella pubblica amministrazione”; 


- la Deliberazione CIVIT n. 72/2013 relativa all’approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione; 
- la  Deliberazione  n.  42  del  30/01/2015,  con  la  quale  di  è  stato  adottato  il  Piano  triennale  della


Prevenzione della Corruzione 2015-2017;
- la  Deliberazione  n.  201  del  07/08/2015,  con  la  quale  si  è  stato  adottato  il  Programma  per  la


Trasparenza e l’Integrità relativo agli anni 2015-2017;
- il  Regolamento  di  Amministrazione  e  Contabilità  dell’Azienda  Ospedaliera  S.  Anna  e  S.  Sebastiano


adottato con deliberazione n. 6 del 12/01/2017 e modificato con Deliberazione n. 110 del 23.08.2017;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm. e ii.;
- il Codice Identificativo di Gara è il seguente: Z0D204A8D1.


Considerato  infine che la presente determinazione è formulata previa istruttoria ed estensione conformi
alla normativa legislativa vigente in materia 


DETERMINA


approvarsi la narrativa e per l’effetto:


- di procedere all’affidamento dell’esecuzione delle n.12 analisi alla ditta “Servizi controllo qualità s.r.l.”,
con sede in via Mantova 5, 81022, Casagiove;


- approvare l’offerta economica allegata al presente atto, nota prot. n.19770E del 12.10.2017, per un
totale di €2.100,00 oltre IVA;


- di imputare l’importo complessivo di € 2.562,00, IVA inclusa, sull’Autorizzazione n. 71 sub 0 anno 2017
C.E. 502020220;


- di demandare alla U.O.C. Gestione Economica-Finanziaria e della Progettualità Europea l’integrazione
dell’autorizzazione n. 71 sub 0, C.E. 502020220 di € 2.546,32;


- dare atto che il Codice Identificativo di Gara è il seguente: Z0D204A8D1;
- procedere all’annullamento della procedura qualora elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa


fossero accertati nei confronti della ditta successivamente all’affidamento ai sensi dell’art. 92, co. 3 e 4,
del citato D.Lgs. n. 159/2011;


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


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


Il Direttore del U.O.C.
Ingegneria Ospedaliera e Servizi Tecnici


Arch. Virgilio Patitucci





				PATITUCCI VIRGILIO
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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°:


2017


2017


502020220


CONSULENZE NON SANITARIE DA PRIVATO


71€2.562,00


13/11/2017


UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA


CHIANESE EDUARDO


0


€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
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PROPONENTE:
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Elenco firmatari


Determina Dirigenziale N. 768 del 16/11/2017
UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA E SERVIZI TECNICI


Affidamento ai sensi dell’art.36 co.2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii. dell’esecuzione analisi per
controllo dei parametri acque reflue per scarico in acque superficiali, su n. 6 pozzetti fiscali presenti
all’interno dell’Azienda Ospedaliera – CIG Z0D204A8D1


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


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




