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Oggetto: Servizio di ingegneria ed architettura per la progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione e perizia geologica relativa alla “Ristrutturazione del Day Surgery,
posto al 3° piano dell’Ed F, e demolizione e ricostruzione dell’Ed. G” – nomina commissione di gara –.

Direttore  UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA

Premesso che

- il Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del SSR Campano con decreto
n.  91 del  06/11/2019 ha fissato misure  per  l’accelerazione degli  interventi  di  edilizia  sanitaria  che
impongono uno scadenzario ben preciso;

- per l’ammissione al finanziamento relativo alla “Ristrutturazione del Day Surgery, posto al 3° piano
dell’Ed F, e demolizione e ricostruzione dell’Ed. G”, è necessario ottenere in tempi rapidi un progetto
esecutivo cantierabile, cosi come accordo di Programma sottoscritto in data 23/08/2019, e che da tale
data partono gli obblighi di cui all’art. 1, comma 310, L. 266 del 23/12/2005; 

Dato atto che

- che con delibera del Commissario Straordinario n. 66 del 13/09/2019, integrata con la delibera 268 del
28/11/2019, la U.O.C. Ingegneria Ospedaliera e Servizi Tecnici riceveva il mandato ad avviare una
procedura  di  gara  per  l’affidamento  della  “Progettazione  definitiva,  esecutiva,  coordinamento  della
sicurezza in fase di progettazione e perizia geologica per i  lavori di cui al programma straordinario
d’investimenti art. 20 L. 67/1988 III fase. – 3 lotti”;

- la procedura aperta relativa al lotto n. 3 (CIG: 8115611E0C) “Ristrutturazione del Day Surgery, posto al
3° piano dell’Ed F, e demolizione e ricostruzione dell’Ed. G” è andata deserta, pertanto ai sensi dell’art.
63 comma 2,  lett.  a)  del  decreto legislativo n.  50 del  2016 e  s.m.i.  è  stata  attivata  una procedura
negoziata; 

- la  procedura  negoziata  in  oggetto  ha  come  criterio  di  selezione  l’offerta  economicamente  più
vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 3, lett. b) del decreto legislativo n. 50 del 2016 e, pertanto, ai
sensi  dell’art.  77  del  D.L.gs  50/2016  e  s.m.i,  è  quindi  necessario  nominare  una  commissione
giudicatrice;

- il CIG associato è 82094593E1 restando invariato il CUP del progetto complessivo; 

Visto che 

- con delibera n. 96 del 28/01/2020 è stata nominata una commissione di gara per la procedura relativa a
“Progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e perizia
geologica per i lavori di cui al programma straordinario d’investimenti art. 20 L. 67/1988 III fase”, che
comprendeva anche il lotto 3 (CIG 8115611E0C), lotto andato deserto;

Considerato che   
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- le condizioni della presente procedura negoziata (CIG 82094593E1) risultano identiche a quelle già
fissate per il lotto 3 (CIG 8115611E0C), andato deserto; 

- i tempi sono particolarmente ristretti per l’ammissione al finanziamento regionale; 
- la delibera n. 96 del 28/01/2020 individua fondi economici sufficienti a poter compensare i lavori della

commissione di gara anche per la procedura negoziata in oggetto;  
- la  commissione  di  gara  nominata  con  delibera  n.  96  del  28/01/2020  ha  dato  pieno  assenso  allo

svolgimento dell’incarico agli stessi patti e condizioni riportati nella delibera di cui sopra;
- l’Università degli studi della Campania Luigi Vanvitelli, a seguito di richiesta, con nota prot. 58486 del

21/04/2020 ha autorizzato i Proff.  l’ing. Massimiliano Ferraioli, l’ing. Francesco Ricciardelli e l’ing.
Luigi Mollo a ricoprire il ruolo di componenti della commissione per la procedura in oggetto;  

Dato atto che 

i  termini  di  presentazione  delle  offerte  per  la  procedura  negoziata  relativa  al  servizio  di  ingegneria  ed
architettura per la progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
e  perizia  geologica  relativa  alla  “Ristrutturazione  del  Day  Surgery,  posto  al  3°  piano  dell’Ed  F,  e
demolizione e ricostruzione dell’Ed. G (CIG 82094593E1)” sono scaduti alle ore 10:00 del 28/02/2020;

Visto inoltre

- Il regolamento Aziendale di Amministrazione e Contabilità di cui alla delibera n. 383 del 14/06/2018 il
- D.L. gs 50/2016 e s.m.i.;
- il D.P.R. 207/10 per la parte ancora in vigore; 

Accertato che

- la  presente  proposta  di  determinazione  è  formulata  previa  istruttoria  ed  estensione  conformi  alla
normativa legislativa vigente in materia;

DETERMINA

approvarsi la narrativa e per l’effetto:

1. CONFERMARE  per la gara di cui al CIG 82094593E1, per i motivi esposti in narrativa, la
commissione esaminatrice composta da:

 l’ing.  Massimiliano  Ferraioli  –  docente  presso  il  Dipartimento  d’Ingegneria
dell’Università della Campania “Luigi Vanvitelli”, quale   Presidente di gara, 

 l’ing.  Francesco  Ricciardelli  -   docente  presso  il  Dipartimento  d’Ingegneria
dell’Università  della  Campania  “Luigi  Vanvitelli”,  quale  componente  della
commissione di gara;

 l’ing. Luigi Mollo – docente presso il Dipartimento d’Ingegneria dell’Università della
Campania “Luigi Vanvitelli”, quale componente della commissione di gara;    

2. INDIVIDUARE  quali fondi necessari a poter compensare la suindicata commissione di gara
utilizzando i fondi indicati con delibera n. 96 del 28/01/2020;
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3. IMPUTARE, la somma necessaria a poter compensare la suindicata commissione di gara tra i
fondi vincolati con delibera 96 del 28/01/2020; 

4. TRASMETTERE  copia  della  presente  determinazione  al  Collegio  Sindacale  per  il  controllo  di
competenza e alla U.O.C. Gestione Economico-Finanziaria per l’esecuzione;

5. PUBBLICARE integralmente la presente determinazione.

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