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PROPONENTE:
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Determina Dirigenziale N. 125 del 09/03/2018


UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO


Affidamento dei "lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza del parapetto e
del cornicione dell'edificio F a seguito del distacco di alcune parti di finitura" alla
ditta Mi.Pa. Costruzioni s.a.s. - CIG Z8722A138B


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: Affidamento dei “lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza del parapetto e del


cornicione  dell’edificio  F  a  seguito  del  distacco  di  alcune  parti  di  finitura”  alla  ditta


Mi.Pa. Costruzioni s.a.s. – CIG Z8722A138B 


Il Datore di Lavoro


Premesso che


- in data 28/02/2018, a causa dell’improvvisa nevicata dei giorni precedenti, si è verificato un distacco di
alcune parti  di finitura del cornicione dell’edificio “F”, provocando una caduta di calcinacci nelle zone
adiacenti i locali mensa e nell’area antistante il centralino, come da verbale di sopralluogo e accertamento di
somma urgenza del 28/02/2018 redatto dal Direttore della UOC Ingegneria Ospedaliera e Servizi Tecnici e
depositato agli atti di quest’ufficio;


- immediatamente  è  stata  recintata  l’area  interessata  dalla  caduta  dei  materiali  e,  a  seguito  di  richiesta
effettuata da quest’ufficio, sono intervenuti in urgenza i Vigili del Fuoco mettendo in sicurezza le parti più
pericolose;


Considerato che
- permane una condizione di pericolo determinata dall’eventualità di ulteriori cadute di materiali dall’alto in


zone interessate da frequente passaggio pedonale;
- è necessario intervenire a salvaguardia della pubblica incolumità mettendo in sicurezza le parti pericolanti o


visibilmente danneggiate;
- ricorrono le condizioni di somma urgenza di cui all’art. 163 del D. Lgs. 50/2016 e pertanto è necessario


disporre l’avvio dei lavori in tempi ristretti;


Preso atto che
- le opere necessarie per il ripristino della sicurezza consistono sostanzialmente nella spicconatura di parte del


cornicione e del parapetto dell’edificio F, ad un’altezza di circa 30m;
- è stato predisposto da questo ufficio il computo metrico estimativo di dette lavorazioni;
- vista l’urgenza e l’impossibilità da parte di questa Amministrazione di procedere in tempi brevi alla verifica


dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice degli Appalti, sono state individuate dalla short list Aziendale n. 10
ditte in possesso dei requisiti tecnici necessari per eseguire i lavori, nonché iscritte nell’elenco del M.E.P.A.,
come riportato nell’elenco che segue:


Nome Ditta Indirizzo PEC


MI.PA. Costruzioni sas
via  Leonilde  Iotti  15,  81100
Caserta costruzionimipa@legalmail.it 


Fava srl
Via  G.  Amendola  94,  80021
Afragola


fava-srl@pec.it 


E. G. costruzioni srl
via  G.  Battista  Vico  76,  San
Cipriano D'Aversa


eg.srl@arubapec.it 


Natale srl
via  Arrigo  Boito,  40  Parco
Cerasole, Caserta


natalesrl@legalmail.it 


soc. Coop. La Cattolica via Catania 28, Casal di Principe lacattolica@arubapec.it 
Soc.  Coop.  Edil.  Sar.
A.R.L.


Corso Italia 56, Quarto edilsar1980@pec.it 
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D.R. Appalti srl via Don Minzoni 251, Caserta drappaltisrl@pec.it 
Erreciesse work srl Corso trieste 158, 81100 caserta erreciesseworksrl@legalmail.it 
L.M.N. Costruzioni srl via Roma 13, 81020 Casapulla lmncostruzionisrl@pecimprese.it
Zeta costruzioni sas Corso Trieste 145, Caserta zetacostruzioni@pecimprese.it 


- è  stato  chiesto  a  tali  ditte  di  presentare,  entro  le  ore  15:00  del  02/03/2018,  offerta  economica  per
l’esecuzione dei lavori di che trattasi;


- sono pervenute n. 5 offerte dalle seguenti ditte:


Ditta Indirizzo Ribasso
Zeta Costruzioni s.a.s. Via Roma zona PIP 13 – 81020 Casapulla 30,692 %
Natale s.r.l. via  Arrigo  Boito,  40  Parco  Cerasole,


Caserta
16,232 %


Fava s.r.l. Via G. Amendola 94, 80021 Afragola 31,23 %
MI.PA. Costruzioni sas via Leonilde Iotti 15, 81100 Caserta 35,333 %
L.M.N. Costruzioni s.r.l. via Roma 13, 81020 Casapulla 33,555 %


- l’offerta più vantaggiosa per la Stazione Appaltante è quella della ditta Mi.Pa. Costruzioni s.a.s. con sede in
Caserta alla via Leonide Iotti n. 15, P. IVA 03074450614 col ribasso del 35,333% e pertanto con un importo
offerto di € 12.422,14 oltre IVA, compresi oneri di sicurezza pari ad € 829,69, oltre oneri di discarica da
compensare a seguito di presentazione di fattura;


- l’importo stimato degli oneri per il conferimento dei rifiuti a discarica autorizzata è pari ad euro 1.000,00
oltre IVA al 22%;


- è stato redatto apposito verbale di affidamento in somma urgenza in data 05/03/2018, depositato agli atti di
quest’ufficio;


Considerato che
- il Codice Identificativo di Gara della procedura in oggetto è il seguente: Z8722A138B;
- il  Responsabile  Unico del  Procedimento è  stato individuato nella  persona dell’Arch.  Virgilio  Patitucci,


Direttore della U.O.C. Ingegneria Ospedaliera e Servizi Tecnici;
- sono state individuate dal Direttore della U.O.C. Ingegneria Ospedaliera e Servizi Tecnici le seguenti figure:


il  Direttore  dei  Lavori  nella  persona  dell’Ing.  Cinzia  Vesce,  dirigente  della  suddetta  U.O.C.  ed  il
Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione nella persona dell’Ing. Margherita D’Errico, dipendente
pro-tempore dell’A.O.R.N.;


- l’art. 163, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. consente l’affidamento diretto per l’esecuzione dei
lavori in somma urgenza;


Visto
- il Regolamento di Amministrazione e Contabilità di questa A.O.R.N. adottato con Deliberazione n.6 del


2017;
- il Codice di Comportamento adottato da questa A.O.R.N. con deliberazione n. 157 del 27.09.2017;
- il Piano Triennale della Corruzione 2018-2020 adottato con Deliberazione n.51 del 21.01.2018;
- Il Protocollo di Legalità della Provincia di Caserta del 19.12.2007 a cui questa Azienda ha aderito con


atto ufficiale del 10.12.2014;


Rilevato che
la spesa presunta complessiva pari ad € 13.422,14 oltre IVA, composta da:


- € 12.422,14 oltre IVA al 10% per lavori;
- € 1.000,00 oltre IVA al 22% per oneri di discarica (importo stimato);


è  imputata  sul  conto  economico n.  50903020504 “Sicurezza ex D.  Lgs. 81/2008 e s.m.i.”,  Autorizzazione  di
spesa n.192 sub 1, anno 2018;


Attestata
la legittimità della presente proposta di deliberazione, che è conforme alla vigente normativa in materia;


DETERMINA
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approvarsi la narrativa e per l’effetto:
- prendere atto, per quanto esposto in narrativa, della necessità di provvedere all’esecuzione dei lavori di


somma urgenza per la messa in sicurezza del cornicione e del parapetto dell’edificio F, ai sensi dell’art. 163
del D. Lgs. 50/2016;


- approvare l’offerta economica della ditta Mi.Pa. Costruzioni s.a.s. con sede in Caserta alla via Leonide Iotti
n. 15, pari ad € 12.422,14 oltre IVA al 10%, compresi oneri di sicurezza pari ad € 829,60 al netto del ribasso
del 35,333% offerto; 


- prendere atto che gli oneri per il conferimento dei rifiuti a discarica autorizzata, da compensare a parte a
seguito di presentazione di fattura e dei formulari debitamente compilati, sono stimati in euro 1.000,00 oltre
IVA al 22%;


- affidare alla ditta di cui sopra i lavori per la messa in sicurezza del cornicione e del parapetto dell’edificio F;
- demandare ad apposita convenzione la regolazione dei rapporti tra questa A.O.R.N. e la ditta affidataria


dei lavori;
- prendere atto che il Codice Identificavo di Gara è il seguente Z8722A138B;
- imputare la spesa presunta complessiva di € 14.884,35 IVA inclusa, costituita da:


 € 13.664,35 IVA inclusa per lavori;
 € 1.220 IVA inclusa per oneri di discarica (importo stimato);


sul conto economico n. 50903020504 “Sicurezza ex D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.”, Autorizzazione di spesa n.
192 sub 1, anno 2018;


- prendere  atto  che  sono  state  individuate  le  seguenti  figure:  il  RUP nella  persona  dell’Arch.  Virgilio
Patitucci,  Direttore della  U.O.C.  Ingegneria  Ospedaliera  e Servizi  Tecnici,  il  Direttore  dei  Lavori  nella
persona dell’Ing. Cinzia Vesce, dirigente della suddetta U.O.C. ed il Coordinatore della Sicurezza in fase di
Esecuzione nella persona dell’Ing. Margherita D’Errico, dipendente pro-tempore dell’A.O.R.N;


- trasmettere  copia  del  presente  atto  al  Collegio  Sindacale,  ai  sensi  di  legge,  e  alla  U.O.C.  Gestione
Economico-Finanziaria e della Progettualità Europea;


- pubblicare integralmente la presente determinazione.


Il Datore di lavoro
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


2018


50903020504


Sicurezza ex D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.


192€14.884,35


08/03/2018


UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA


CHIANESE EDUARDO


1


€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. 125 del 09/03/2018
UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO


Affidamento dei "lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza del parapetto e del cornicione
dell'edificio F a seguito del distacco di alcune parti di finitura" alla ditta Mi.Pa. Costruzioni s.a.s. - CIG
Z8722A138B


Atto immediatamente esecutivo


In pubblicazione dal 09/03/2018 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


Eduardo Chianese - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA PROGETTUALITA'  EUROPEA


Virgilio Patitucci  - UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO


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




