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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  dei  “Lavori  di  adeguamento  della  Cabina  elettrica  Autoparco  a  servizio
dell’AORN  di  Caserta”  alla  Ditta  Moscarino  s.a.s.  di  Nicoletta  Errico  -  CIG
ZD71CB2D7B


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


Premesso che
- a  seguito  di  ispezione  da  parte  di  tecnici  ENEL nella  cabina  elettrica  di  trasformazione  principale


(Autoparco),  avvenuto  in  data  11/10/2016,  sono  state  riscontrate  alcune  problematiche  consistenti
essenzialmente  in:  impostazione  non  corretta  dei  parametri  di  taratura  della  protezione  principale  e
degradamento dell’isolamento evidenziato dalla presenza di microscariche in corrispondenza dei terminali;


- con  nota  ENEL-DIS-14/10/2016-0640845  veniva  comunicato  l’esito  dell’ispezione  effettuata,  con  la
prescrizione  di  eliminare  le  anomalie  riscontrate  nel  più  breve  tempo  possibile,  pena  il  distacco  della
fornitura;


- per la risoluzione di tali problemi è necessario effettuare i seguenti interventi:
 sostituzione  dello  scomparto  generale  di  alimentazione  della  Cabina  elettrica  in  quanto  risulta


obsoleta  e  non  permette  la  calibrazione  dei  parametri  di  protezione,  come  indicato  dall’ente
fornitore ENEL;


 installazione,  negli  scomparti  di  media  tensione  esistenti,  di  resistenze  anticondensa  al  fine  di
contrastare gli  effetti  dell’umidità presente nei locali cabina che provocano le microscariche per
basso isolamento;


- la ditta CNP spa, affidataria del servizio di manutenzione degli impianti elettrici di questa A.O., a seguito di
richiesta  dello  scrivente  ufficio,  con  nota  n.  341  del  26/10/2016  pervenuta  con  prot.  0020093E  del
26/10/2016 ha presentato la propria offerta per l’intervento di adeguamento della cabina elettrica Autoparco,
per un importo pari ad € 21.455,69 oltre IVA;


Considerato che
- a seguito di verifica del preventivo e tenuto conto del carattere di urgenza richiesta dall’intervento, si è


deciso di ricorrere a procedura in economia per la ricerca di un prezzo più conveniente;
- ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 69, comma 4 del Regolamento di


Amministrazione  e  Contabilità  approvato  con  deliberazione  n.  237  del  14/03/2013  è  consentito
l’affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento per lavori di importo inferiore ad euro
40.000,00;


- nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, si è
scelto  comunque  di  individuare  la  migliore  offerta  possibile  tramite  indagine di  mercato,  selezionando
dall’elenco delle ditte di fiducia di cui dispone questa A.O. ulteriori n. 5 operatori ai quali richiedere un
preventivo;


- è stata effettuata richiesta di  offerta tramite PEC, inviando alle ditte sotto elencate il  computo metrico
dettagliato delle opere da eseguire, con invito ad effettuare un sopralluogo per la verifica in sito;


Denominazione Sede legale PEC / mail
Artemide srl via F. Pratillo 11, Capua artemidesrl@gigapec.it
Del  Bo  Consorzio
Scarl


via Guglielmo Melisurgo 4, Napoli consorziodelbo@pec.it


Di Donato srl via Limitone 67, Napoli didonato.srl@pec.it 



mailto:didonato.srl@pec.it





Moscarino sas via G. Capuozzo 3, San Giorgio a Cremano moscarinosas@pec.it 
Impresa  Costruzioni
edile  Stradale  geom.
Schiavone Michele


via Tagliamento 20, San Cipriano d'Aversa schiavone-michele@pec.it 


- alla  scadenza  del  termine  indicato  nella  lettera  di  invito  sono  pervenute  le  seguenti  offerte,  come  da
documentazione giacente agli atti di quest’ufficio:


Denominazione Sede legale Offerta economica
Del  Bo  Consorzio
Scarl


via Guglielmo Melisurgo 4, Napoli € 25.500,00 oltre IVA


Moscarino s.a.s. via G. Capuozzo 3, San Giorgio a Cremano € 16.780,00 oltre IVA
Di Donato srl via Limitone 67, Napoli € 18.650,00 oltre IVA


Preso atto che
- a seguito di valutazione delle offerte, è risultata economicamente più conveniente per l’Azienda Ospedaliera


l’offerta della società Moscarino s.a.s. con sede in San Giorgio a Cremano via G. Capuozzo n. 3 e P. IVA
02764431215, per un importo di euro 16.780,00 oltre IVA;


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


Ritenuto
pertanto, di procedere all’affidamento dei servizi sopra descritti, ai sensi l’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs.
50/2016 e dell’art. 69 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Azienda Ospedaliera S. Anna e S.
Sebastiano adottato con deliberazione n. 237 del 14/03/2013, alla ditta Moscarino s.a.s. con sede in San Giorgio
a Cremano via G. Capuozzo n. 3 e P. IVA 02764431215;


Visto
- il CIG, ossia il Codice Identificativo Gara relativo alla procedura in oggetto n. ZD71CB2D7B;
- 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
- sono state effettuate con esito positivo le verifiche dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
- 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;
- la spesa complessiva pari ad € 20.471,60 IVA inclusa, è imputata sul conto economico 50305010102, Aut.


72 dell’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 innanzi esposto, della necessità di provvedere con urgenza ad affidare l’incarico


per l’intervento di adeguamento della cabina elettrica Autoparco, al fine di evitare il distacco della fornitura;
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- approvare l’offerta della ditta Moscarino s.a.s. con sede in San Giorgio a Cremano via G. Capuozzo n. 3 e P.
IVA 02764431215, per un importo di euro 16.780,00 oltre IVA;


- procedere all’affidamento dei lavori sopra descritti alla ditta Moscarino s.a.s. con sede in San Giorgio a
Cremano via G. Capuozzo n. 3 e P. IVA 02764431215, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs.
50/2016 e dell’art. 69 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Azienda Ospedaliera S. Anna
e S. Sebastiano adottato con deliberazione n. 237 del 14/03/2013;


- demandare ad apposita convenzione la regolazione dei rapporti tra l’A.O. e la Ditta affidataria;
- prendere atto che il CIG (Codice Identificativo Gara) è il seguente: ZD71CB2D7B; 
- imputare la spesa di € 20.471,60  IVA inclusa sul conto economico 50305010102, Aut. 72 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


______________________________
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