
REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA

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

PROPONENTE:

OGGETTO:

Determina Dirigenziale N. 683 del 06/12/2019

UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA

Affidamento ai sensi dell’art.36 co.2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii. del
noleggio “a caldo” della piattaforma elevatrice per le attività di riparazione della
copertura dell’edificio D –  C.I.G. ZA72ABD1B4

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. del noleggio “a
caldo” della piattaforma elevatrice per le attività di riparazione della copertura dell’edificio D –
C.I.G. ZA72ABD1B4

Direttore  UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA

Premesso che 

- nei giorni 16 e 17 novembre 2019 si sono verificati eventi meteorologici avversi che hanno causato
numerosi  allagamenti nei  locali  del  complesso  ospedaliero,  e  che  in  un  determinato  caso  ha
comportato la chiusura di una stanza di degenza al piano 4° dell’Edificio D;

- a seguito di sopralluogo eseguito dal personale tecnico della U.O.C. Ingegneria Ospedaliera e Servizi
Tecnici  si  è  constatato  che  l’allagamento  della  suddetta  stanza  di  degenza  è  stato  causato  dalle
infiltrazioni di acqua nella copertura sovrastante;

Considerato che

- al fine di riattivare la stanza di degenza è necessario provvedere alla riparazione della copertura;
- le  lavorazioni  di  che  trattasi  possono  essere  eseguite  dagli  operai  del  servizio  edile  della  RTI

Siram/Graded,  ma  che  trattandosi  di  lavori  in  quota  è  necessario  prevedere  al  noleggio  di  una
piattaforma elevatrice; 

- per eseguire la lavorazione di riparazione in quota è necessario adoperare una piattaforma elevatrice e
pertanto provvedere al noleggio a caldo della stessa;

- 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 servizi di importo complessivo inferiore ad € 40.000,00;

- nell’anno 2018 a seguito di indagine di mercato, al fine di eseguire per operazioni simili in quota, il
servizio di noleggio a caldo è stato affidato alla ditta “Hoist gmbh srl” con sede in via Cuma, 7, Napoli;

Constatato che

le attività di riparazione della copertura con piattaforma elevatrice verranno eseguite in un massimo di 2

giorni lavorativi;

Rilevato che

- per quanto indicato nei punti precedenti, in data 18.11.2019 con nota prot. 30268U, è stata trasmessa
alla ditta “Hoist gmbh srl” una richiesta di preventivo per il noleggio a caldo della piattaforma elevatrice
da 50 mt;

- in  pari  data  la  ditta,  con nota  PEC acquisita  con prot.  n.30371E,  ha  confermato la  disponibilità  al
noleggio individuando inoltre  il  costo giornaliero del  noleggio a  caldo della  piattaforma pari  ad €
600,00, oltre IVA al 22%;

Dato atto che

la spesa di € 1.200, oltre IVA, per complessivi € 1.464,00 è da imputare sul conto economico n.5040202020 

“noleggio apparecchiature non sanitarie”, del corrente anno di esercizio;
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Verificata

- la regolarità contributiva della ditta, di cui si allega il relativo DURC;

Acquisite

- le dichiarazioni sostitutive ai sensi del d.P.R. 445/2000 di insussistenza delle cause di esclusione di cui
all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;

Dato atto che

- la  validità del  contratto è  condizionata all’esito  positivo delle  verifiche di  cui  all’art.  80 del  D.  Lgs.
50/2016 e s.m.i. in corso di svolgimento;

- qualora  dovesse essere  accertato  il  non  possesso dei  requisiti questa  Amministrazione  Appaltante
provvederà a recedere dal contratto e alla segnalazione alle autorità competenti;

- il Codice Identificativo di Gara della procedura in oggetto è il seguente ZA72ABD1B4;
- Il Responsabile Unico del Procedimento è stato individuato nella persona dell’Arch. Virgilio Patitucci,

Direttore della U.O.C. Ingegneria Ospedaliera e Servizi Tecnici;

Visto

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm. e ii.;
Attestata

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

DETERMINA

Approvarsi la narrativa e per l’effetto

1. approvare il preventivo di spesa per il noleggio a caldo della piattaforma elevatrice pari ad €600 oltre
IVA al 22% per ogni giorno di noleggio;

2. subordinare la validità del contratto all’esito positivo delle verifiche di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e
s.m.i.;

3. prendere atto che il Codice Identificavo di Gara è il seguente ZA72ABD1B4;
4. imputare la spesa complessiva di € 1.464,00 IVA inclusa sul conto economico n.5040202020 “noleggio

apparecchiature non sanitarie”, del corrente anno di esercizio;
5. di  trasmettere copia  del  presente atto al  Collegio  Sindacale,  ai  sensi  di  legge,  alla  U.O.C.  Gestione

Economico e Finanziaria;
6. pubblicare integralmente la presente determinazione dirigenziale;
7. dare immediata eseguibilità al presente atto.

Il Direttore della U.O.C.

Ingegneria Ospedaliera e Servizi Tecnici

Arch. Virgilio Patitucci

Determina Dirigenziale

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

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE
(per le proposte che determinano un costo per l’AORN – VEDI ALLEGATO)
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Durc On Line

Numero Protocollo INAIL_18148445 Data richiesta 15/09/2019 Scadenza validità 13/01/2020

Denominazione/ragione sociale HOIST GMBH SRL

Codice fiscale 05837890630

Sede legale VIA CUMA, 28 80132 NAPOLI (NA)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dell’interrogazione degli archivi dell’INPS, dell’INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell’edilizia.
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ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 
relativa alla DETERMINA DIRIGENZIALE con oggetto: 

Affidamento ai sensi dell’art.36 co.2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii. del noleggio “a caldo” della piattaforma
elevatrice per le attività di riparazione della copertura dell’edificio D –  C.I.G. ZA72ABD1B4

Il costo derivante dal presente atto :

il Direttore

Caserta li,

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 1 (per le proposte che determinano un costo per l’AORN)

- è di competenza dell'esercizio , imputabile al conto economico

da scomputare dal preventivo di spesa che presenta la necessaria disponibilità

- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

2019 5040202020 - noleggio apparecchiature non sanitarie

€1.464,00

05/12/2019

UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Eduardo Scarfiglieri

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

PROPONENTE:

OGGETTO:

Elenco firmatari

Determina Dirigenziale N. 683 del 06/12/2019
UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA

Affidamento ai sensi dell’art.36 co.2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii. del noleggio “a caldo” della
piattaforma elevatrice per le attività di riparazione della copertura dell’edificio D –  C.I.G.
ZA72ABD1B4

Atto immediatamente esecutivo

In pubblicazione dal 06/12/2019 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

UOC AFFARI GENERALI

Direttore Eduardo Chianese

Virgilio Patitucci  - UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA

Eduardo Scarfiglieri - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI E LEGALI, il funzionario Mauro Ottaiano

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt.
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		OTTAIANO MAURO




