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REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE

 E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
“SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO” DI CASERTA

Determinazione n° ____________________ del __________________________________________ 

Oggetto: Revoca determina n. 587 del 18/10/2019.

IL DIRETTORE U.O.C. INGEGNERIA OSPEDALIERA 

Premesso 
- che con delibera  n.  508 del  05/07/2018 veniva aggiudicato l’appalto per  l’affidamento dei  servizi

tecnici per l’esecuzione delle verifiche di vulnerabilità sismica, ai sensi dell’OPCM 3274/03, su edifici
appartenenti all’AORN di Caserta al raggruppamento di professionisti Studio Discetti Servizi Integrati
di Ingegneria – Tecno In S.p.a. – Ing. Maurizio Goracci;

- che in data 21/06/2019, con prot. 17047/E, è stata consegnata la documentazione progettuale richiesta,
nella quale sono evidenziate alcune rilevanti criticità, sia rispetto ai carichi verticali che alle azioni
sismiche, su buona parte dei fabbricati di questa AORN;

- che nelle more dell’affidamento dell’incarico per la progettazione esecutiva degli interventi necessari
alla messa in sicurezza degli edifici risultati carenti dal punto di vista strutturale, con determina n. 587
del 18/10/2019 è stato autorizzato l’affidamento allo Studio Discetti Servizi Integrati di Ingegneria per
l’approfondimento delle indagini sismiche effettuate e la determinazione degli interventi minimi per la
messa in sicurezza statica delle strutture, oltre che per l’approfondimento delle indagini sull’ed. A, per
un importo di € 24.411,72 oltre Cassa Previdenziale ed IVA;

Considerato
- che i tempi per il perfezionamento dell’affidamento con il professionista incaricato con la determina n.

587 del 18/10/2019 si sono allungati e in ogni caso, ad oggi, non è stato stipulato alcun contratto;
- che le indicazioni risultanti dall’approfondimento delle indagini di cui sopra necessitano, comunque, di

successivo affidamento per la progettazione esecutiva degli interventi, con ulteriore allungamento dei
tempi; 

- che  con  delibera  n.  184  del  29/10/2019,  con  notevole  anticipo  rispetto  ai  tempi  previsti,  è  stata
autorizzata  l’indizione  gara  per  la  progettazione  esecutiva  degli  interventi  necessari  alla  messa  in
sicurezza di tutti gli edifici dell’AORN;

- che la suddetta gara d’appalto è in corso di espletamento, con previsione di aggiudicazione entro tempi
brevi; 

- che  con deliberazione del  Commissario  Straordinario  n.  338 del  23/12/2019 è  stata  autorizzata  la
stipula di una convenzione con l’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, per attività
di  consulenza  tecnico-scientifica  consistente  nell’esame  delle  verifiche  tecniche  di  vulnerabilità
sismica effettuate sugli edifici di questa AORN;

Preso atto
- che, alla luce di quanto esposto, viene a mancare ogni presupposto per l’affidamento dell’incarico di

approfondimento delle indagini di cui alla det. n. 587 del 18/10/2019;
Ritenuto
- pertanto, di dover revocare la suddetta determina, nel rispetto dei principi di economicità, efficienza e

trasparenza dell’azione amministrativa;



Visti
- il D. Lgs. 8 aprile 2016, n. 50;
- il DPR 207/2010, per la parte ancora in vigore;
- il Regolamento di Contabilità e Amministrazione approvato con delibera n. 383 del 14/06/2018;
- il  Piano triennale  della  Prevenzione  della  Corruzione e  della  Trasparenza  2019-2021 adottato con

deliberazione n. 99 del 30/01/2019;

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:
1. revocare la determina n. 587 del 18/10/2019;
2. trasmettere copia del presente atto alla U.O.C. Ingegneria Ospedaliera e Servizi Tecnici, al Collegio

Sindacale e alla U.O.C. Gestione Economico-Finanziaria;
3. pubblicare integralmente la presente determinazione.

IL DIRETTORE U.O.C. 
INGEGNERIA OSPEDALIERA 
        Arch. Virgilio Patitucci
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