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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

RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO “MOSCATI” DI AVERSA,
RELATIVAMENTE ALLA PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO A D.E.A. DELL’
OSPEDALE.
APPROVAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI- ING. MASSIMO GIANI.

Conto Economico/i n.: 503010101
C.I.G.: 0
IMPORTO: € 15.863,00

${v_paragrafo_DETPRO}

Determinazione Dirigenziale - Det N° 7664/2016 del 29/12/2016
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 delibera del Direttore Generale n. 788/03 della ex ASL Caserta/2 di Aversa ora ASL Caserta
fu affidato alla R.T.P. ing. Paolo Massarotti l’incarico della progettazione definitiva ed esecutiva per
l’adeguamento del Presidio Ospedaliero “Moscati” di Aversa;
- Che la R.T.P. Prof. Ing. Paolo Massarotti ha redatto e diretto una serie di interventi presso il Presidio
Ospedaliero “Moscati” in Aversa, in particolare progettazioni e direzioni lavori ex art. 20 L. 67/88 e
progettazione e direzione lavori Pronto Soccorso provvisorio;
- Che fra gli interventi rientrava anche la ristrutturazione e messa a norma del Presidio Ospedaliero
“Moscati ”di Aversa, relativamente alla progettazione dei lavori di adeguamento a D.E.A. dell’
Ospedale;
- Che a seguito delle prestazioni rese la R.T.P. Prof. Ing. Paolo Massarotti con nota prot. n.
196/pec/14/ir/pm inviava le
fatture dei crediti vantati dal Raggruppamento Temporaneo di
Professionisti di seguito elencate:
Ing. Massimo GIANI
-

numero fattura
data
Fatt. n. 19
18.12.2007
Fatt. n. 20
18.12.2007
Fatt. n. 21
18.12.2007
Fatt. pro-forme 26.02.2009

totale fattura
€ 6.853,83
€ 3.947,50
€ 3.717,79
€ 4.548,46

ritenute
€ 1.119,90
€ 645,02
€ 607,48
€ 832,40
TOTALE

netto a pagare
€ 5.733,93
€ 3.302,48
€ 3.110,31
€ 3.716,06
€ 15.862,78

- Che con raccomandata nota prot. n.165260/ASL del 23.06.2016 l’Avv. Flavia LENHARDY chiedeva
per nome e per conto della R.T.P. Prof. Ing. Paolo Massarotti ha richiesto il pagamento delle somme
spettanti ed in mancanza si procedeva a richiedere, per vie legali, gli interessi e spese legali;
- Che l’Ing. Massimo Giani, con mail del 05.12.2016 protocollata in data 13.12.2016 al n. 299410/T.
MAN., ha rinunziato agli interessi e spese legali;
- Che il Tecnico incaricato, ha visionato e firmato la presente determina e tutta la documentazione
cartacea allegata, avendo valutato che le prestazioni risultano eseguite;
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, completo di allegati, con esclusione delle fatture contenenti dati
sensibili come indicato anche in nota prot. n. 298181/PCT del 12.12.2016 .
VISTO:
-

le fatture;
Il budget assegnato all’UOC Tecnico Manutentivo con nota prot. n. 6554/ASL del 09.01.2016 per
l’anno 2016;
la nota con cui il professionista rinuncia agli interessi e spese legali;

CONSIDERATO necessario dover liquidare le spettanze dovute all’ Ing. Massimo Giani della R.T.P. Prof.
Ing. Paolo Massarotti, per l’espletamento delle funzioni svolte per i lavori di ristrutturazione e messa a
norma del Presidio Ospedaliero “Moscati ”di Aversa, relativamente alla progettazione dei lavori di
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adeguamento a D.E.A. dell’Ospedale;

REGISTRARE la somma totale di € 15.862,78 comprensiva di i.v.a., escluso le ritenute, sul conto
economico 503010101 del budget assegnato alla U.O.C. Tecnico Manutentivo per l’anno 2016 con nota
prot. 6554/ASL del 09.01.2016;
DETERMINA

Per tutti i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti di:

Prendere atto ed approvare la richiesta di pagamento delle competenze tecniche inviate dall’Ing.
Massimo Giani della R.T.P. Prof. Ing. Paolo Massarotti, per l’espletamento delle prestazioni rese per i
lavori di ristrutturazione e messa a norma del Presidio Ospedaliero “Moscati ”di Aversa, relativamente
alla progettazione dei lavori di adeguamento a D.E.A. dell’ Ospedale nonché del Pronto Soccorso dello
stesso, delle seguenti fatture;
Ing. Massimo GIANI
-

numero fattura
data
Fatt. n. 19
18.12.2007
Fatt. n. 20
18.12.2007
Fatt. n. 21
18.12.2007
Fatt. pro-forme 26.02.2009

totale fattura
€ 6.853,83
€ 3.947,50
€ 3.717,79
€ 4.548,46

ritenute
€ 1.119,90
€ 645,02
€ 607,48
€ 832,40
TOTALE

netto a pagare
€ 5.733,93
€ 3.302,48
€ 3.110,31
€ 3.716,06
€ 15.862,78

Liquidare al professionista Ing. Massimo Giani la somma dovuta, con successiva certificazione di
credito.
Registrare la somma totale di € 15.862,78 comprensiva di i.v.a., escluso le ritenute, sul conto
economico 503010101 del budget assegnato alla U.O.C. Tecnico Manutentivo per l’anno 2016 con nota
prot. 6554/ASL del 09.01.2016.
Precisare che l’ Ing. Massimo Giani, della R.T.P. Prof. Paolo Massarotti, con propria mail del 05.12.2016
protocollata in data 13.12.2016 al n. 299410/T. MAN., ha rinunciato agli interessi e spese legali.
Precisare che il presente atto è firmato digitalmente ai sensi dell’ art. 20, 21 e 24 del D. Lgs. 82/05 e
ss.mm.ii. dal Tecnico incaricato geom. Raffaele Aceti e dall’Ing. Massimo del Grosso Direttore dell’UOC
Tecnico Manutentivo.
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, completo di allegati, con esclusione delle fatture contenenti 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
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DIREZIONE AMMINISTRATIVA
DIREZIONE GENERALE
DIREZIONE SANITARIA
SERV.GEST.ECONOMICO-FINANZIARIA ASL CASERTA

IL TECNICO INCARICATO
Geom. Raffaele Aceti

IL DIRETTORE UOC TECNICO MANUTENTIVO
Ing. Massimo del Grosso
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