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Determina Dirigenziale N. 113 del 06/03/2018


UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO


Fatture Ditta EP spa  fornitura pasti degenti. Presa d’atto servizio reso e
liquidazione fatture periodo 01/04/17 -30/06/17.


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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Oggetto: Fatture Ditta EP spa  fornitura pasti degenti. Presa d’atto servizio reso e liquidazione fatture
periodo 01/04/17 -30/06/17.


Direttore  UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO


Premesso che 


- Con la deliberazione n.105 del 10.08.17, e per le motivazioni ivi espresse, questa A.O.R.N.,
modificando e integrando precedenti provvedimenti, ha disposto la nomina dei DEC aziendali ai
sensi e per gli effetti degli art.101 e 102 del Codice Appalti;   


- Con  riferimento  al  servizio  in  appalto  avente  ad  oggetto:  servizio  di  preparazione,
confezionamento,  trasporto,  fornitura  pasti  per  i  degenti  e  gestione  mensa  dipendenti  si  è
proceduto, con il suddetto provvedimento, tra l’altro, all’individuazione di nuovi incaricati;


- I  DEC  individuati  nella  suddetta  delibera  hanno  provveduto  agli  adempimenti  di  loro
competenza  in  relazione  al  servizio  reso  in  appalto   per  il  periodo  successivo  alla  data  di
nomina;


- Per il periodo dal 01.04.17 al 31.07.17 non risultano essere sono state oggetto di liquidazione le
fatture fatte pervenire dalla Ditta EP in relazione al servizio reso;


Considerato che


- Per il  periodo APR/MAG/GIU ’17 la ditta EP spa ha fatto pervenire le fatture (All.1) i cui
estremi sono riassunti nel prospetto allegato alla presente determinazione quale parte integrante
e sostanziale (All.2) per un importo complessivo di €.477.552,93 IVA inclusa;


- Con verbale del 22.12.17 (All.3) il DEC subentrato, dr. Eduardo Chianese, acquisiva dal DEC
uscente, dr.ssa Carla Casella, la documentazione in atti riferita al servizio per il periodo suddetto
per complessive n.64 pagine; 


- Con nota prot.911/i del 10.01.18 (All.4) il Direttore UOC GEF, anche nella sua qualità di DEC
subentrato per l’appalto di che trattasi ex deliberazione n.105/17, rappresentava la necessità di
procedere alla liquidazione delle fatture della Ditta EP spa con ogni possibile tempestività onde
evitare il pagamento di interessi e, a tal fine, evidenziava l’assoluta imprescindibile necessità
dell’acquisizione  della  attestazione  di  regolare  esecuzione  del  servizio  per  il  periodo
aprile/luglio ’17 dal DEC cessato;


- Con successiva nota prot.1717/i del 19.01.18 (All.5) lo stesso Direttore UOC GEF, anche nella
sua  qualità  di  DEC  del  contratto  in  questione,  trasmetteva  la  documentazione  al  RUP
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evidenziando, nuovamente, la necessità dell’attestazione di regolare esecuzione del servizio per
il periodo aprile/luglio ’17 da parte del Dirigente all’epoca incaricato quale DEC;


Preso atto che   


- Con nota del 22.01.18, inviata a mezzo pec (All.6), il Dirigente Sanitario Dr.ssa Carla Casella,
nell’evidenziare che i controlli igienico-sanitari effettuati nel periodo da aprile e fino al 23.07.17
non avevano rilevato alcuna “non conformità”, attestava la regolare esecuzione del servizio fino
al 30.06.17;


- Con la medesima nota si evidenziava che: relativamente al mese di luglio (fino al giorno 23)
erano stati ritirati i fogli di somministrazione dei pasti che avrebbero successivamente, e solo al
completamento del mese, consentito l’elaborazione del report mensile finale, ma che detti fogli
non erano più in suo possesso in quanto custoditi in una stanza della Direzione Sanitaria;


 Ritenuto 


- Per tutto quanto su indicato, ed anche al fine di evitare aggravi di spese per interessi moratori
atteso che trattasi di fatture dello scorso anno, di disporre tempestivamente la liquidazione delle
fatture della Ditta EP spa,  allegate,  per il  servizio preparazione,  confezionamento,  trasporto,
fornitura pasti per i degenti e gestione mensa dipendenti in appalto, per il periodo dal 01.04.17
al 30.06.17, letta l’attestazione di regolarità del servizio reso;


- Riservarsi l’adozione di separato provvedimento di liquidazione della fattura per il servizio reso
per  il  periodo di  LUG ’17 in  assenza,  allo  stato,  di  documentazione  che attesti  la  regolare
esecuzione del servizio; 


DETERMINA
Per motivi esposti in narrativa


1. di prendere atto del servizio reso dalla Ditta EP. Spa per la preparazione, confezionamento,
trasporto, fornitura pasti per i degenti e gestione mensa dipendenti in appalto per il periodo dal
01.04.17 al 30.06.17 e, viste le attestazioni di cui in premessa, liquidare le fatture, i cui estremi
sono riportati nel prospetto allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale (All.1) a
favore della Ditta EP spa riferite al suddetto periodo dal 01.04.17 al 30.06.17 per l’importo
complessivo di € 477.552,93 IVA inclusa;


2. di riservarsi l’adozione di separato provvedimento di liquidazione della fattura per lo stesso
servizio reso per il periodo di LUG ’17 in assenza, allo stato, di documentazione che attesti la
regolare esecuzione del servizio richiesta al DEC p.t.;


3. di imputare la suddetta spesa pari a complessivi €.477.552,93 IVA inclusa sul competente
conto del bilancio;


4. di  autorizzare  l’UOC  Gestione  Economica  Finanziaria  e  della  Progettualità  Europea
all’emissione del relativo ordinativo di pagamento;


5. di trasmettere copia della presente determinazione al Collegio Sindacale, come per legge, ed
all’UOC Gestione Economica Finanziaria e della Progettualità Europea, per gli adempimenti di







REGIONE CAMPANIA


AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA 


SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO


DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE


conseguenza;
 ll Direttore UOC Provveditorato ed Economato 


                    Dott.ssa Marisa Di Sano    





















































































				DI SANO MARISA
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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°:


UFFAUT


2017


502020110


MENSA PER DEGENTI


62€477.552,93


02/03/2018


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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Elenco firmatari


Determina Dirigenziale N. 113 del 06/03/2018
UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO


Fatture Ditta EP spa  fornitura pasti degenti. Presa d’atto servizio reso e liquidazione fatture periodo
01/04/17 -30/06/17.


Atto immediatamente esecutivo


In pubblicazione dal 06/03/2018 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)


UOC AFFARI GENERALI


Direttore Gaetano Gubitosa


Di Sano Marisa - UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO


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




