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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

Ratifica verbale di somma urgenza redatto il 21.07.2017 per lavori di messa in sicurezza solaio di copertura
locali DSM di Marcianise.

Conto Economico/i n.: 503010101
C.I.G.: Z09216ED8E
IMPORTO: € 16.545,79

${v_paragrafo_DETPRO}

Determinazione Dirigenziale - Det N° 8737/2017 del 28/12/2017
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: Vincenzo Magnetta

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
PREMESSO
- Che in data 15.07.2017, in alcuni locali del DSM di Marcianise, si sono verificati distacchi di intonaco dalle
soffitte, dovute a pregresse infiltrazioni di acqua piovana ( recentemente è stata rifatta l’impermeabilizzazione
dei solai di copertura), mentre in altri, risulta danneggiata la tinteggiatura;
- Che due locali furono i interdetti all’uso per la possibilità di ulteriori distacchi di intonaco;
- Che si rendeva necessario ed urgente, per non trasferire altrove le attività Istituzionali erogate in detti locali,
eseguire interventi urgenti per la messa in sicurezza dei locali, mirati al ripristino delle parti di intonaco
staccate, previo risanamento dei ferri di armatura ed alla tinteggiatura dei vari locali;
Che trattasi di lavori da eseguirsi in via d’urgenza, vista la natura degli stessi, che consistono nella messa in
sicurezza dei locali in argomento, in quanto l’intonaco è a rischio distacco con conseguenti incidenti sul posto
di lavoro;
Che il Geom. Della Rocca fu incaricato di effettuare la verifica dello stato di fatto, ed eventualmente
procedere, con l’individuazione di una ditta iscritta all’albo Fornitori dell’ASL Ce, per la messa in sicurezza
dei locali;
CONSTATATA la necessità e l’improcrastinabilità degli interventi da porre in essere, con verbale di somma urgenza
del 21 luglio 2017, il predetto tecnico ha incaricato la ditta B D B Impianti Soc. Cooperativa con sede in
Aversa, iscritta all’Albo Fornitori telematico dell’ASL CE, che si è resa immediatamente disponibile, per
l’esecuzione dei lavori di seguito elencati:
1. Spicconatura di tutto l’intonaco ammalorato dalle soffitte
2. Rimozione della controsoffittatura nel locale laboratorio
3. Verifica della tenuta dell’intonaco in alcuni ambienti tra cui la segreteria
4. Rifacimento dell’intonaco
5. Tinteggiatura di alcuni locali
6. Rifacimento della controsoffittatura
7. Ripristino impianto di illuminazione
8. Quanto altro per eseguire i lavori in sicurezza e necessari per la messa in sicurezza dei locali in parola.
CONSIDERATO
Che la esecuzione dei lavori era indispensabile ed urgente al fine di eliminare la situazione di disagio e di
pericolo venutasi a creare;
Che la ditta sopra individuata è iscritta all’albo fornitori telematico del Servizio Tecnico dell’ASL CE ed ha i
requisiti tecnici ed organizzativi, per eseguire i lavori in argomento, in quanto è dotata dei mezzi necessari e
di operai capaci e specializzati negli interventi da effettuarsi;
Che i predetti lavori, per le motivazioni su esposte, rivestivano carattere di somma urgenza e pertanto, ai sensi
e per gli effetti dell’ art 163 del D.lgs, n. 50/2016 l’esecuzione venne affidata, B D B Impianti Soc.
Cooperativa con sede in Aversa, resosi immediatamente disponibile ad intervenire;
Che la ditta in seguito al predetto affidamento è intervenuta ed ha eseguito tutti i lavori che si sono resi
necessari;
Che il Tecnico incaricato ha redatto il consuntivo dei lavori, il cui importo ammontava ad 16.822,12 oltre
IVA al 22%, successivamente,scontato su richiesta, del 20%, rideterminando l’importo in €. 13.562,12 oltre
€. 2.983,67 per IVA al 22% , per un totale complessivo di €. 16.545,79 ritenuto congruo dal responsabile
dell’Ufficio Tecnico;
Che è stato acquisito il CIG;
Che è stato acquisito il DURC
VISTO:
il verbale di somma urgenza redatto in data 21.07.2017 dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico ai sensi del
D.lgs. n. 50 / 2016;
RITENUTO:
Di prendere atto dell’urgenza dei lavori eseguiti come espresso nel verbale di somma urgenza redatto ai sensi
e per gli effetti dell’ art 163 del D.lgs, n. 50/2016, a favore della ditta B D B Impianti Soc. Cooperativa in data
21.07.2017;
Di ratificare il verbale di somma urgenza redatto in data 21.07.2017 dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico
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-

competente ai sensi del D.lgs. n. 50 / 2016 , per i lavori in argomento, da cui è scaturito un importo lavori pari
ad €. 13.562,12 oltre IVA al 22%;
Di registrare la spesa di €. 16.545,79 IVA compresa sul bilancio dell’esercizio anno 2017, l’importo trova
copertura nell’ambito del budget assegnato all’UOC Tecnico Manutentivo con nota Prot. n. 29457/ASL del
01.02.2017,
DETERMINA
Per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:
-

-

-

-

-

Di prendere atto dell’urgenza dei lavori eseguiti come espresso nel verbale di somma urgenza redatto ai
sensi e per gli effetti dell’ art 163 del D.lgs, n. 50/2016, a favore della ditta B D B Impianti Soc.
Cooperativa in data 21.07.2017;
Di ratificare il verbale di somma urgenza redatto in data 21.07.2017 dal Responsabile dell’Ufficio
Tecnico competente ai sensi del D.lgs. n. 50 / 2016 , per i lavori in argomento, da cui è scaturito un
importo lavori pari ad €. 13.562,12 oltre IVA al 22%;
Di registrare la spesa di €. 16.545,79 IVA compresa sul bilancio dell’esercizio anno 2017, l’importo
trova copertura nell’ambito del budget assegnato all’UOC Tecnico Manutentivo con nota Prot. n.
29457/ASL del 01.02.2017,
Di liquidare la fattura che la ditta andrà ad emettere per l’esecuzione dei lavori, previo certificato di regolare
esecuzione ed ultimazione lavori redatto dal Tecnico competente;
Di precisare che il presente atto è firmato digitalmente ai sensi dell’art 20, 21 e 24 del D.lgs. 82/05 e ss. mm.
dal RUP Geom. Enzo Fiore Della Rocca e dal Direttore della UOC Tecnico Manutentivo arch. Vincenzo
Magnetta.
Di disporre che il presente documento unitamente agli allegati vengano pubblicati sull’Albo Pretorio online aziendale.
Di trasmettere notifica della pubblicazione di tale atto a
o COLLEGIO SINDACALE
o DIREZIONE AMMINISTRATIVA
o DIREZIONE GENERALE
o DIREZIONE SANITARIA
o SERV.GEST.ECONOMICO-FINANZIARIA ASL CASERTA
IL RUP
Geom. Enzo Fiore DELLA ROCCA

IL DIRETTORE
UOC TECNICO MANUTENTIVO
Arch. Vincenzo MAGNETTA
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