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AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA

SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

PROPONENTE:

OGGETTO:

Deliberazione N. 163 del 18/05/2017

UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA E SERVIZI TECNICI

“Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria  di porte tagliafuoco – ad una o
due ante- relative all’Edificio “N” e “C” presso Azienda Ospedaliera Sant’Anna e
San Sebastiano di Caserta”. 
CIG: 7063863427

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 manutenzione ordinaria e straordinaria di porte tagliafuoco – ad una o due ante- relative
all’Edificio  “N”  e  “C”  presso  Azienda  Ospedaliera  Sant’Anna  e  San  Sebastiano  di  Caserta”.  CIG:
7063863427

IL DIRETTORE U.O.C. INGEGNERIA OSPEDALIERA E SERVIZI TECNICI

Premesso che
- questa Azienda Ospedaliera, deve ottenere i CPI (Certificato di Prevenzioni Incendi), dal comando

dei VVF. di Caserta, per gli edifici “N” e “C; 
- ai fini dell’ottenimento del CPI, tra la documentazione da presentare, è necessaria la certificazione

delle porte tagliafuoco presenti nei due Edifici;
Accertato 
dalla U.O.C. ingegneria ospedaliera, che le porte tagliafuoco presenti negli edifici “N” e “C”, non si trovano in
un buono stato di conservazione, e che pertanto necessitano di una corretta manutenzione e/o sostituzione; 
Visto 
la comunicazione da parte dei VV.F. di Caserta, prot. n. 3042 del 28/02/2017, nella quale si  chiedeva, tra
l’altro, un intervento alle porte tagliafuoco, al fine di ripristinare una corretta compartimentazione degli spazi; 
Atteso che
l’Ufficio di questa U.O.C.  ha provveduto ad elaborare la documentazione necessaria a poter attivare una
procedura di gara avente ad oggetto i “Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di porte tagliafuoco –
ad una o due ante- relative all’Edificio “N” e “C” presso Azienda Ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano di
Caserta”. CIG: 7063863427; 
Constatato che
l’importo totale dell’intervento è pari ad € 73.612,42 IVA compresa, cosi ripartito:

Quadro Economico

A SOMME a BASE D'APPALTO

1) lavori soggetti a ribasso 56.358,10

2) oneri della sicurezza non soggetta a ribasso   2.254,32

TOTALE IMPORTO DEI LAVORI A BASE
DI GARA "A"

58.612,42

B SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE

3) Imprevisti  e iva 15.000,00

TOTALE SOMME "B" 15.000,00

TOTALE IMPORTO PROGETTO (A+B) 73.612,42 
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in virtù dell’importo e vista l’urgenza codesta Azienda intende appaltare i lavori di cui in oggetto tramite
procedura negoziata, ai sensi dell’art. 124 del D.L.gs 50/2016.

Visti 
gli elaborati di gara, che sono parte integrale della procedura di cui in oggetto, e composti da: capitolato,
avviso di gara, lettera, disciplinare e allegati;
Dato atto che
- l’arch. Virgilio Patitucci in qualità di direttore della U.O.C. Ingegneria Ospedaliera e Servizi Tecnici,

ai sensi dell’art. 5 della L. n. 241 del 7 agosto 1990 e art. 31 del D.L.gs 50/2016, è RUP dei lavori di cui in
oggetto;

- lo scrivente arch. Virgilio Patitucci, nato a Spezzano Albanese il 01/08/1955 ed iscritto all’Ordine
degli Architetti della Provincia di Cosenza con n° 296 con mansione di Direttore della U.O.C. Ingegneria
Ospedaliera e Servizi Tecnici, è idoneo e si è reso disponibile a ricoprire il ruolo di Direttore dei Lavori ai
sensi dell’art. 24 del D. Lgs. 50/2016;

- l’arch. Valerio Scozzafava, nato a Napoli l’08/10/1970 ed iscritto all’Ordine degli Architetti della
Provincia di Napoli al n° 7007, in qualità di dipendente pro-tempore dell’Azienda Ospedaliera S. Anna e S.
Sebastiano di Caserta, è idoneo e si e reso disponibile a ricoprire il ruolo di Coordinatore della Sicurezza in
fase di Esecuzione ai sensi dell’art. 90 del D.Lgs 81/08 e s.m.i.;

- l’Ing.  Margherita  D’Errico,  nata  a  Piedimonte  Matese  il  26/12/1988 ed  iscritto  all’Ordine  degli
Ingegneri  della  Provincia  di  Caserta  al  n°  4525,  in  qualità  di  dipendente  pro-tempore  dell’Azienda
Ospedaliera S. Anna e S. Sebastiano di Caserta, è idoneo e si e reso disponibile a ricoprire il ruolo di
assistente al Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione;

Accertato che
- la  spesa  complessiva  di  €  73.612,42  (iva  compresa)  va  imputata  sul  conto  economico  Aut.  71,

dell’esercizio 2017;
- per l’intervento di cui in oggetto il CIG è 7063863427
Visto

- la deliberazione n. 06 del  31/01/ 2014, esecutiva ai sensi  di  legge, con la quale questa Azienda ha
provveduto ad adottare un Codice di Comportamento;

- la L.190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità
nella pubblica amministrazione”; 

- la deliberazione CIVIT n. 72/2013 relativa all’approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione; 
- la  deliberazione  n.  42  del  30/01/2015,  con  la  quale  di  è  stato  adottato  il  Piano  triennale  della

Prevenzione della Corruzione 2015-2017;
- la deliberazione n. 201 del 07/08/2015, con la quale si è stato adottato il Programma per la Trasparenza

e l’Integrità relativo agli anni 2015-2017;
- il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Azienda Ospedaliera S. Anna e S. Sebastiano

adottato con deliberazione n. 6 del 12/01/2017;
- il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm. e ii.;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;

Attestata 
La legittimità della presente proposta di deliberazione, che è conforme alla vigente normativa in materia;

P R O P O N E

1. di approvare, la procedura negoziata ai sensi dell’art. 124 del D.L. gs 50/2016;
2. di  approvare  tutta  la  documentazione  di  gara  che  forma  parte  integrale  e  sostanziale  della  procedura

negoziata e relativa all’intervento di: “Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di porte tagliafuoco –
ad una o due ante- relative all’Edificio “N” e “C” presso Azienda Ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano di
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Caserta”,  redatto  dalla competente U.O.C. ingegneria ospedaliera.  La documentazione rimane depositata
presso gli archivi dell’ufficio competente;

3. di dare atto che la spesa complessiva di € 73.612,42 IVA compresa, richiesta per l’esecuzione dell’intervento,
è imputata sull’Aut. n. 71 - conto economico n. 50301010101, SUB 15, dell’esercizio 2017;

4. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è individuato nella persona dell’arch. Virgilio Patitucci,
Direttore della U.O.C. Ingegneria Ospedaliera e Servizi Tecnici;

5. di  dare  atto  che  il  Direttore  dei  Lavori  è  l’arch.  Virgilio  Patitucci,  Direttore  della  U.O.C.  Ingegneria
Ospedaliera e Servizi Tecnici;
 che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione è l’arch. Valerio Scozzafava;
 che l’ing. Margherita D’Errico svolga il ruolo di ruolo di assistente al Coordinatore della Sicurezza in

fase di Esecuzione;
6. di dare atto che il progetto risponde a quanto richiesto dall’art. 26 comma 4 del D.lgs 50/2016 s.m.i.;
7. di approvare il codice CIG: 7063863427 per l’intervento di cui in oggetto;
8. di approvare, vista l’urgenza, la procedura negoziata ai sensi dell’art. 124 del D.L.gs 50/2016 s.m.i;
9. di approvare lo schema di: avviso, lettera/disciplinare e allegati che formano parte integrale e sostanziale

della summenzionata procedura negoziata;
10. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonchè alla U.O.C. Gestione

Economico-Finanziaria e della Progettualità Europea;

Il funzionario estensore
arch. Valerio Scozzafava

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

Letta la suestesa proposta di deliberazione, si esprime parere favorevole nei termini in cui è formulata, che si 
intendono qui puntualmente trascritti.

 
IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Giulio Liberatore
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IL DIRETTORE GENERALE F.F.

(giusta atto di delega prot. n. 5044 del 02.03.2017, ex art.3, co. 6, D.Lgs. 502/1992 e s.m.i.) 

- Vista la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore dell’U.O.C. ingegneria ospedaliera e
servizi tecnici;

- Visto il parere favorevole del Direttore Sanitario;

DELIBERA
di prendere atto della suestesa proposta di deliberazione e del parere favorevole espresso e, conseguentemente, per
le motivazioni indicate in premessa, di:

1. APPROVARE il progetto di: “Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di porte tagliafuoco – ad
una o due ante- relative all’Edificio “N” e “C” presso Azienda Ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano
di Caserta”, redatto dalla competente U.O.C. ingegneria ospedaliera il quale forma parte integrante del
presente atto rimanendo lo stesso depositato presso gli archivi dell’ufficio competente;

2. DARE  ATTO che  la  spesa  complessiva  di  €  73.612,42  IVA compresa,  richiesta  per  l’esecuzione
dell’intervento, è imputata sull’Aut. n. 71 - conto economico n. 50301010101, SUB 15, dell’esercizio
2017

3. DARE ATTO che  il  Responsabile  del  Procedimento  è  individuato  nella  persona  dell’arch.  Virgilio
Patitucci, Direttore della U.O.C. Ingegneria Ospedaliera e Servizi Tecnici;

4. DARE ATTO che il Direttore dei Lavori è l’arch. Virgilio Patitucci, Direttore della U.O.C. Ingegneria
Ospedaliera e Servizi Tecnici;
 che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione è l’arch. Valerio Scozzafava;
 che l’ing. Margherita D’Errico svolga il ruolo di ruolo di assistente al Coordinatore della Sicurezza

in fase di Esecuzione;
5. DARE ATTO che il progetto risponde a quanto richiesto dall’art. 26 comma 4 del D.lgs 50/2016 s.m.i.;
6. APPROVARE il codice CIG: 7063863427 per l’intervento di cui in oggetto;
7. APPROVARE, vista l’urgenza, la procedura negoziata
8. TRASMETTERE copia della presente deliberazione al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché

alla U.O.C. Gestione Economico-Finanziaria e della Progettualità Europea;
9. RENDERE la stessa immediatamente eseguibile, per l’urgenza.

IL DIRETTORE GENERALE F.F.
             Avv. Giovanni De Masi
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PARERE CONTABILE

DELIBERAZIONE

Registro Autorizzazioni n°: del

Budget Economico:

Codice Conto: 

Descrizione:

Presente Autorizzazione: 

Caserta, li 

SUBn°

2017

50301010101

MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI

71€73.612,42

16/05/2017

UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA

CHIANESE EDUARDO

15

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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PROPONENTE:

OGGETTO:

Elenco firmatari

Deliberazione N. 163 del 18/05/2017
UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA E SERVIZI TECNICI

“Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria  di porte tagliafuoco – ad una o due ante- relative
all’Edificio “N” e “C” presso Azienda Ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta”. 
CIG: 7063863427

Atto immediatamente esecutivo

In pubblicazione dal 18/05/2017 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

Direttore Eduardo Chianese

Redatto da

Valerio Scozzafava Giovanni De Masi - DIREZIONE GENERALE

Virgilio Patitucci  - UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA E SERVIZI TECNICI

Eduardo Chianese - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA PROGETTUALITA'  EUROPEA

Giulio Liberatore - DIREZIONE SANITARIA

Giovanni De Masi - DIREZIONE AMMINISTRATIVA

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI E LEGALI, il funzionario Gabriella Perrotta

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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