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

Determinazione Dirigenziale

Competenza/Funzione:

X

Propria
Delegata

Provvedimento con Eseguibilità:

Ordinaria
X

Immediata

Motivazione: NESSUNA

OGGETTO

Lavori per la realizzazione di una struttura polivalente psichiatrica di riabilitazione psicosociale nel comune
di Francolise. Nomina Geologo. -

Conto Economico/i n.: 503010101
C.I.G.: Z702675EA6
IMPORTO: € 2.000,00

${v_paragrafo_DETPRO}

Determinazione Dirigenziale - Det N° 9249/2018 del 21/12/2018
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 UOC TECNICO MANUTENTIVO

Premesso:
Che con Decreto Legge 28 dicembre 2012 avente ad oggetto “Disposizioni urgenti in materia di
superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari” è stato finanziato un programma per la realizzazione
e riconversione delle strutture extraospedaliere per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari
ai sensi dell'art. 3-ter della legge 17 febbraio 2012, n.9 di conversione del D.L. 22 dicembre 2011, n.
211 e s.m.i.;
Che la Regione Campania in attuazione del citato Decreto Legge, con Decreto Dirigenziale n. 82 del
13 maggio 2016, ha approvato uno specifico programma per il potenziamento dei DSM e che prevede,
tra l’altro, un finanziamento per la realizzazione di una struttura residenziale psichiatrica in località
Sant’Andrea del Pizzone del comune di Francolise per un importo pari a € 2.347.823,15 di cui €
2.230.431,99 a carico dello stato e € 117.391,16 a carico della regione Campania.
Che con Decreto 14 novembre 2017 avente ad oggetto “Revoca e riassegnazione alla Regione
Campania delle risorse ripartite dal decreto 28 dicembre 2012 - Programma per la realizzazione di
strutture sanitarie extraospedaliere per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, ai sensi della
legge 17 febbraio 2012, n. 9, articolo 3-ter e successive modificazioni”, il Ministero della Salute ha
approvato il programma regionale di cui al citato decreto dirigenziale n. 82 del 13 maggio 2016;
Che l’ing. Angelo Morlando, ha redatto la progettazione preliminare e definitiva per la realizzazione di
una Residenza per Esecuzione delle Misure di Sicurezza (REMS) nel comune di Francolise come
previsto dal DCA della Regione Campania n. 104 del 30 settembre 2014;
Che con delibera n. 1128 del 14.09.2018 è stato individuato, per la fase esecutiva dei lavori, nella
persona del geom. Michele Andriella;
Che si rende necessario affidare incarico professionale esterno a tecnico accreditato nell’albo di fiducia
dell’ASL di Caserta, in considerazione delle caratteristiche delle opere da realizzare e dell'impossibilità
di reperire all'interno dell' ASL un professionista geologo;
Le prestazioni professionali da espletare in sintesi sono le seguenti:
•
•

Prova penetrometrica dinamiche pesanti pesante (DPSH);
Prova sismica M.A.S.W. compreso elaborazione;

Constatato che il sistema più rispondente alle esigenze dell'Azienda, viene individuato nella procedura
di cui alla parte Il, titolo I, "Contratti sotto soglia", del sopra citato D.Lgs. n. 50/2016, in considerazione
che l'entità presunta della spesa e della particolare natura della prestazione in oggetto;
Rilevato il combinato disposto di cui all'art. 36 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, che prevede per gli
affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00, la possibilità di affidamento
diretto e all'art. 31, comma 8, del medesimo decreto, che prevede che gli incarichi di progettazione,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direzione lavori, di collaudo
possono essere affidati in via diretta;
Visto l'art. 46, del D. Lgs. 50/2016 che stabilisce che sono ammessi alle procedure di affidamento dei
servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, tra gli altri, i professionisti singoli o associati, le società
di professionisti, le società di ingegneria;
Dato atto che la scelta del professionista è stata effettuata tra quelli iscritti all’Albo Fornitori telematico
tenendo presente che:
1. il valore della prestazione da affidare è inferiore ad € 40.000,00 e come tale la legge ne ammette
l'acquisizione in via diretta ;
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2. la procedura consente di assicurare una modalità semplificata per l’acquisizione di lavori, servizi
o forniture di importo non elevato, nei casi in cui, come quello in oggetto, il ricorso alle ordinarie
procedure di gara comporterebbe un rallentamento dell'azione amministrativa con un notevole
dispendio di tempi e risorse;
3. l’Arch. Vincenzo Magnetta, in qualità di Direttore dell’UOC Tecnico Manutentivo, per
l’esecuzione di indagini geognostiche e per la redazione della relazione geologica e sulla
modellazione sismica del sito destinato alla realizzazione di una struttura di riabilitazione
psichiatrica polivalente residenziale e semiresidenziale nel comune di Francolise, ha ritenuto
opportuno procedere al conferimento di incarico esterno;
4. l’incarico da affidare non rientra tra quelli oggetto dei particolari vincoli ed obblighi disposti
dall'art. 3, comma 55 e seguenti della legge 244/2007 come modificati dall'art. 46 comma 2 della
legge 133/2008, trattandosi di incarico tecnico affidato ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 50/2016
e successive modifiche ed integrazioni;
5. lo stesso incarico è, infatti, una prestazione di servizio per cui non si configura come attività di
studio, ricerca e consulenza, per le quali troverebbe applicazione l'art. 1, c 42, della legge 30
dicembre 2004 n. 311 e successive modificazioni ma, trattandosi di servizio che rientra
nell'ambito della categoria dei "Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", risulta sottoposto
alle sole norme del Codice dei contratti;
Dato atto:
- che si è ritenuto contattare il Dott. Geol. Nicola Mingione, con sede in Via Don Bosco n. 24
Caserta, in qualità di tecnico iscritto all’Albo dei Professionisti Telematico dell’ASL, per richiedere
la disponibilità a ricoprire l’incarico ed a far pervenire a questa U.O.C. Tecnico Manutentivo una
offerta economica;
- che il Dott. Geol. Nicola Mingione con propria nota del 10.12.2018, pervenuta e protocollata in
pari data al n. 277118/T.MAN., ha inviato l’offerta di € 2.000,00 oltre oneri di legge;
Ritenuto, per quanto sopra, affidare l’incarico professionale a favore del Dott. Nicola Mingione iscritto
all’Albo dei Professionisti Telematico dell’ASL di Caserta, per le prestazioni professionali elencate in
sintesi a seguire:
•
•

Prova penetrometrica dinamiche pesanti pesante (DPSH);
Prova sismica M.A.S.W. compreso elaborazione;

Disporre che il presente atto venga pubblicato all’Albo Pretorio on–line Aziendale, ai sensi dell’art. 32,
comma 1 della Legge n. 69 del 18.06.2009, completo di allegati.

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

Affidare l’incarico al Dott. Nicola Mingione per la redazione della relazione geologica e sulla
modellazione sismica del sito destinato alla realizzazione di una struttura di riabilitazione psichiatrica
polivalente residenziale e semiresidenziale nel comune di Francolise, di cui in premessa.
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Precisare che al professionista verrà riconosciuto un onorario professionale omni comprensivo, pari ad
€ 2.000,00 oltre I.V.A. e oneri di legge, oltre che il relativo contratto, essendo l’affidamento di importo
non superiore a 40.000,00 euro verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio
consistente in apposito scambio di lettere ovvero sottoscrizione per accettazione dell’atto di affidamento
incarico, anche tramite pec, ai sensi del comma 14 dell’art.32 del D.Lgs. 50/2016.
Registrare la somma complessiva di € 2.440,00 i.v.a. compresa, oltre oneri di legge, sul budget
assegnato all’U.O.C. Tecnico Manutentivo con nota prot. n. 296236/ASL del 18.12.2017, per l’anno
2018.
Demandare al RUP gli adempimenti o le comunicazioni successive all’approvazione della presente
determina.
Dare alla presente immediata esecuzione.
Disporre che il presente atto venga pubblicato all’Albo Pretorio on–line Aziendale, ai sensi dell’art. 32,
comma 1 della Legge n. 69 del 18.06.2009, completo di allegati.
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
Arch. Ing. Vincenzo Magnetta
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