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REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA


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


PROPONENTE:


OGGETTO:


Determina Dirigenziale N. 773 del 20/11/2017


UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA E SERVIZI TECNICI


Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016, per
l'affidamento del "Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto
fognario a servizio dell'Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di
Caserta" - CIG Z6C1F11F8F. Approvazione atti e indizione gara


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: Procedura  negoziata,  ai  sensi  dell’art.  36  comma  2  lett.  a)  del  D.  Lgs  50/2016,  per
l’affidamento  del  “Servizio  di  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  dell’impianto
fognario a servizio dell’Azienda Ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta” -
CIG Z6C1F11F8F. Approvazione atti e indizione gara.


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


Premesso che


- con delibera n. 92 del 07/08/2017 quest’Azienda ha manifestato la necessità di appaltare il “Servizio di
manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  dell’impianto  fognario  a  servizio  dell’Azienda  Ospedaliera
Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta”  per un importo a base d’asta pari ad euro 20.250,00 oltre IVA,
demandando  al  Responsabile  del  Procedimento,  per  quanto  di  competenza,  l’esecuzione  di  tutte  le
conseguenti  e  necessarie  attività  atte  a  garantire  la  puntuale  esecuzione  dell’atto,  incluso  l’indizione e
l’espletamento della procedura di gara;


- nella stessa delibera è stata determinata la durata del servizio pari a mesi sei, con clausola risolutiva nel caso
in cui SoReSa attivasse analoga convenzione e con possibilità di proroga per ulteriori mesi 6 e comunque
non oltre l’attivazione da parte di SORESA della convenzione;


Preso atto che
- questa U.O.C., facendo seguito alla delibera sopra citata, ha predisposto gli atti per l’indizione della gara


in oggetto,  da espletarsi  con procedura negoziata ai  sensi  dell’art.  36,  comma 2,  lett.  a)  del  D.L.gs
50/2016 con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. c) del
decreto legislativo n. 50/2016;


- gli atti di gara sono costituiti da:
- capitolato speciale d’appalto;
- avviso di manifestazione di interesse con relativo allegato (all. A);
- lettera di invito alla procedura negoziata completa dei modelli allegati per la partecipazione;


- il Responsabile del Procedimento è individuato nella persona dell’arch. Virgilio Patitucci, giusta delibera n.
92 del 07/08/2017;


- la delibera n. 92 del 07/08/2017 autorizza l’incremento di spesa richiesto per l’appalto di che trattasi;
- il quadro economico è quello di seguito riportato:


Quadro Economico


A Somme a base di appalto


A.1 Corrispettivo per servizi (soggetto a ribasso) €     18.800,00


A.2 Importo oneri della sicurezza (non soggetto a ribasso) €       1.450,00


TOTALE A €     20.250,00


B Somme a disposizione dell’Amministrazione


B.1 IVA al 22% € 4.455,00
TOTALE B €   4.455,00 


TOTALE IMPORTO PROGETTO (A+B) € 24.705,00


- il servizio in appalto ha una durata di mesi sei con clausola risolutiva nel caso in cui SoReSa attivasse
analoga convenzione e con possibilità di proroga per ulteriori mesi 6 e comunque non oltre l’attivazione da
parte di SORESA della convenzione;







Rilevato che
- la spesa complessiva di € 24.705,00 IVA inclusa è imputata sul conto economico n. 50305010101, Aut. 72/8


dell’esercizio 2017 previo incremento di pari importo, in quanto la citata autorizzazione non dispone della
somma richiesta;


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: Z6C1F11F8F;


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  della  necessità  di  provvedere  ad  appaltare  il  “Servizio  di  manutenzione  ordinaria  e


straordinaria dell’impianto fognario a servizio dell’Azienda Ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano di
Caserta”;


- approvare  la  procedura  negoziata  ai  sensi  dell’art.  36,  comma  2,  lett.  a)  del  D.L.gs  50/2016  con
aggiudicazione  secondo  il  criterio  del  minor  prezzo  ai  sensi  dell'art.  95  comma  4  lett.  c)  del  decreto
legislativo n. 50/2016;


- approvare gli atti di gara predisposti da questa U.O.C. e costituiti da:
- capitolato speciale d’appalto;
- avviso di manifestazione di interesse con relativo allegato (all. A);
- lettera di invito alla procedura negoziata completa dei modelli allegati per la partecipazione;


- approvare il quadro economico per un importo complessivo di € 24.705,00 come riportato nella seguente
tabella:


Quadro Economico


A Somme a base di appalto


A.1 Corrispettivo per servizi (soggetto a ribasso) €     18.800,00


A.2 Importo oneri della sicurezza (non soggetto a ribasso) €       1.450,00


TOTALE A €     20.250,00


B Somme a disposizione dell’Amministrazione


B.1 IVA al 22% € 4.455,00
TOTALE B €   4.455,00 


TOTALE IMPORTO PROGETTO (A+B) € 24.705,00


- dare atto che il RUP della procedura in appalto è l’arch. Virgilio Patitucci, Direttore della U.O.C. Ingegneria
Ospedaliera e Servizi Tecnici;


- prendere atto che il CIG (Codice Identificativo Gara) è il seguente: Z6C1F11F8F; 
- imputare la spesa di euro 24.705,00 IVA inclusa sul conto economico 50305010101, Aut. 72/8 dell’esercizio


2017  previo  incremento  di  pari  importo,  in  quanto  la  citata  autorizzazione  non  dispone  della  somma
richiesta;


- 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;
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


50305010101


MANUTENZIONE IMPIANTI IN APPALTO


72€24.705,00


13/11/2017


UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA


CHIANESE EDUARDO


8


€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. 773 del 20/11/2017
UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA E SERVIZI TECNICI


Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016, per l'affidamento del
"Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto fognario a servizio dell'Azienda
Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta" - CIG Z6C1F11F8F. Approvazione atti e indizione
gara


Atto immediatamente esecutivo


In pubblicazione dal 20/11/2017 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




