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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: lavori già eseguiti in via d’urgenza

OGGETTO

P.O. di Maddaloni.
Ratifica verbale di somma urgenza redatto in data 16.07.2016 per elimnazione perdita acqua proveniente
dall'impianto idrico dei servizi igienici U.O. Ortopedia.
ditta Vimar srls con sede in Maddaloni.

Conto Economico/i n.: 503010101
C.I.G.: ZA51C644C5
IMPORTO: € 598,00

${v_paragrafo_DETPRO}

Determinazione Dirigenziale - Det N° 7674/2016 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 nella mattinata del 16.07.2016, sabato, il personale dell’Archivio - SDO, nell’accingersi a
prendere servizio notava la presenza di una copiosa quantità di acqua a terra, tale da mettere in
pericolo la propria sicurezza e quella degli operatori ed utenza, a causa di cadute; tale acqua
proveniva dal piano superiore dove è allocata la U.O. Ortopedia;
-

-

che per scongiurare il blocco delle attività in seguito ad un primo sopralluogo degli operatori idraulici
dipendenti, è emersa la necessità impellente dell’intervento di una ditta esterna;
che pertanto è stato contattato telefonicamente l’Assistente Tecnico Piscitelli Arcangelo , perché non in
servizio appunto perché sabato;
Che tali interventi, rivestono carattere di somma urgenza, in quanto il pavimento reso scivoloso dalla
presenza dell’acqua, rappresentava grave pericolo per la pubblica incolumità,
Che per tali lavori si rendeva necessario l’intervento di una ditta esterna specializzata
che l Ass. Tec. Piscitelli Arcangelo una volta giunto sul posto, e resosi conto della gravità della situazione, non
risolvibile da parte dell’unico idraulico in servizio, telefonicamente ha interpellato la ditta locale VIMAR srls,
di Maddaloni, chiedendo un intervento immediato per la riparazione di che trattasi;
che la ditta interpellata ha dato la disponibilità ad intervenire ad horas per eliminare la perdita di acqua dai
servizi igienici dell’UOC di Ortopedia;

CONSIDERATO:

-

-

-

Che i predetti lavori, per le motivazioni su esposte, rivestono carattere di somma urgenza e
pertanto, ai sensi e per gli effetti dell’ art 163 del D.lgs, n. 50/2016 l’esecuzione viene affidata,
alla ditta locale Vimar srls, di Maddaloni che contattata telefonicamente, si è resa
immediatamente disponibile;
Che la ditta ha eseguito i lavori necessari per il ripristino dell’impianto idrico dei servizi igienici
dell’U.O. di Ortopedia nonché ha provveduto al rifacimento del rivestimento rimosso:
che l’Ufficio Tecnico ha redatto il consuntivo dei lavori, il cui importo ammonta ad €. 572,50 oltre
IVA al 22%, successivamente, scontato su richiesta, di €. 82,50, rideterminando l’importo in €.
490,00 oltre €. 107,80 per IVA al 22%, per un totale complessivo di €. 597,80 ritenuto congruo
dall’ufficio tecnico;
Che questa Direzione già è in possesso della dichiarazione ai sensi dell’art. 53 comma 16 ter del
D.Lgs. 165/2001
che è stato acquisito il CIG;
che è stata acquisita il DURC

TENUTO CONTO che l’importo dei lavori ammonta ad €. 490,00 oltre €. 107,80 per IVA al 22%,
per un totale di €. 597,80;
RITENUTO:
- Di ratificare il verbale di somma urgenza redatto, ai sensi e per gli effetti dell’ art 163 del D.lgs,
n. 50/2016, in data 16.07.2016 con il quale si affidano i lavori in argomento, alla ditta locale
Vimar srls di Maddaloni, che si è resa immediatamente disponibile;
- Di far gravare la spesa di €. 597,80 IVA compresa sui fondi sul Bilancio dell’Esercizio dell’anno
2016. L’importo trova copertura nell’ambito del budget assegnato al Servizio Tecnico Manutentivo
con nota Prot. n. 6554/ASL del 09.01.2016 ( economie derivanti dalle contrattazioni di cui al budget
STM n. 1925 del 22.09.2016) di cui si prende atto;
- Di liquidare la fattura che la ditta emetterà, previo riscontro dell’Ufficio Tecnico Presidiale;
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DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:
-

-

-

Di ratificare il verbale di somma urgenza redatto, ai sensi e per gli effetti dell’ art 163 del D.lgs,
n. 50/2016, in data 19.07.2016 con il quale si affidano i lavori in argomento, alla ditta locale
Vimar srls di Maddaloni, che si è resa immediatamente disponibile;
Di far gravare la spesa di €. 597,80 IVA compresa sui fondi sul bilancio dell’esercizio dell’anno
2016. L’importo trova copertura nell’ambito del budget assegnato al Servizio Tecnico Manutentivo
con nota Prot. n. 6554/ASL del 09.01.2016 ( economie derivanti dalle contrattazioni di cui al budget
STM n. 1925 del 22.09.2016) di cui si prende atto;
Di liquidare la fattura che la ditta andrà ad emettere, , previo riscontro da parte dell’ufficio tecnico
presidiale;
Di disporre che il presente documento venga sull’Albo Pretorio on-line aziendale
Di trasmettere notifica della pubblicazione di tale atto a
o COLLEGIO SINDACALE
o SERV.GEST.ECONOMICO-FINANZIARIA ASL CASERTA
o SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
( Dott.ssa Antonietta DELLA TORCA )
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