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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: NESSUNA

OGGETTO

Intervento urgente di ripristino delle elettropompe idriche a servizio del P.O. di San Felice a Cancello -Ditta P. M. TECNOSYSTEM srl

Conto Economico/i n.: 503010101
C.I.G.: ZE21BAF72E
IMPORTO: € 1.220,00

${v_paragrafo_DETPRO}

Determinazione Dirigenziale - Det N° 7604/2016 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 in data 22. 06. 2016 , l’Operatore Tecnico idraulico del P.O. , constatava che l’impianto di pompe
gemellari a servizio dell’impianto idrico del P.O. , non risultava funzionante , prontamente interveniva ,
assistito anche dall’Operatore Tecnico elettricista, ma nonostante il tempestivo intervento non si è riuscito a
risolvere la problematica di che trattasi ;
-che in considerazione dell’urgenza, e trattandosi di lavori di straordinaria manutenzione , per i quali non
esistono in essere contratti di manutenzione con ditte esterne , al fine di evitare disservizio al Presidio
Ospedaliero e in particolar modo all’U.O. Dialisi si è dovuto ricorrere a ditta specializzata nel Settore,
pertanto , il Collaboratore Tecnico del P.O. Geom. Aniello Rossino ha incaricato la ditta P.M.
TECNOSYSTEM srl , ditta disponibile, di fiducia , iscritta all’Albo Fornitori dell’ASL CE e ultima ditta
intervenuta presso il gruppo di che trattasi tramite aggiudicazione di gara ;
- che , la ditta interessata ha effettuato il sopralluogo e contestuale preventivo di spesa per i lavori da effettuarsi
e di seguito descritti :
1) fornitura e posa in opera di n. 1 elettrovalvola a 3 vie 220 V ac ;
2) fornitura e posa in opera di n. 1 quadro elettrico da esterno ;
3) fornitura e posa in opera di n. 1 suoneria 220V ac da esterno;
4) fornitura e posa in opera di n. 2 lampade spia verde , da quadro ;
5) fornitura e posa in opera di n. 1 relè a 220V;
6) fornitura e posa in opera di una base porta fusibile ;
7) fornitura e posa in opera di un impianto elettrico a servizio del locale pompe , con cavi adeguati e tubazioni
necessarie ;
8) prova e collaudo
TENUTO CONTO della congruità del preventivo n. 115 /16 del 24.06. 2016 per un importo di € 1.150,00
oltre IVA e ulteriormente scontato del 13% come richiesto dal Direttore Amministrativo del P.O. per vie brevi
, rideterminando l’importo ad €. 1.000,00 oltre IVA al 22% di €. 220,00 e per un importo totale di €. 1.220,00
IVA compresa , si decide di affidare i lavori di che trattasi alla ditta in parola provvedendo nel contempo
alla redazione del relativo verbale di urgenza in data 22. 06. 2016;
-che, per la liquidazione si ricorre al budget assegnato dal Servizio Tecnico Manutentivo ASL CE con nota
Prot n. 246489 / T .MAN . del 11. 10. 2016 di cui si prende atto ;
- che, la ditta ha rilasciato autocertificazione ai sensi dell’art 53comma 16 ter del D..Lgs 165/2001
- che, è stato acquisito il DURC ;
- che si è provveduto all’acquisizione del CIG ZE21BAF72E
DETERMINA
Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:
-di ratificare il verbale d’urgenza redatto in data 22. 06. 2016 per il ripristino del gruppo idrico ed affidare alla
ditta P.M: TECNOSYSTEM srl i lavori in premessa citati per un importo di €. 1.150,00 scontato del 13%
pari ad €. 150,00 per un totale di €. 1.000,00 più IVA al 22% e per un importo complessivo di €. 1.220,00;
)- di liquidare la fattura ( codice univoco ufficio UFLTV7), che la ditta P.M: TECNOSYSTEM srl da San
Felice a Cancello, andrà ad emettere per l’esecuzione dei lavori in argomento il cui importo scontato del 13%
ammonta ad €. 1000,00 oltre iva al 22% di €. 220,00 , per un importo totale compreso IVA di €. 1.220,00
ricorrendo al budget assegnato dal Servizio Tecnico Centrale ASL CE con nota prot n. 246489/ T M dell’
11 10. 2016 di cui si prende atto ;
- “registrare la spesa di €. 1.220,00 comprensiva di IVA al 22% sul bilancio dell’esercizio dell’anno 2016 .
L’importo trova copertura nell’ambito del budget assegnato all’U.O.C: 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 trasmettere copia della presente ai Servizi Economico Finanziario ASL CE Tecnico Manutentivo ASL
CE ;
- di rendere la presente immediatamente esecutiva;
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- di disporre che la presente determina dirigenziale venga pubblicata nell’albo pretorio on – line aziendale
ai sensi dell’art. 32 – comma 1 della legge 18. 06.2009 n. 69 ;
- di trasmettere , altresì, copia della presente al Collegio Sindacale come per legge.

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

${v_paragrafo_DETPRO}

