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Oggetto: Liquidazione  fattura  del  mese  di  marzo  2021  –  completamento  del  I°  trimestre  2021
(competenze di gennaio-febbraio-marzo 2021) – alla S.S.D. Security Services Di Tullio Srl per il servizio
di vigilanza armata alla Struttura Modulare Covid  –  CIG: ZDF2E103D2

IL DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO (D.E.C.) PER IL SERVIZIO DI 
VIGILANZA ARMATA

Premesso che: 
 con  Determina Dirigenziale_666_9.10.2020 del Direttore della UOC Provveditorato ed Economato,  mediante

indagine di mercato sulla piattaforma SIAPS attivata il 26.08.2020 e pubblicata anche sul sito web aziendale, R.U.P.
dott.ssa  Antonietta  Costantini,  è  stato  aggiudicato  l’affidamento  del  servizio  di  vigilanza  armata  della  struttura
modulare Covid dell’AORN alla S.S.D. Security Services Di Tullio Srl – Covid con decorrenza dal 08.10.2020 al
07.04.2021 – per un importo complessivo semestrale di € 31.420,37 Iva compresa;

 con nota a firma congiunta del Direttore Generale, del Direttore Amministrativo e dello stesso Direttore della UOC
Provveditorato ed Economato, con prot. n° 29536\i del 09/10/2020, è stato individuato il dott. Eduardo Scarfiglieri
quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto, già D.E.C. del servizio di portierato e guardiania;

 con pec dell’UOC Provveditorato ed Economato del 29/03/2021 è stato trasmesso al sopra indicato DEC il contratto
de quo sottoscritto dalla S.S.D. Security Services Di Tullio Srl con Repertorio N° 47 del 09/10/2020;

Preso atto che dal contratto si evince che il dott. Domenico Di Tullio è il rappresentante legale della società affidataria
del servizio di cui trattasi, il quale ai sensi dell’art. 15 commi 1 e 2 risulta – a tutt’oggi – anche il referente responsabile
nei confronti dell’AORN per l’esecuzione dello stesso contratto;

Tenuto conto che nel sopra indicato contratto di servizio Rep. N. 47/2020, anche in merito alla fatturazione, il fornitore
del  servizio è obbligato ad eseguire tutte le  prestazioni in conformità alle caratteristiche tecniche e alle specifiche
indicate nel capitolato tecnico e nei rispettivi allegati, in base a tutte le norme e le prescrizioni tecniche di sicurezza;

Ravvisato che le comunicazioni ufficiali tra il DEC e l’affidatario del servizio avverranno via pec;

Tenuto conto
- della delibera n° 110 del 23/08/2017 con oggetto “Ciclo passivo: liquidazione fatturato – provvedimenti”;
- della  nota  congiunta  Direttore  Generale/Direttore  Amministrativo  prot.  4776  del  21/02/2018  per  l’attività  di

riscontro e liquidazione fatturato passivo e le successive riunioni operative di cui trattasi;
- del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità approvato con delibera 382 del 14/06/2018;
- delle  risultanze  indicate  durante  le  riunioni  congiunte  dei  DEC  e  RUP con  la  Direzione  Strategica  per  le

metodologie e procedure da applicare, caso per caso, relative alle liquidazioni delle fatture, note di credito e debito
le verifiche e riscontri dei documenti contabili in sospeso all’UOC G.E.F. (debiti pregressi), secondo le indicazioni
evidenziate nella riunione del 25.9.2019 tra i DEC e il Commissario Straord. e Sub_Commissario Amministr.vo;

- della  nota  del  Direttore  Generale  n°  prot.19440_19.6.20  relativa  alla  risoluzione  del  debito  e  dei  tempi  di
pagamento seguita dalla riunione dei dirigenti, RUP e DEC col DG del 23.6.2020;

Ravvisato che  con pec del DEC dell’8/4/21 sono state richieste le timbrature elettroniche delle presenze anche alle
guardie armate con badge rilasciati dall’Uoc GRU per le verifiche con le stesse modalità del Servizio di Portierato;

Concordato che le unità di personale del servizio di vigilanza armata sono state inserite nell’anagrafica del programma
GOP dell’AORN  della  piattaforma  AREAS,  alle  quali  è  stato  rilasciato  apposito  badge  per  la  rilevazione  della
timbratura elettronica (Palazzina A) in contemporanea collaborazione col servizio di portierato e guardiania;
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Considerato  che,  per  quanto  necessario  a  questa  AZIENDA,  il  servizio  viene  svolto  prevalentemente  negli  orari
notturni dalle 20:30 di sera alle 08:00 del mattino;

Rilevato che agli atti dell’AORN sussiste apposita corrispondenza per la regolazione del servizio;

Riscontrato che, nelle more degli urgenti adempimenti in scadenza e in considerazione del protrarsi dell’emergenza
sanitaria del Covid, sono stati verificati i calcoli delle fatture in base ai parametri contrattuali applicati dal capitolato
tecnico-speciale, e allo scopo di evitare eventuali aggravi a carico dell’Aorn e, altresì, al fine di diminuire i tempi di
pagamento  monitorati  dal  SSR/Campania  e  dal  SSN  Min.  Salute  sulla  piattaforma  dello  SDI_MEF,  è  risultato
comunque  necessario  procedere  alle  liquidazioni  delle  fatture  di  competenza  di  gennaio  e  febbraio  2021,  con
provvedimenti di liquidazione del DEC direttamente sul sistema di contabilità SAP_SIAC, così come seguono:

- le n. 2 fatture di gennaio e febbraio 2021 emesse dalla S.S.D. Security Services Di Tullio Srl, che risultate corrette –
mediante confronto delle quantità\valori del costo orario per il numero delle ore svolte (controllati a campione) –
sono state liquidate, con Attestazioni SIAC-SAP n° 706 del 4.5.2021 n° 793 del 14.5.2021,  rispettivamente,  degli
importi complessivi Iva compresa al 22% di € 5.337,16 e di € 4.820,00 , come da seguente tabella:

Società e tipo di
doc. contab. Fatt.

Num. Doc. Data
Doc.

Data ricez.
SDI_MEF

Data registr
UOC GEF

Data trasm.
ricez. DEC

Importi liquidati
Iva compresa

22%

competenza

S.S.D. Srl 556 31/01/2021 12/02/2021 02/03/2021 02/03/2021 € 5.337,16 Gennaio 2021

Attestazione N° 706 04/05/2021 TOT. algebrico già liquidato € 5.337,16 Gennaio 2021

S.S.D. Srl 1041 28/02/2021 13/04/2021 06/05/2021 06/05/2021 € 4.820,00 Febbraio 2021

Attestazione N° 793 14/05/2021 TOT. algebrico già liquidato € 4.820,00 Febbraio 2021

Viste anche le precedenti fatture della S.S.D. Security Services Di Tullio Srl per le competenze dei primi mesi del 2021,
le cui risultanze dei report consuntivi sono state acquisite via pec e correttamente riscontrate;

Esaminate e valutate le n. 3 fatture di competenza del I trimestre 2021 (gennaio_febbraio_marzo 2021), emesse per il
servizio svolto, le  quali  –  mediante confronto delle  quantità\valori  del  costo orario per  il  numero delle  ore svolte
(controlli a campione) previsto dal contratto di servizio – corrispondono agli importi riportate nella seguente tabella:

Fattura n° data competenze già
liquidate e pagate

S.S.D. Srl
tot. ore x costo unit.

Imponibile Iva 22% Importo i.v.a. compresa

556 31/01/2021 Gennaio 2021 325,5 x 13,44 € 4.374,72 € 962,44 € 5.337,16

1041 28/02/2021 Febbraio 2021 294 x 13,44 € 3.951,36 € 869,30 € 4.820,00

Fattura n° data Competenze da
liquidare

S.S.D. Srl
ore tot. x costo unit.

Imponibile Iva22% Importo i.v.a. compresa

1559 31/03/2021 Marzo 2021 325,5 x 13,44 € 4.374,72 € 962,44 € 5.337,16

Atteso che  la SSD Srl ha inviato i report mensili delle ore svolte con pec del 25.6.2021 per il periodo dal mese di
ottobre 2020 al mese di maggio 2021, acquisito con prot. 19924\E_29.6.2021;

Riscontrato che non sono state rilevate contestazioni, per cui il servizio è stato globalmente svolto in conformità alle
condizioni del contratto, eseguendo correttamente le disposizioni aziendali;
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Ritenuto  di dover liquidare la suddetta fattura di competenza del mese di marzo 2021 per la vigilanza notturna del
Presidio Modulare esterno Covid, a completamento del I trimestre 2021 (gennaio_febbraio_marzo 2021);

Constatata la regolare fornitura dell’attività, salvo eventuali disservizi che in seguito potrebbero emergere da riscontri
in corso o eventuali azioni sostitutive istituzionali – a seguito dei DURC e/o visure di inadempienze sull’Agenzia delle
Entrate, le quali potranno effettuarsi, rispettivamente, recuperi di importi o accantonamenti di somme;

Attestata  la  legittimità  della  presente  determinazione,  in  quanto  risulta  formulata  previa  istruttoria  ed  estensione
conformi alla normativa legislativa vigente in materia e può essere pubblicata integralmente sul sito aziendale;

DETERMINA
di approvare la narrativa, e per gli effetti:

-liquidare la fattura  di competenza di  dicembre 2020  alla S.S.D. Security Services Di Tullio Srl per il servizio di
vigilanza armata CIG: ZDF2E103D2, con sede in Nocera Inferiore (Salerno) – 80014 – via Federico Riccio n° 42
Partita Iva IT 04511310650 e iscritta  al  Registro delle  Imprese al  N° 373009, per  l’ammontare complessivo Iva
compresa 22% di € 5.337,16, come da seguente tabella così riepilogata:

Società e tipo di
doc. contab. Fatt.

Num.
Doc.

Data
Doc.

Data ricez.
SDI_MEF

Data registr
UOC GEF

Data trasm.
ricez. DEC

Importi liquidati
Iva compresa 22%

competenze

S.S.D. Srl 1559 31/03/2021 13/04/2021 06/05/2021 06/05/2021 € 5.337,16 Marzo 2021

TOT. algebrico € 5.337,16 I trim 2021

- imputare la spesa di € 5.337,16 sul relativo conto economico 5020201600 Vigilanza del Bilancio 2021;

 demandare all’UOC Gestione Economico-Finanziaria il pagamento del suddetto ammontare di € 5.337,16;

 trasmettere all’UOC  GEF,  sia  ai  fini  dell’acquisizione  dell’attestazione  e  registrazione  contabile  che  per
l’emissione  del  relativo  ordinativo  di  pagamento,  e  alla  Direzione  Strategica,  alle  uu.oo.cc.  Provveditorato  ed
Economato,  Controllo  di  Gestione,  O.P.S.O.S.,  Ingegneria  Ospedaliera,  Gestione  Risorse  Umane,  Servizi
Informatici Aziendali, alla UOSD Servizio Prevenzione e Protezione nonché al Responsabile della Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza, per quanto di rispettiva competenza, e al Collegio Sindacale ai sensi di legge;

 rendere il presente atto di liquidazione immediatamente eseguibile dalla pubblicazione, attese le evidenti ed urgenti
esigenze dei tempi di pagamento;

 autorizzare la pubblicazione integrale della presente determinazione sul sito internet aziendale.

Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto
Direttore f.f. UOC GEF

Dott. Eduardo Scarfiglieri

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE
(per le proposte che determinano un costo per l’AORN – VEDI ALLEGATO)
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ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 
relativa alla DETERMINA DIRIGENZIALE con oggetto: 

Liquidazione fattura del mese di marzo 2021 – completamento del I° trimestre 2021 (competenze di
gennaio-febbraio-marzo 2021) – alla S.S.D. Security Services Di Tullio Srl per il servizio di vigilanza armata alla Struttura
Modulare Covid  –  CIG: ZDF2E103D2

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

2021 5020201600 - Vigilanza

€5.337,16

29/06/2021

UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Eduardo Scarfiglieri
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