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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: dispositivi necessari per protezione dei rivestimenti
pareti

OGGETTO

P.O. di Maddaloni.
Affidamento fornitura e posa in opera di protezioni murali presso il pronto Soccorso del P.O. di Maddaloni.
Affidamento ditta CF Casolaro e C con sede in Napoli

Conto Economico/i n.: 503010101
C.I.G.: Z1B1B38C4D
IMPORTO: € 4.265,00

${v_paragrafo_DETPRO}

Determinazione Dirigenziale - Det N° 7673/2016 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: Antonietta Della Torca

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA

PREMESSO:
Che presso il P.O. di Maddaloni sono stati eseguiti i lavori di sistemazione del Pronto Soccorso;
Che con nota prot. n. 77381/DS PO MAD del 16.03.2016 il Responsabile del P.S. ha chiesto la installazione di
protezioni murali per proteggere le pareti dagli urti di barelle e sedie a rotelle;
Che trattandosi di dispositivi che servono anche alla tutela e salvaguardia della sicurezza dei dipendenti sul posto
di lavoro, con nota prot. n. 137797/SPP del 23.05.2016, è stato autorizzato, previa richiesta, l’accesso ai fondi
legge 81/08 anno 2016,
Che la ditta CF Casolaro e C. sas di Napoli, individuata attraverso il MEPA, ha effettuato la fornitura il Pronto
Soccorso del P.O. dei Maddaloni, è stata invitata ad effettuare apposito sopralluogo per inoltrare un preventivo
di spesa per la fornitura e posa in opera di protezioni murali in policarbonato;
Che con nota prot. n.62447/PO MAD del 02.03.2016, la ditta C.F. di Ciro Casolaro ha fatto pervenire il preventivo
richiesto, il cui importo ammonta ad €. 3.680,00 oltre €. 809,60 per IVA al 22%,
Che l’Ufficio Tecnico Presidiale ha espresso parere di congruità per €.3.150,00 oltre €. 693,00 per IVA al 22%, per
un totale complessivo di €. 3.843,00;
Che con nota prot. n. 226625/DA P.O. di Mad, del 16.09.2016, è stata chiesta alla ditta Casolaro la disponibilità
ad eseguire i lavori per il predetto importo, nonché la dichiarazione ai sensi dell’art. 153 comma 16 ter del D.Lgs
165/2001.
Che con nota del 07.10.2016, inviata a mezzo posta elettronica, la ditta ha comunicato che lo sconto massmo che
può concedere è del 5% sull’importo preventivato, rideterminando l’importo in €. 3.496,00 oltre IVA al 22%;
Che la ditta, in seguito a specifica richiesta, si è resa disponibile a fornire, compreso nel prezzo importo, gli ausili
per disabili nel bagno del Pronto Soccorso, perché sprovvisto;

-

-

-

-

CONSIDERATO:
Che l’importo della fornitura e posa in opera delle protezioni di che trattasi, come da caratteristiche tecniche di
cui al preventivo allegato, e scheda tecnica del SPP, pari ad €. 3.496,00 oltre €. 769,12 per IVA al 22%, per un
totale complessivo pari ad €. 4.265,12 rientra nei fondi legge 81/08 anno 2016;
Che è stato acquisito il DURC della ditta aggiudicataria;
Che è stato acquisito il CIG come per legge
Che è stata acquisita dichiarazione ai sensi dell’art. 153 comma 16 ter del D.Lgs 165/2001.
RITENUTO:
di affidare alla ditta C.F. di Ciro Casolaro e c. srl con sede in Napoli, i lavori urgenti per la fornitura e posa in
opera di protezioni murali da installare nei locali del Pronto Soccorso del P.O. di Maddaloni, per l’importo
complessivo di €. 3.496,00 oltre €. 769,12 per IVA al 22%, per un totale complessivo di €. 4.265,12 , prenotando
la spesa sul C.E. competente, del bilancio del corrente Esercizio Finanziario;
DETERMINA
Per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:
-

-

di affidare alla ditta C.F. di Ciro Casolaro e c. srl con sede in Napoli, i lavori urgenti per la fornitura e posa in
opera di protezioni murali da installare nei locali del Pronto Soccorso del P.O. di Maddaloni, per l’importo
complessivo di €. 3.496,00 oltre €. 769,12 per IVA al 22%, per un totale complessivo di €. 4.265,12 , prenotando
la spesa sul C.E. competente, del bilancio del corrente Esercizio Finanziario;
di dare atto che l’importo della fornitura e posa in opera delle protezioni di che trattasi, come da
caratteristiche tecniche di cui al preventivo allegato, e scheda tecnica del SPP, pari ad €. 3.496,00 oltre €.
769,12 per IVA al 22%, per un totale complessivo di €. 4.265,12 rientra nei fondi legge 81/08 anno 2016;
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-

-

di liquidare la fattura che la ditta andrà ad emettere a fornitura avvenuta, previo rilascio di certificato di
regolare esecuzione lavori emesso dal Direttore dei Lavori nonché rilascio di tutte le certificazioni previste per
legge a carico della ditta esecutrice degli
di disporre che il presente documento venga pubblicato sull’Albo Pretorio on-line aziendale
di trasmettere notifica della pubblicazione di tale atto a
1. COLLEGIO SINDACALE
2. SERV.GEST.ECONOMICO-FINANZIARIA ASL CASERTA
3. SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

IL DIRETTORE AMM.VO
Dott.ssa Antonietta DELLA TORCA
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