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REGIONE CAMPANIA

AZIENDA OSPEDALIERA “SANT’ANNA E SAN SEBASTIANO”

DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

DI CASERTA

Determinazione n° ____________________ del __________________________________________ 

OGGETTO: Affidamento incarico di “consulenza tecnica per l’approfondimento dello stato di degrado

degli  elementi  strutturali  della  palazzina  A”  alla  ditta  Teknomisure  srl  -  CIG

Z0B1CA054D 

Il Direttore dell’U.O.C. Ingegneria Ospedaliera e Servizi Tecnici

Premesso che

- con determina n. 373 del 5 luglio 2016 veniva affidato alla ditta Teknomisure srl l’incarico di consulenza
tecnica per l’analisi dello stato di degrado degli elementi strutturali della palazzina A – piano seminterrato;

- la consulenza, svolta attraverso indagini specialistiche sugli elementi strutturali del piano seminterrato, ha
rilevato, su tutti i pilastri investigati, gravi elementi di criticità dovuti a valori di resistenza del calcestruzzo
non adeguati e fenomeni corrosivi in stato avanzato sull’acciaio di armatura;

Considerato che 
- si  rende necessario,  visti  i  risultati  ottenuti,  approfondire  le  indagini  procedendo alla  valutazione della

sicurezza dell’intera struttura;
- per  una  valutazione  globale  occorre  effettuare  ulteriori  indagini,  consistenti  in  prove  di  carotaggio  da

estendere  ai  restanti  piani  del  fabbricato e finalizzate alla caratterizzazione dei  materiali  strutturali  che
formano la struttura portante (calcestruzzo e acciaio);

Preso atto che
- è necessario intervenire con urgenza per mettere in sicurezza la palazzina A, onde evitare ulteriori danni alla

struttura e/o a persone;

Visto
- l’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 che consente l’affidamento diretto dell’incarico da parte del

Responsabile del Procedimento per servizi di importo inferiore ad euro 40.000,00;
- l’art. 75, comma 3 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità approvato con deliberazione n. 237

del 14/03/2013 che permette l’affidamento diretto dell’incarico da parte del Responsabile del Procedimento
per servizi di importo inferiore ad euro 20.000,00;

Accertato che 
- la scrivente U.O.C. non dispone di figure professionali disponibili allo svolgimento delle attività di che

trattasi entro i tempi richiesti;
- la Ditta Tekomisure s.r.l.,  che si  è dichiarata disponibile ad assumere l’incarico, è in possesso di tutti i

necessari requisiti di legge e di tutte le competenze indispensabili a poter eseguire l’incarico con garanzia di
qualità  ed  efficienza,  anche  in  virtù  della  conoscenza  acquisita  nel  precedente  incarico  affidato  con
determina n. 373 del 5 luglio 2016;

Rilevato che
- la Ditta sopra menzionata ha presentato un’offerta economica per lo svolgimento delle attività richieste pari

ad € 1.440,00 oltre IVA, come da documenti in atti giacenti;
- tale offerta è stata ritenuta congrua per l’incarico da svolgere;



- è stata redatta apposita convenzione che regola i rapporti tra l’A.O. e la Ditta descrivendo dettagliatamente
le prestazioni da eseguirsi;

- il  Responsabile  del  Procedimento è individuato nella persona dell’arch.  Virgilio Patitucci,  in  qualità di
Direttore della U.O.C. Ingegneria Ospedaliera e Servizi Tecnici;

Visto
- il CIG, ossia il Codice Identificativo Gara relativo alla procedura in oggetto n. Z0B1CA054D;
- il D. Lgs. 8 aprile 2016, n. 50;
- il Regolamento di Amministrazione e Contabilità approvato con deliberazione n. 237 del 14/03/2013;
- il Codice di Comportamento adottato da questa A.O. con deliberazione n° 06 del 31/01/ 2014, esecutiva ai

sensi di legge;
- il  Piano  triennale  della  Prevenzione  della  Corruzione  2015-2017 adottato  con  deliberazione  n°  42  del

30/01/2015, immediatamente eseguibile, e aggiornato con la deliberazione n. 29 del 28 gennaio 2016;
- il Programma per la Trasparenza e l’Integrità relativo agli anni 2015-2017 approvato con deliberazione n°

201 del 07/08/2015, immediatamente eseguibile;
- il Protocollo di Legalità della Provincia di Caserta del 19 dicembre 2007 a cui questa Azienda ha aderito

con atto ufficiale del 10 dicembre 2014;

Rilevato che
la spesa complessiva pari ad € 1.756,80 IVA inclusa è imputata sul conto economico 502020220 Aut. 71 sub 14
anno 2016;

Considerato, infine che la presenta determinazione è formulata previa istruttoria ed estensione conformi alla
normativa legislativa vigente in materia,

DETERMINA

approvarsi la narrativa e per l’effetto:
- prendere atto, per quanto esposto in narrativa, della necessità di provvedere con urgenza ad approfondire le

indagini  specialistiche  sulla  palazzina  A al  fine  di  accertare  l’entità  del  degrado  strutturale  di  tutta  la
palazzina;

- prendere atto che, per lo svolgimento dell’incarico in tempi ristretti, è necessario procedere all’affidamento
diretto a professionista esterno, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 75,
comma  3  del  Regolamento  di  Amministrazione  e  Contabilità  approvato  con  deliberazione  n.  237  del
14/03/2013;

- incaricare  la  Ditta  Teknomisure  s.r.l.  con  sede  in  Santa  Maria  C.V.  (CE)  via  Caserta  n.  4  e  P.  IVA
03953370610, che si è dichiarata disponibile ad assumere l’incarico di che trattasi, considerato che la stessa
è in possesso di tutti i necessari requisiti di legge e di tutte le competenze indispensabili a poter svolgere
l’incarico con garanzia di qualità ed efficienza;

- approvare l’offerta economica presentata dalla Ditta per lo svolgimento delle attività richieste pari ad €
1.440,00 oltre IVA, ritenuta congrua per l’incarico da svolgere;

- demandare ad apposita convenzione la regolazione dei rapporti tra l’A.O. e la Ditta incaricata;
- prendere atto che il CIG (Codice Identificativo Gara) è il seguente: Z0B1CA054D;
- approvare  la  spesa  complessiva  pari  ad  euro  1.756,80  IVA inclusa,  imputata  sul  conto  economico

502020220, Aut. 71 sub 14 dell’anno 2016;
- trasmettere copia della presente determinazione al Collegio Sindacale e all’U.O.C. Gestione Economico-

Finanziaria e della Progettualità Europea;
- pubblicare integralmente la presente determinazione;
- dare immediata eseguibilità al presente atto.

Il Direttore del U.O.C.
Ingegneria Ospedaliera e Servizi Tecnici

Arch. Virgilio Patitucci

______________________________



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente determinazione è stata affissa all' Albo Pretorio “on line” di questa A.O. dal giorno ________________ 

      IL FUNZIONARIO

_______________________

___________________________________________________________________________________________
TRASMISSIONE DI COPIA DELLA PRESENTE DETERMINAZIONE

                                                                                                  
                                                                                                    DATA  PER RICEVUTA

Direzione Generale
Direzione Amministrativa
Direzione Sanitaria
Affari Generali e Legali
Analisi Monitoraggio Attività Sanitaria
Comitato Consultivo Misto
Comitato Etico
Comunicazione e Marketing
Direzione Medica Presidio Ospedaliero
Economico – Finanziaria e della Progettualità Europea
Farmacia
Gestione Risorse Umane
Ingegneria Ospedaliera e Servizi Tecnici
Medicina Legale
Programmazione e Pianificazione Sanitaria
Provveditorato ed Economato
Risk Management, Sicurezza e Qualità
Sistemi Informativi Aziendali e Controllo di Gestione
Sviluppo Organizzativo e Valorizzazione Risorse Umane
Tecnologia Ospedaliera, Innovazione Tecnologica, HTA
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DETERMINA DIRIGENZIALE

Registro Autorizzazioni n° del

Budget Economico:

Codice Conto: 

Descrizione:

Presente Autorizzazione: ?

Caserta, li 

SUB

2016

502020220

CONSULENZE NON SANITARIE DA PRIVATO

711756,8

23/12/2016

UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA

CHIANESE EDUARDO

14
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