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OGGETTO:

Deliberazione N. 172 del 19/05/2017

UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

PREVENZIONE INCENDI E GESTIONE EMERGENZE IN PRONTO
INTERVENTO A MEZZO SQUADRA ANTINCENDIO. INDIZIONE GARA PER
LA STIPULA DI CONTRATTO PONTE.
APPROVAZIONE ATTI DI GARA.

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: PREVENZIONE  INCENDI  E  GESTIONE  EMERGENZE  IN  PRONTO  INTERVENTO  A
MEZZO  SQUADRA ANTINCENDIO.  INDIZIONE  GARA PER  LA STIPULA DI  CONTRATTO
PONTE. APPROVAZIONE ATTI DI GARA.

IL DIRETTORE U.O.C. PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Premesso che  
- con la Deliberazione n.96 del 10.02.2017, e per le motivazioni ivi espresse, è stato conferito

mandato  al  Direttore  UOC Provveditorato  Economato  di  provvedere,  a  mezzo affidamento
diretto,  ad  appaltare  il  Servizio  di  prevenzione  incendi  e  gestione  emergenze  in  pronto
intervento (cd.  Squadra Antincendio ai  sensi  DM 19.03.15),  per la  durata  di mesi  uno, nel
puntuale rispetto dell’art.36 comma 2 lett.a) D.Lgs.50/16 e delle Linee Guida ANAC adottate
con  la  determinazione  25.10.16  n.1097,  nelle  more  dell’attivazione  della  convenzione
centralizzata regionale da parte di SO.RE.SA. spa, con previsione di n.4 addetti 24/24 h; 

- con la determinazione n.150 del 13.03.17, come da esiti della suddetta procedura esperita, si è
proceduto all’aggiudicazione del Servizio “Prevenzione incendi e gestione emergenze in pronto
intervento” per mesi uno per un importo complessivo pari ad €.43.769,95 +IVA;

- il predetto affidamento ha avuto effetto e decorrenza a partire dal 01.04.17;
- con riferimento al numero di addetti della Squadra Antincendio, erano stati fissati in numero di

4 unità nella considerazione dei progressivi adeguamenti antincendio di cui si stava dotando
questa struttura ospedaliera;

Considerato che
- ad oggi non può prevedersi la riduzione degli addetti da n.8 unità a n.4 unità in quanto gli

adeguamenti strutturali imposti dalla normativa richiedono risorse e tempi non compatibili con
la impellente ed inderogabile necessità di messa in opera della predetta Squadra Antincendio
completa secondo gli standard normativi;

- il Responsabile Tecnico della Sicurezza Antincendio di questa AORN, con nota prot.4817/i del
28.02.17, già ebbe a segnalare che la squadra antincendio doveva essere costituita da n.8 addetti
per ogni turno di lavoro, al fine di ottemperare a quanto disposto dal DM 19.03.17 (All.1);

- lo stesso Responsabile ha, pertanto, rappresentato nuovamente la necessità di indire la relativa
gara, nota 7895/i del 10.04.17 (All.2);

- sono in corso, nell’ambito degli adempimenti urgenti dettati dalle prescrizioni del Comando
VV.F., riunioni operative volte alla definizione di un programma di lavoro per la prevenzione
antincendio tra i quali  l’indizione della gara per l’affidamento del servizio di che trattasi  è
ritenuto adempimento necessario ed indispensabile oltre che urgente ed indifferibile;      

Preso atto che
- con nota 0002985 del 06.02.17, SO.RE.SA. spa (All.3) aveva comunicato di avere in fase di

svolgimento  procedura  per  affidare  il  servizio  de  quo  e  che,  rientrando  nelle  categorie
merceologiche  previste  dal  DPCM  del  24.12.15,  non  poteva  essere  data  autorizzazione
all’esperimento di autonoma procedura di gara per il periodo così come richiesto di mesi 12 ma
per un periodo di tempo inferiore, da determinare in ragione dell’attivanda procedura di gara
centralizzata ed inserendo apposita clausola risolutiva espressa per il  caso di attivazione di
apposita  convenzione  regionale,  come  da  indicazioni  dettate  con  la  nota  20518/2016  del
Ministero Economia e Finanze di concerto con il Ministro della Salute;

- le Indicazioni per l’attuazione della norma, riferite agli Enti del Servizio Sanitario Nazionale,
come specificate nella suddetta nota 20518/16, prevedono che se  il Soggetto Aggregatore di
riferimento ha in programma un’iniziativa che tuttavia è in fase di avvio e comunque non
ancora perfezionata, è possibile ricorrere  alla stipula di “contratto ponte” ai sensi dell’art.57
comma 2, lett.c) del Codice Appalti (procedura negoziata senza pubblicazione di bando), oggi
vigente: art. 63 del D.Lgs.50/16; 
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- in ottemperanza al suddetto disposto, sono stati predisposti gli allegati Avviso da pubblicarsi
all’Albo Pretorio on line di questa A.O.R.N., il Disciplinare di gara e il Capitolato Speciale
d’appalto, con relativi allegati (All.5), sulla base delle specifiche tecniche di merito espresse dal
Responsabile Tecnico della Sicurezza Antincendio, con previsione di una durata del contratto
ponte fissata in mesi sei,  con possibilità di rinnovo per ulteriori sei,  a fronte di un importo
semestrale  previsto  di   €.600.000,00+IVA,  da  aggiudicarsi  a  favore  della  ditta  offerente  al
prezzo più basso ai sensi dell’art.95 comma 4 D.Lgs.50/16;       

Attestata
la legittimità della presente proposta di deliberazione, che è conforme alla vigente normativa in
materia;
Ritenuto 
doversi, pertanto, procedere ad indire la procedura di gara finalizzata alla stipula di contratto ponte
per l’affidamento semestrale, rinnovabile, del Servizio di prevenzione incendi e gestione emergenze
in pronto intervento,  con l’approvazione degli  atti  di  gara allegati  al  presente provvedimento a
costituirne parte integrante e sostanziale;

PROPONE

1. di indire la procedura di gara finalizzata alla stipula di contratto ponte per l’affidamento del
Servizio  di  prevenzione  incendi  e  gestione  emergenze  in  pronto  intervento  (cd.  Squadra
Antincendio ai sensi DM 19.03.15), con previsione di una durata contrattuale fissata in mesi sei,
con possibilità di  rinnovo per  ulteriori  sei,  a fronte di un importo semestrale stimato in  €.
600.000,00+IVA ai sensi dell’art.63 del D.Lgs.50/16, da aggiudicare al  prezzo più basso ai
sensi dell’art.95 comma 4 D.Lgs.50/16;

2. di approvare gli atti di gara e, segnatamente: Avviso, Disciplinare di gara, Capitolato Speciale
d’Appalto e Schema di Contratto, con relativi allegati (All.4), da pubblicarsi all’Albo Pretorio
on line di questa A.O.R.N. per garantirne un’ampia divulgazione, così favorendo la maggiore
partecipazione delle ditte alla gara;  

3. di individuare quale RUP il direttore del Provveditorato ed Economato e DEC ____________;
4. di  dare  atto  che  i  fondi  occorrenti  per  la  copertura  dei  costi  del  servizio  de  quo saranno

attribuiti  alla  competente  voce  di  conto  del  bilancio  2017  con  il  provvedimento  di
aggiudicazione  della  procedura,  nell’importo  esatto  offerto  dalla  ditta  aggiudicataria  del
servizio;

5. di  inserire  apposita  clausola  risolutiva  espressa  per  il  caso  di  attivazione  di  apposita
convenzione regionale da parte di SO.RE.SA. spa;

6. di  incaricare il  Direttore UOC Provveditorato a  provvedere con proprio atto  all’estensione
temporale, agli stessi patti e condizioni, dell’attuale affidamento fino all’aggiudicazione della
gara onde scongiurare possibili soluzioni di continuità; 

7. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché, oltre che
al proponente, ai Direttori UOC Gestione Economico Finanziaria e al Responsabile Tecnico
della Sicurezza Antincendio;

8. rendere la stessa immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di avvio della gara di che trattasi.

IL DIRETTORE U.O.C. PROVVEDITORATO ED ECONOMATO
dr.ssa Marisa Di Sano
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Vista la suestesa proposta di deliberazione, si esprime parere favorevole. 

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Giulio Liberatore

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. Provveditorato
ed Economato;

- Visto il parere favorevole del Direttore Sanitario;

D E L I B E R A

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

1. INDIRE la procedura di gara finalizzata alla stipula di contratto ponte per l’affidamento del
Servizio  di  prevenzione  incendi  e  gestione  emergenze  in  pronto  intervento  (cd.  Squadra
Antincendio ai sensi DM 19.03.15), con previsione di una durata contrattuale fissata in mesi sei,
con  possibilità  di  rinnovo  per  ulteriori  sei,  a  fronte  di  un  importo  semestrale  previsto  di
€.576.000,00+IVA ai sensi art.63 del D.Lgs.50/16, da aggiudicarsi a favore della ditta offerente
al prezzo più basso ai sensi dell’art.95 comma 4 D.Lgs.50/16;

2. APPROVARE gli atti di gara e, segnatamente: Avviso, Disciplinare di gara, Capitolato Speciale
d’Appalto e Schema di Contratto, con relativi allegati (All.4), da pubblicarsi all’Albo Pretorio on
line  di  questa  A.O.R.N.  per  garantirne  un’ampia  divulgazione,  così  favorendo  la  maggiore
partecipazione delle ditte alla gara;  

3. INDIVIDUARE quale RUP il direttore del Provveditorato ed Economato e DEC ___________;
4. DARE ATTO  che i  fondi  occorrenti  per  la  copertura  dei  costi  del  servizio de  quo saranno

attribuiti alla competente voce di conto del bilancio 2017 con il provvedimento di aggiudicazione
della procedura, nell’importo esatto offerto dalla ditta aggiudicataria del servizio;

5. INSERIRE  apposita  clausola  risolutiva  espressa  per  il  caso  di  attivazione  di  apposita
convenzione regionale da parte di SO.RE.SA. spa;

6. INCARICARE il Direttore UOC Provveditorato a provvedere con proprio atto all’estensione
temporale, agli stessi patti e condizioni, dell’attuale affidamento fino all’aggiudicazione della
gara onde scongiurare possibili soluzioni di continuità; 

7. TRASMETTERE  copia della presente deliberazione al Collegio Sindacale, ai sensi di legge,
nonché,  oltre  che  al  proponente,  ai  Direttori  UOC  Gestione  Economico  Finanziaria  e  al
Responsabile Tecnico della Sicurezza Antincendio;

8. RENDERE  la stessa immediatamente eseguibile,  stante l’urgenza di avvio della gara di che
trattasi.

IL DIRETTORE GENERALE F.F.
Avv. Giovanni De Masi
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PROPONENTE:

OGGETTO:

Elenco firmatari

Deliberazione N. 172 del 19/05/2017
UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

PREVENZIONE INCENDI E GESTIONE EMERGENZE IN PRONTO INTERVENTO A MEZZO
SQUADRA ANTINCENDIO. INDIZIONE GARA PER LA STIPULA DI CONTRATTO PONTE.
APPROVAZIONE ATTI DI GARA.

Atto immediatamente esecutivo

In pubblicazione dal 19/05/2017 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

Giovanni De Masi - DIREZIONE GENERALE

Di Sano Marisa - UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

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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