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REGIONE CAMPANIA
AZIENDA SANITARIA LOCALE CASERTA
Via Unità Italiana, 28
81100 CASERTA

Determinazione Dirigenziale

Competenza/Funzione:

X

Propria
Delegata

Provvedimento con Eseguibilità:

Ordinaria
X

Immediata

Motivazione: lavori urgenti

OGGETTO

P.O. San Felice a Cancello - Revoca determina n. 7096/2016 del 01. 12. 2016,
con contestuale riproposizione , inserendo il consuntivo di spesa mancante .

Conto Economico/i n.: 503010101
C.I.G.: Z001BAA5AD
IMPORTO: € . 25.223,38

${v_paragrafo_DETPRO}

Determinazione Dirigenziale - Det N° 7602/2016 del 23/12/2016
Copia conservata presso l'archivio digitale dell'Asl di Caserta.
Documento firmato digitalmente ai sensi artt. 20, 21 e 24 del D.lgs
82/05 e s.m. e .i da: Antonietta Della Torca

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA

PREMESSO:
-che, con richiesta verbale , accertata anche in sede di sopralluogo , il Direttore Sanitario del P.O. ha chiesto ,
in via d’urgenza, l’esecuzione dei lavori indicati nel relativo verbale d’urgenza redatto in data 21. 06. 2016 .
e concernete : interventi urgenti di adeguamento alla normativa vigente in materia di sicurezza e prevenzione
degli impianti e struttura del P.O.;
-che trattandosi di alcuni interventi di tipo elettrici è stata contattata la ditta C N P quale aggiudicataria della
manutenzione degli impianti elettrici dell’’ASL CE , la quale , dopo sopralluogo ha riferito che il circuito
elettrico di sgancio delle porte tagliafuoco, è funzionante , ma comunque bisogna sostituire ,per alcune porte,
delle elettrocalamite di ritegno per il giusto funzionamento delle porte medesime in caso di incendio
.intervento non rientrante nelle proprie competenze;
- che in considerazione dell’urgenza , richiesta del Direttore Sanitario del P.O. e del Servizio di Prevenzione
e Protezione ASL CE si è dovuto procedere con sollecitudine in considerazione dell’imminente sopraluogo
dei Vigili del Fuoco e al fine di evitare contestazioni e verbali e quindi maggiori oneri di spesa per l’ASL CE
, procedere anche alla sostituzione di n. 3 porte tagliafuoco , le cui precedenti erano da non ritenersi adeguate
alla normativa vigente in materia, vedasi verbale allegato ;
- che è stato interessato il Direttore U.O.C. Manutentivo ASL CE al fine dell’invio , presso il P.O. di ditta
specializzata e aggiudicataria della manutenzione delle attrezzature antincendio ;
-che , attualmente non esiste affidamento in essere , ma è in corso gara a tale fine e che l’ultima ditta operante
presso l’ASL CE è stata la ditta SOMI Antincendi da Acerra e ,comunque, soggetta a proroga della
manutenzione fino a nuova gara. Pertanto, visto l’ urgenza , è stata contattata al fine degli interventi da
effettuarsi , la quale ditta si è resa subito disponibile;
-che la ditta ha effettuato i lavori richiesti e ha trasmesso il relativo consuntivo di €. 24.765,20 prezzo scaturito
dal tariffario listino prezzi dei materiali e impiego di manodopera, scontato del 25% ( escluso manodopera di
€.8.404,00) , rideterminato ad €. 20.674,90, incluso manodopera, oltre IVA al 22% di €. 4.548,48 e per un
totale di spesa comprensivo di IVA di €. 25.223,38.
ATTESO:
- che la pubblicazione della determina n. 7096 / 2016 del 01. 12. 2016 , con la quale si legalizzava
l’affidamento dei lavori urgenti di adeguamento alle normative vigenti di prevenzione , strutturali e
impiantistica presso il P.O. di San Felice a Cancello veniva revocata dalla Commissione appositamente
istituita c/o la Sede Centrale ASL CE , per carenza di consuntivo di spesa ;
- che la presente riproposizione è stata integrata con l’allegato consuntivo di spesa , come richiesto;
- che pertanto si rende necessario riproporre con il presente atto la richiamata determinazione , per i motivi
suddetti , non pubblicati;
VISTO: la necessità e l’urgenza dei lavori, cosi come richiesti dal Direttore Sanitario del P.O. in
considerazione dell’imminente sopralluogo dei Vigili del Fuoco e al fine di evitare contestazioni e verbali e
quindi maggiori oneri di spesa per l’ASL CE
CONSIDERATO :
-Che, la ditta sopra individuata ha i requisirti tecnici ed organizzativi per gli interventi richiesti, essendo la
stessa specializzata nel settore ;
che, trattasi di ditta, ultima aggiudicataria della manutenzione per le attrezzature antincendio dell’ ASL CE e,
comunque, soggetta a proroga della manutenzione fino a nuova gara ;
-che ogni qualvolta la predetta ditta ha eseguito i lavori per l’ASL CE , gli stessi sono stati ritenuti eseguiti
a regola d’arte e senza dare adito a controversie in merito alla esecuzione ed all’ultimazione degli stessi ;
- che, l’importo dei lavori richiesti trova capienza nel budget appositamente assegnato dal Servizio Tecnico
Centrale , con nota ASL CE prot. n. 277968 / T. MAN del 16. 11. 2016 di cui si prende atto;
- che agli atti risulta depositata l’autocertificazione di cui all’art . 53 comma 16 ter del Dlgs 165 / 2001
-che è stato acquisito il DURC , che risulta in regola;
che è stato acquisito il CIG Z001BAA5AD
ACQUISITA : la disponibilità della ditta SOMI Antincendio srl , con verbale d’urgenza del 21. 06. 2016, alla
quale sono stati affidati i lavori di che trattasi per un importo di €. 24.765,2l scontato del 25% (escluso gli
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oneri per la manodopera di €. 8.404,00) rideterminato ad €. 20.674,90 , incluso manodopera oltre IVA al
22% di €. 4.548,48 e per un totale complessivo di €. 25.223,38
RITENUTO :
-di revocare la determina n. 7096 /2016 del 01. 12. 2016 non pubblicata e proporre il seguente atto;
-di prendere atto dell’urgenza dei lavori eseguiti per l’adeguamento alle normative vigenti di prevenzione
, strutturali e impiantistica presso il P.O. di San Felice a Cancello, come richiesti dal Direttore Sanitario, onde
evitare contestazioni e verbali da parte dei Vigili del Fuoco previo imminente sopralluogo effettuato ;
-di ratificare il verbale di lavori d’urgenza , redatto il 21. 06. 2016, ai sensi dell’art 175 del DPR 207 del 05.
10. 2010 ex art 143 del DPR 554/1999 , per i lavori di che trattasi ;
- di dare atto che la spesa per gli interventi in argomento ammontante ad €. 25.223,38 compreso IVA , verrà
liquidata ricorrendo al budget assegnato dal Servizio Tecnico Centrale, con nota ASL CE Prot n. 277968
/T.MAN del 16. 11. 2016,

DETERMINA
Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti :
- di revocare la determina n. 7096 / 2016 del 01. 12. 2016 , con la quale si legalizzava l’affidamento dei lavori
di adeguamento alle normative vigenti di prevenzione, strutturali e impiantistica presso il P.O. di San Felice
a Cancello, sospesa perché mancante di consuntivo di spesa, riproponendo il presente atto ;
-di prendere atto dell’urgenza dei lavori eseguiti per l’adeguamento alle normative vigenti di prevenzione ,
strutturali e impiantistica presso il P.O. di San Felice a Cancello, cosi come richiesti dal Direttore Sanitario
del P.O.
- dei affidare alla ditta Somi Antincendio srl da Acerra (NA) , i lavori in argomento, ratificando il verbale di
lavori d’urgenza , redatto il 21. 06. 2016 , ai sensi dell’art . 175 del DPR 207 del 05. 10. 2010 ex art. 143
del DPR 554 / 1999 ;
- di dare atto che la spesa per gli interventi in argomento scontata del 25% ammonta ad €. 20.674,90 oltre €.
4.548,48 per IVA al 22% e per un totale complessivo di €. 25.223,38 , che verrà liquidata ricorrendo al budget
assegnato dal Servizio Tecnico Centrale con nota ASL CE Prot n.
277968 / T. MAN del 16. 11. 2016
“ registrare la spesa di €. 25.223,38 comprensiva di IVA al 22% sul bilancio dell’esercizio dell’anno 2016 .
l’importo trova copertura nell’ambito del budget assegnato all’UOC Tecnico Manutentivo con nota prot n°
6554 / ASL del 09. 01. 2016, per il servizio di che trattasi si nomina RUP il Sig. Geom. Aniello Rossino” ;
-di liquidare la relativa fattura (codice univoco ufficio UFLTV7), previo riscontro da parte dell’Ufficio
Tecnico Presidiale e rilascio di certificazioni previste per legge, mediante predisposizione dell’attestato di
credito , quale autorizzazione al pagamento così come disposto dal Direttore Generale , con nota prot 3864 /
2016;
- di rendere la presente determina immediatamente esecutiva ;
- di disporre che il presente atto venga pubblicato all’Albo Pretorio on-line aziendale ai sensi dell’art 32 –
comma 1 – della legge 18. 06. 2009 n. 69.
- trasmettere la stessa al Collegio Sindacale , a norma delle vigenti disposizioni di legge .
.
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DETERMINA



Disporre che il presente documento ______________________ sull’Albo Pretorio on-line aziendale
Trasmettere notifica della pubblicazione di tale atto a
COLLEGIO SINDACALE
SERV.GEST.ECONOMICO-FINANZIARIA ASL CASERTA
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO

IL DIRIGENTE/DIRETTORE
DIREZIONE
AMMINISTRATIVA/ECONOMATO P.O. S.FELICE
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