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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. 128 del 18/03/2020


UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA


Lavori di ristrutturazione dell’ospedale civile di Caserta, II fase del programma di
investimenti ex art. 20, legge 67/88 – individuazione di un operatore economico, ai
sensi dell’art. 36 c.2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., al quale affidare il servizio di
verifica del progetto definitivo per successiva validazione, ai sensi dell’art. 26, c. 6,
lett. b), del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.. – liquidazione compensi commissione giudicatrice


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.
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Oggetto: Lavori di ristrutturazione dell’ospedale civile di Caserta, II fase del programma di investimenti
ex art. 20, legge 67/88 – individuazione di un operatore economico, ai sensi dell’art. 36 c.2 lett. b) del
D.Lgs 50/2016 e s.m.i.,  al  quale affidare  il  servizio di  verifica  del  progetto definitivo per successiva
validazione,  ai  sensi  dell’art.  26,  c.  6,  lett.  b),  del  D.Lgs  50/2016 e  s.m.i..  –  liquidazione  compensi
commissione giudicatrice


Direttore  UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA


Premesso che


- con delibera n.323 del 29/04/2019, esecutiva a norma di legge, è stata avviata una procedura negoziata
con avviso di manifestazione d’interesse, per individuare un operatore economico, ai sensi dell’art. 26
del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.,  da impiegare per la verifica del progetto definitivo relativo ai lavori in
oggetto;


- in  data  27/05/2019,  in  seduta  pubblica,  sono state  verificate  e  ritenute  valide le  16 manifestazione
d’interesse  pervenute,  a  seguito  di  avviso  pubblicato  sul  sito  dell’A.O.R.N.  di  Caserta  e  sulla
piattaforma elettronica SORESA spa datato 09/05/2019;


- in  data  24/06/2019,  termine ultimo per  la  presentazione delle  offerte  economiche,  dei  16 operatori
economici invitati, sono pervenute telematicamente numero 10 buste;


- con delibera n 500 del 18/07/2019 è stata nominata una commissione di gara, ai sensi dell’art.
77 del D.L.gs 50/2016 e s.m.i, composta da:
 l’ing. Ciro Frattolillo -  direttore della SC Progettazione e manutenzione Edile ed Impianti


– quale   Presidente di gara, 
 l’ing.  Roberto  De  Toma  -   Dirigente  responsabile  dell’UOC  Tecnico  Manutentiva


dell’ASL BN-, quale componente della commissione di gara, 
 l’arch.  Luigi Fraticelli  -  – dirigente dell’UOC tecnico Manutentivo dell’ASL Caserta –


quale componente della commissione di gara;
- nel provvedimento di affidamento è stato stabilito che l’importo per compensare i lavori della


commissione  esaminatrice  risulta  complessivamente  pari  ad  €  9.150,00,  calcolato  secondo
Allegato 1 del D. M. Economia, del 12 febbraio 2018 pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 88 del 16
aprile  2018,  “Determinazione  della  tariffa  di  iscrizione  all’albo  dei  componenti  delle  commissioni
giudicatrici e relativi compensi”;


Rilevato che


- la summenzionata commissione ha ultimato il suo lavoro, come risulta da verbali nn.: 5 del 11/09/2019,
6 del 24/09/2019, 7 del 18/10/2019, 8 del 25/10/2019 e 9 del 12/11/2019;


Dato atto che


- il conto sul quale imputare la spesa in oggetto, è il c.e. n. 5090301103 – compensi per partecipazioni e
commissioni;


Determinazione 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.
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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. LIQUIDARE la somma complessiva di € 9.150,00, così ripartita: 
 € 3.150,00 (al lordo della ritenuta d’acconto del 20%, pari ad € 630,00), a favore dell’l’ing. Ciro


Frattolillo, in qualità di presidente di gara;
 € 3.000,00 (al lordo della ritenuta d’acconto del 20%, pari ad € 600,00), a favore dell’ing. Roberto


De Toma, in qualità di componente della commissione di gara;
 € 3.000,00 (al lordo della ritenuta d’acconto del 20%, pari ad € 600,00), a favore dell’arch. Luigi


Fraticelli, in qualità di componente della commissione di gara;
2. IMPUTARE la  spesa di  €  9.150,00,  sul  conto sul  quale  imputare  la  spesa in  oggetto,  è il  c.e.  n.


5090301103 – compensi per partecipazioni e commissioni;
3. INVIARE. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché, oltre


che al proponente, ai Direttori UOC Gestione Economico Finanziaria


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


Determinazione 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.
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Determinazione 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.





				PATITUCCI VIRGILIO
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Elenco firmatari


Determina Dirigenziale N. 128 del 18/03/2020
UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA


Lavori di ristrutturazione dell’ospedale civile di Caserta, II fase del programma di investimenti ex art.
20, legge 67/88 – individuazione di un operatore economico, ai sensi dell’art. 36 c.2 lett. b) del D.Lgs
50/2016 e s.m.i., al quale affidare il servizio di verifica del progetto definitivo per successiva validazione,
ai sensi dell’art. 26, c. 6, lett. b), del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.. – liquidazione compensi commissione
giudicatrice


Atto immediatamente esecutivo


In pubblicazione dal 18/03/2020 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 Chianese -  UOC AFFARI GENERALI


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




