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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

Intervento di manutenzione straordinaria impianto di clorazione automatico per il controllo della legionellosi
del P.O.S.Rocco .Affidamento alla Ditta Culligan Service napoli, ai sensi dell’art.36 D.Lgs.vo 50/2016 e
ss.mm.ii.

Conto Economico/i n.: 5 03 05 01 05
C.I.G.: ZD124F53EB – Z8720DB340
IMPORTO: € 2.451,18

${v_paragrafo_DETPRO}

Determinazione Dirigenziale - Det N° 9308/2018 del 28/12/2018
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: Antonietta Della Torca

PREMESSO:
• Che il P.O.S.Rocco è dotato di un’impianto di clorazione automatico per il controllo della
legionellosi;
• Che il servizio di manutenzione ordinario e straordinario affidato alla Ditta 2MM WATER Sas a
seguito procedura negoziata è scaduto il 31/5/2017;
• Che il referente tecnico manutentivo presidiale con richiesta del 10/7/2017 segnalava che
occorreva urgente manutenzione sia al cloratore che all’addolcitore del medesimo impianto, in
quanto risultavano non funzionanti;
• Che il Direttore Sanitario presidiale apponeva sulla richiesta l’autorizzazione con la
dicitura “carattere d’urgenza”;
STANTE l’urgenza il Geometra Aceti apponeva a margine della succitata richiesta la necessità di
procedere alla manutenzione di quanto segnalato ai sensi dell’art.36 del D.lgs.vo 50/2016 invitando
una ditta nell’ambito dell’albo fornitori dell’ASL Caserta;
CONSULTATO il predetto albo fornitori telematico alla categoria OS22 ( impianti di
potabilizzazione e depurazione) si è contattato a mezzo e-mail la Ditta Culligan Service di Napoli
alla quale si chiedeva un sopralluogo al fine di poter ripristinare l’impianto;
- che la succitata Ditta dopo previo sopralluogo constatava che all’impianto era necessario
effettuare la manutenzione e fornitura del seguente materiale:
1. Sostituzione e posa in opera dell’’addolcitore, in quanto quello esistente era obsoleto;
2. manutenzione della centralina e dell’impianto di clorazione;
3. Fornitura e posa in opera di un lt. Di biossido di cloro CHEM OXIDE; era obsoleto e non
funzionante per cui era indispensabile sostituirlo, pertanto, la Direzione Amm.va del P.O.
chiedeva di far pervenire la migliore offerta in tempi brevi;
• Che la succitata ditta ha fatto pervenire singoli preventivi per distinti interventi, ovvero,
N°75/comm.del 2/10/2017 pari ad € 1.860,00 + IVA al 22% per (€ 409.20) totale € 2.269,20,
N°58/ass del 23/10/2017 pari ad € 450,00 + IVA al 22% per ( € 99,00) totale € 549,00,
N°01/pdi del 4/1/18 pari ad € 350,00 + IVA al 22% per (€ 77,00) totale 427,00;
ATTESO che il referente tecnico presidiale dichiarava la congruità della spesa, tenuto conto anche
dello sconto del 30% sul preventivo N°75/comm. Del 20/10/2017 e del 20% sul n°58/ass del
23/10/2017;
ACCERTATO che la succitata spesa trova copertura finanziaria con il budget assegnato dal
Servizio Tecnico Manutentivo Centrale con nota n°18400/T.MAN del 19/1/18 e 54867 del 2/3/2018;
CHE a causa di carenza di personale Dirigente preposti alla firma di detti atti, la presente
determina è stata adottata con ritardo rispetto alla data della richiesta del Responsabile
proponente la;

D E T E R M I N A
Per le motivazione espresse in narrativa e che qui si intendono riportate e trascritte RATIFICARE gli ordini N°100 del 04/10/2017, N°113 del 25/10/17 e Prot.n°37099/DA del
08/02/2018 emessi nei confronti della ditta di che trattasi per l’esecuzione dei succitati interventi di
manutenzione straordinaria e fornitura materiale per un totale di € 2.009,16 + IVA al 22% per ( €
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442,02) totale € 2.451,18, da prelevare sul Budget assegnato dal Servizio Tecnico Manutentivo
Centrale con nota n°18400/T.MAN del 19/1/18 e 54867 del 2/3/2018;
REGISTRARE il precitato importo sul C.E. 503050105;
IMPUTARE la complessiva spesa al centro di costo A 5000 0 del Presidio Ospedaliero S.Rocco;
DISPORRE che la presente determina venga pubblicata nell’Albo Pretorio on line aziendale ex art.
32 C. 1 L. 69/2009 ,gli allegati si pubblicano parzialmente in quanto voluminosi, precisando che la
documentazione integrale è consultabile presso gli uffici amministravi del P.O.;
DARE alla presente immediata esecutività;
•
•

Disporre che il presente documento ______________________ sull’Albo Pretorio on-line aziendale
Trasmettere notifica della pubblicazione di tale atto a
COLLEGIO SINDACALE
SERV.GEST.ECONOMICO-FINANZIARIA ASL CASERTA

Il Direttore UOC Coordinamento Amm.vo
PP.OO.
Dr.ssa Antonietta Della Torca
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