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

DeterminazioneDirigenziale

Competenza/Funzione:

X

Propria
Delegata

Provvedimento con Eseguibilità:

Ordinaria
X

Immediata

Motivazione: NESSUNA

OGGETTO

Servizio di gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici e rilevazione incendi dei
presidi ospedalieri e territoriali/distrettuali dell’ASL Caserta.Liquidazione canone mese di Settembre 2016.

Conto Economico/i n.: 503010101
C.I.G.: 3381661AED
IMPORTO: € 155.695,00

${v_paragrafo_DETPRO}

Determinazione Dirigenziale - Det N° 7625/2016 del 27/12/2016
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: del GROSSO MASSIMO

IL DIRETTORE UOC TECNICO MANUTENTIVO

Premesso:
• Che con deliberazione n. 916 del 04.07.2012 ad oggetto: “Aggiudicazione definitiva procedura aperta
ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. per l’appalto biennale del servizio gestione
conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici rilevazione incendi
PP.OO./SEDI dell’ASL di Caserta” è stata aggiudicata in via definitiva detta procedura di gara alla
ditta CNP Combustibile Nuova Prenestina s.r.l. con sede in Roma;
• Che con deliberazione n. 910 del 11/07/2014 è stata disposta l’indizione di nuova gara con procedura
aperta per l’affidamento dei servizi di manutenzione dei sistemi edificio-impianti dei presidi ospedalieri
e territoriali/distrettuali dell’ASL Caserta;
• Che con delibera n. 1034 del 21.07.2015 si è proceduto ad annullare la suddetta procedura di gara
per l’affidamento di che trattasi di manutenzione dei sistemi edificio-impianti dei presidi ospedalieri e
territoriali/distrettuali dell’ASL Caserta, su parere pervenuto da parte dell’ANAC, prorogando la
procedura in essere non oltre i tempi tecnici necessari per l’adesione alla procedura SO.RE.SA. SPA,
al netto dell’ulteriore sconto concordato del 3%;
• Che la SO.RE.SA. SPA, ad oggi, ancora non ha completato l’espletamento della procedura di gara
centralizzata al fine di evitare soluzione di continuità nella gestione della fornitura in essere,
comunicando sul proprio portale che il completamento è previsto il giorno 30 del mese aprile 2017;
Considerato:
• Che la ditta CNP COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA con sede in Roma ha prodotto le fatture n.
5238/738 di € 44.373,26 e n. 5250/704 di € 111.321,46 entrambi del 30.09.2016, relativamente al
canone per il periodo Settembre 2016;
Visto:
- la fattura n. 5238/738 di € 44.373,28 del 30.09.2016;
- la fattura n. 5250/704 di € 111.321,46 del 30.09.2016;
- il budget assegnato all’UOC Tecnico Manutentivo con nota prot. n. 6554/ASL del 09.01.2016 per
l’anno 2016;
- la regolarità del servizio reso con la firma, in calce alle suddette fatture, del Responsabile Unico del
Procedimento;
Disporre che il presente atto venga pubblicato nell’albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell’art. 32
comma 1 della legge 18/06/2009 n. 69, senza allegati in quanto contengono dati sensibili, come indicato
anche in nota prot. n. 298181/PCT del 12.12.2016;

DETERMINA

Per tutti i motivi esposti in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:
Liquidare alla ditta CNP COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA con sede in Roma:
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- la fattura n. 5238/738 di € 44.373,28 del 30.09.2016,
- la fattura n. 5250/704 di € 111.321,46 del 30.09.2016,
relative al servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici e rilevazione incendi
dei presidi ospedalieri e territoriali/distrettuali dell’ASL Caserta, per l’importo complessivo 127.618,64
oltre i.v.a. per il periodo Settembre 2016.
Registrare la spesa di € 155.694,74 comprensiva di i.v.a. al 22% derivante dal presente atto, sul budget
assegnato all’UOC Tecnico Manutentivo con nota prot. n. 6554/ASL del 09.01.2016.
Dare alla presente immediata esecuzione.
Disporre che il presente atto venga pubblicato nell’Albo Pretorio on-line aziendale ai sensi dell’art. 32,
comma 1, della Legge 18/06/2009 n° 69, senza allegati in quanto contengono dati sensibili, come
indicato anche in nota prot. n. 298181/PCT del 12.12.2016.
Trasmettere notifica della pubblicazione di tale atto a
COLLEGIO SINDACALE
DIREZIONE AMMINISTRATIVA
DIREZIONE GENERALE
DIREZIONE SANITARIA
SERV.GEST.ECONOMICO-FINANZIARIA ASL CASERTA

IL DIRETTORE UOC TECNICO MANUTENTIVO
Ing. Massimo del Grosso
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