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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. 418 del 26/07/2019


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 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.


- 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 sui n.5
pozzetti fiscali 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;


Considerato che


- per quanto detto è necessario ad oggi eseguire il controllo sui parametri di scarico delle acque reflue
dei n.5 pozzetti fiscali presenti nel complesso ospedaliero;


- ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.a) del D.Lgs 50/2016, per importi di lavori, servizi e forniture inferiori
- ad € 40.000,00 è consentito alle stazioni appaltanti di procedere all'affidamento diretto anche senza


previa consultazione di due o più operatori economici;
- in  precedenza le  analisi  per  il  controllo  dei  parametri  di  scarico delle  acque reflue 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;


Dato atto che


- a seguito di richiesta di preventivo alla ditta “Servizi  controllo qualità s.r.l.”, trasmessa con PEC del
15.07.2019, la stessa con PEC del 15.07.2019, registrata con prot.  19210U si è resa disponibile ad
eseguire n.5 campionamenti delle acque reflue ed analizzarne i parametri di scarico individuando un
costo totale pari ad € 900,00 IVA esclusa;


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


Constatato


- la  ditta  “Servizi  Controllo  Qualità”  è  iscritta  sulla  piattaforma “MePA –  Consip”  e  che  pertanto  è
verificato il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;


Dato atto che
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- la spesa di € 900.00, oltre IVA, per complessivi € 1.098,00 IVA inclusa, è da imputare sul C.E.502020220
o conto di equipollente tipologia all’autorizzazione di spesa di competenza del bilancio dell’anno 2019;


Visto 


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


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  approvare  il  preventivo  di  spesa  trasmesso  dalla  ditta  “Servizi  controllo  qualità  s.r.l.”,  per
l’esecuzione di attività di campionamento ed analisi delle acque reflue per controllo dei parametri di
scarico  in  acque superficiali  sui  5  pozzetti fiscali  presenti all’interno  dell’Azienda Ospedaliera,  per
complessivi € 900,00 IVA esclusa;


- di  imputare  l’importo  complessivo  di  €  1.098,00,  IVA  inclusa,  sul  C.E.  502020220  o  conto  di
equipollente tipologia all’autorizzazione di spesa di competenza del bilancio dell’anno 2019;


- 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;


- 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°:


2019


5020202200


CONSULENZE NON SANITARIE DA PRIVATO


€1.098,00


23/07/2019


UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA


CHIANESE EDUARDO


€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:


OGGETTO:


Elenco firmatari


Determina Dirigenziale N. 418 del 26/07/2019
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 26/07/2019 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 E SERVIZI TECNICI


Eduardo Chianese - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA


Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, il funzionario Pasquale Cecere


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.





		CECERE PASQUALE




