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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

Convenzione So.Re.Sa. S.p.A. per l’affidamento dei servizi integrati, gestionali e operativi di manutenzione
– Multiservizio Tecnologico – da eseguirsi presso gli immobili di proprietà o in uso alle ASL ed alle Aziende
Ospedaliere della Regione Campania (rif. Delibera D.G. So.Re.Sa. n. 68/2017) - Lotto n. 2 RTI Siram
S.p.A./Graded S.p.A. –Ordine di intervento n. 1 del 31/10/2018 e n. 2 del 31/10/2018.
AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO

Conto Economico/i n.:
C.I.G.:
IMPORTO:

${v_paragrafo_DETPRO}

Determinazione Dirigenziale - Det N° 9256/2018 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 DIRETTORE UOC TECNICO MANUTENTIVO

Premesso:
che con Delibera del Direttore n.17 del 12.01.2018 si provvedeva ad affidare i “servizi integrati,
gestionali e operativi di manutenzione – multiservizio tecnologico – da eseguirsi presso gli immobili
di proprietà o in uso alle Asl ed alle Aziende Ospedaliere della Regione Campania” da eseguirsi
presso gli immobili di proprietà o in uso all’ASL di Caserta mediante l’adesione alla Convenzione
So.Re.Sa. S.p.A.,
che la Convenzione ed i suoi allegati regolano i termini generali del rapporto tra le parti e che in caso
di contrasti le previsioni della stessa prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione;
che con Delibera del Direttore Generale n. 1043 del 10/08/2018 è stato approvato il progetto di
completamento degli interventi di adeguamento alla normativa antincendio di cui al D.M. 19/03/2015
del P.O. di Aversa;
che con Delibera del Direttore Generale n. 1044 del 13/08/2018 è stato approvato il progetto di
completamento degli interventi di adeguamento alla normativa antincendio di cui al D.M. 19/03/2015
del P.O. Sessa aurunca;
che con ordine di intervento n. 1 del 31/10/2018, l’Arch. Ing. Vincenzo Magnetta in qualità di RUP
e Supervisore dell’Azienda Sanitaria ordinava alla società di scopo V.F.M. ScaRL (ATI
Siram/Graded SpA), gli interventi relativi ai lavori vari per l’adeguamento alla normativa in materia
di prevenzione incendi di cui al D.M. 19/03/2015 del P.O. di Aversa per un importo complessivo pari
ad € 467.481,81 oltre IVA;
che con ordine di intervento n. 2 del 31/10/2018, l’Arch. Ing. Vincenzo Magnetta in qualità di RUP
e Supervisore dell’Azienda Sanitaria ordinava alla società di scopo V.F.M. ScaRL (ATI
Siram/Graded SpA), gli interventi relativi ai lavori vari per l’adeguamento alla normativa in materia
di prevenzione incendi di cui al D.M. 19/03/2015 del P.O. di Sessa Aurunca per un importo
complessivo pari ad € 295.509,31 oltre IVA ;
che in data 14/12/2018, mezzo PEC, è stata formalizzata da parte della RTI Siram S.p.A. - Graded
S.p.A la richiesta di autorizzazione al subappalto per la ditta A&G Multiservice s.r.l. per l’esecuzione
di lavori vari per l’adeguamento alla normativa in materia di prevenzione incendi di cui al D.M.
19/03/2015 dei PP.OO. di Aversa e Sessa Aurunca, a fronte di un importo contrattuale complessivo
pari ad € 130.000,00 +IVA comprensivi degli oneri della sicurezza pari ad € 3.500,00 per il periodo
dal 07/01/2019 al 05/04/2019;
Riscontrato che l’RTI Siram S.p.A. / Graded S.p.A., si è riservata la possibilità, in caso di
aggiudicazione, di subappaltare alcune prestazioni ai sensi dell’articolo 118 del D.lgs. 163/2006 e
dell’art. 57 della L.R. Campania 3/2007
Riscontrato che, dalla documentazione trasmessa dall’RTI Siram S.p.A. / Graded S.p.A , sono state
rispettate le condizioni previste dall’art. 118 del D.lgs 163/2006 ed in particolare:
il concorrente all’atto dell’offerta ha indicato le parti di dei servizi che intende subappaltare;
l’affidatario ha provveduto al deposito dei contratti di subappalto presso la stazione appaltante
almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni;
al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l’affidatario ha
trasmesso la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di
qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la
dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 38 del
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
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Dato atto che, ai fini di quanto sopra indicato, l’importo dei lavori in subappalto richiesti supera il limite
del 2 % dell’importo complessivo dei lavori oggetto dell’affidamento di cui ai predetti ordini di intervento
e che, pertanto, tale affidamento va autorizzato con le condizioni, prescrizioni e limiti previsti dal D.Lgs.
163/2006;
Accertato che la Ditta, nella richiesta di subappalto, ha prodotto tutta la documentazione richiesta dalla
Legge;
Atteso che la SORESA S.p.A., in qualità di Centrale di Committenza procede alla verifica del possesso
dei requisiti generali ex art. 38 del D.Lgs 163/2006 per la ditta subappaltatrice;
Ritenuto, nelle more del completamento della fase di verifica e di acquisizione dei certificati richiesi da
parte di SORESA S.p.a., di rilasciare l’autorizzazione al subappalto agli operatori economici per cui la
RTI Siram S.p.A./Graded S.p.A ha inoltrato richiesta con le condizioni, prescrizioni e limiti previsti dal
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
Constatato che le Ditta A&G Multiservice S.r.l. subappaltatrice risulta già operativa nell’ambito della
medesima Convenzione So.Re.Sa. S.p.A., Lotto 2;
Visto il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163
Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207

DETERMINA

Per tutti i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati di:
Dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
Autorizzare, per le ragioni indicate in premessa e alle condizioni, prescrizioni e limiti previsti dal D.Lgs.
163/2006, la RTI Siram S.p.A./Graded S.p.A a subappaltare al seguente operatore economico:
•

Ditta A&G Multiservice s.r.l. per l’esecuzione di lavori vari per l’adeguamento alla normativa in
materia di prevenzione incendi di cui al D.M. 19/03/2015 dei PP.OO. di Aversa e Sessa Aurunca, a
fronte di un importo contrattuale complessivo pari ad € 130.000,00 +IVA comprensivi degli oneri
della sicurezza pari ad € 3.500,00 per il periodo dal 07/01/2019 al 05/04/2019.

Dare atto che, ai sensi dell’art. 118, comma 3, del D.Lgs. 163/2006, è fatto obbligo agli affidatari di
trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle
fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi corrisposti al subappaltatore o cottimista, con
l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
Dare atto che la presente autorizzazione si intende subordinata alle condizioni di legge ed in particolare
agli obblighi previsti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di contribuzione e assicurazione delle
maestranze e della normativa sui lavori pubblici, DUVRI.
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Dare atto che il presente provvedimento viene rilasciato nelle more del completamento della fase di
verifica e di acquisizione dei certificati richiesi da parte di SORESA S.p.a. ai fini della verifica dei requisiti
generali di cui all’art. 38 del D.Lgs 163/2006, riservandosi ogni successivo adempimento di merito
Dare immediata esecutività al presente provvedimento al fine di garantire la continuità del Servizio.
Notificare il presente provvedimento all’RTI SIRAM S.p.A. – GRADED S.p.A..
Trasmettere notifica della pubblicazione di tale atto a
COLLEGIO SINDACALE
DIREZIONE AMMINISTRATIVA
DIREZIONE GENERALE
DIREZIONE SANITARIA

IL DIRETTORE
UOC TECNICO MANUTENTIVO
Arch. Ing. Vincenzo Magnetta
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