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REGIONE CAMPANIA

AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA 

SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO

DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

Oggetto: LAVORI  DI  ADEGUAMENTO  DELL'IMPIANTO  FOGNARIO  A  SERVIZIO
DELL'AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANNA E SAN SEBSATIANO.CIG 6708498BAB.

Direttore  UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

                 

Premesso  

- Che, con la Deliberazione n.325/2016, è stata disposta l’indizione della procedura di gara ex
articolo  36,  comma  2,  lettera  b)  del  D.Lgs.  n.50/2016,  per  l’affidamento  dei  lavori  di
adeguamento  dell’impianto  fognario  a  servizio  dell’Azienda  Ospedaliera  Sant’Anna  e  San
Sebastiano, con valore economico stimato complessivo pari ad €. 144.141,76, oltre IVA, di cui
€.128.059,70, oltre IVA, per lavori e € 16.082,06, oltre IVA, per oneri di sicurezza non soggetti a
ribasso;

- che, con lettera invito prot.16254 del 23.08.2016, inviata a mezzo PEC, sono state invitate a
presentare offerta, entro le ore 12.00 del giorno 12.09.2016, le seguenti n.5 ditte, iscritte all’Albo
dei prestatori d’opera aziendali e mai invitate prima a procedure negoziate:

- ECM Srl – Engineering, construction and maintenance – con sede in Napoli;
- Edil Plinio Srl – con sede in Torre Annunziata (Na);
- Ma.Tec. Srl – con sede in Cassino (Fr);
- Paladino Costruzioni soc. Coop. – con sede in Quarto (Na);
- Soc. Coop. S.Teresa a rl – con sede in Quarto (Na);

- che in data 15.09.2016 si è tenuta la prima seduta pubblica del Seggio di gara (allegato 1),
all’esito della quale, è risultata la seguente situazione:

- ECM Srl – Engineering, construction and maintenance – AMMESSA;
- Edil Plinio Srl – ESCLUSA per carenza di requisiti tecnici;
- Ma.Tec. Srl – AMMESSA CON RISERVA di integrazione documentale;
- Paladino Costruzioni soc. Coop. – AMMESSA;
- Soc. Coop. S.Teresa a rl – AMMESSA CON RISERVA di integrazione documentale;

- Che, con note PEC rispettivamente prot.n.17754 e n.17757 del 20.09.2016, è stata attivata la
procedura di soccorso istruttorio nei confronti  delle ditte  Ma.Tec. Srl e Coop. S.Teresa a rl
(allegati 3 e 4) e, in data 27.09.2016, si è tenuta la seduta riservata (allegato 7) nel corso della
quale è stata riscontrata la conformità della documentazione fatta pervenire ad integrazione da
parte delle ditte Ma.Tec. Srl e Coop. S.Teresa (allegati 5 e 6);

- che in data 6.10.2016 si è tenuta la seduta pubblica (allegato 8) finalizzata all’individuazione
della ditta provvisoria aggiudicataria secondo la procedura indicata nel csa;

- che,  con  nota  prot.n.18837  del  6.10.2016,  è  stata  inoltrata  alla  ditta  risultata  provvisoria
aggiudicataria dei lavori in questione, ”Ma.Tec. Srl”, la richiesta di giustificazioni a seguito della
riscontrata anomalia dell’offerta (allegato 9);
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- che con nota del 18.10.2016 la “Ma.Tec.Srl” ha trasmesso le spiegazioni richieste (allegato 10),
alla  luce  delle  quali  il  RUP designato  ha  formulato  osservazioni  con nota  prot.  19893I  del
24/10/2016 (allegato 11);

- che, con nota prot.n.436/2016 del 26/10/2016, acquisita al protocollo aziendale n. 20509/E del
3/11/2016, la ditta ha dato risposta alla suddetta richiesta di chiarimenti (allegato 12);

- che  con  PEC del  29/12/2016  l’UOC Ingegneria  Ospedaliera  ha  riscontrato  positivamente  i
chiarimenti  de quibus forniti (allegato 13);

- che,  in  data  anteriore,  con  PEC del  9/11/2016,  in  considerazione  dell'urgenza  di  anticipare
l'inizio  dei  lavori  e  adeguare  l'impianto  fognario  ai  fini  dell'ottenimento  delle  previste
autorizzazioni, era stata disposta la consegna anticipata delle aree oggetto di lavori, sotto riserva
di  legge  e  nelle  more  di  perfezionamento  del  provvedimento  di  aggiudicazione  definitiva
(allegato 14);

Considerato che

- la proposta di deliberazione avente ad oggetto la presa d’atto della gara esperita, nonché dei
relativi  esiti  e  della  consegna  anticipata  delle  aree  oggetto  di  lavori,  è  stata  predisposta  ed
inoltrata da parte del RUP p.t. agli Organi competenti per la successiva formale adozione;

- la suddetta proposta di deliberazione, sottoscritta dal subentrato Direttore UOC Provveditorato
Economato, è stata nuovamente inoltrata per la formale adozione agli Organi competenti;

Preso atto
- che la proposta come sopra individuata non risulta, ad oggi, formalmente adottata né oggetto di

richieste di chiarimenti né di documentazione integrativa;
- che, pertanto, a norma dell’art.33 D.Lgs.50/16 comma 1, la stessa proposta di aggiudicazione,

decorso il termine di trenta giorni dal momento della ricezione della stessa da parte dell’Organo
competente della stazione appaltante è da intendersi approvata; 

Ritenuto,  per  tutto  quanto  sopra,  doversi  provvedere  a  prendere  atto  dell’espletamento  della

procedura selettiva e del relativo esito;

DETERMINA

       per i motivi espressi in narrativa:

- di  procedere  a  prendere  atto  che,  per  effetto  di  quanto  disposto  all’art.33  comma  1  del
D.Lgs.50/16,  la  proposta  di aggiudicazione della  procedura di  gara,  indetta  ex deliberazione
n.325/16,  per  l’affidamento  dei  lavori  di  adeguamento  dell’impianto  fognario  a  servizio
dell’Azienda Ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano, è da intendersi approvata e, per l’effetto,
di  procedere con la  formale presa d’atto  dei  verbali  di  gara rispettivamente del  15.09.2016,
27.09.2016 e del 06.10.2016, nonché della verifica di congruità disposta dal RUP designato e,
conseguentemente, dell’aggiudicazione definitiva dei lavori,  come da esito della procedura, a
favore della Ditta “Ma.Tec. Srl”, CF/PIVA 07308630636 con sede legale in via G.Pascoli, 110,
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03043  Cassino  (Fr),  quale  provvisoria  aggiudicataria,  per  l’importo  complessivo  di  €
108.752,46, oltre IVA, così distinto: € 92.670,40, oltre IVA, per lavori al netto del ribasso del
27,635% e € 16.082,06, oltre IVA, per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, come da allegata
documentazione qui acclusa quale parte integrante e sostanziale; 

- di  prendere atto,  altresì,  che in  considerazione dell'urgenza di  anticipare l'inizio dei  lavori  e
adeguare l'impianto fognario ai fini dell'ottenimento delle previste autorizzazioni, è stata disposta
la  consegna  anticipata  delle  aree  oggetto  di  lavori,  sotto  riserva  di  legge  e  nelle  more  di
perfezionamento del provvedimento di aggiudicazione definitiva;

- di subordinare l’efficacia della presente aggiudicazione definitiva all’esito positivo della verifica
dei prescritti requisiti ai sensi dell’art.32 co.7 D.lgs. n.50/2016;

- di imputare la spesa complessiva di € 119.627,71 iva e oneri inclusi sull’autorizzazione n.71 –
conto  economico  50301010102  dell’esercizio  2016  come  da  precedente  deliberazione
n.325/2016;

- di inserire nel contratto la clausola di recesso, ai sensi del combinato disposto degli artt.92 e 100
del  D.lgs  159/2011,  qualora  vengano  accertati  elementi  relativi  a  tentativi  di  infiltrazione
mafiosa;

- di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale come per legge, alle UU.OO.CC.
Ingegneria Ospedaliera, Affari Generali e Legali e GEF e Progettualità Europea;

- pubblicare integralmente la  presente determinazione.

    IL DIRETTORE UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Dr.ssa Marisa Di Sano
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PARERE CONTABILE

DETERMINA DIRIGENZIALE

Registro Autorizzazioni n°: del

Budget Economico:

Codice Conto: 

Descrizione:

Presente Autorizzazione: 

Caserta, li 

SUBn°

2016

50301010101

MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI

71€119.627,71

13/02/2017

UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA

CHIANESE EDUARDO

15

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt.
23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.
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Elenco firmatari

Determina Dirigenziale N. 79 del 13/02/2017
UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO FOGNARIO A SERVIZIO DELL'AZIENDA
OSPEDALIERA SANT'ANNA E SAN SEBSATIANO.CIG 6708498BAB.

Atto immediatamente esecutivo

Pubblicata dal 13/02/2017 al 23/02/2017

UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

Direttore Giovanni De Masi

Di Sano Marisa - UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Eduardo Chianese - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA PROGETTUALITA'  EUROPEA

Giovanni De Masi -  UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt.
23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.
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