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Determina Dirigenziale N. 110 del 22/02/2017


UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA E SERVIZI TECNICI


Affidamento diretto della progettazione esecutiva per adeguamento dei locali
destinati ad ospitare la nuova T.A.C. afferente al pronto soccorso. - C.I.G.
Z061D6476A


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.








REGIONE CAMPANIA


AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA 


SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO


DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE


Oggetto: Affidamento  diretto  della  progettazione  esecutiva  per  adeguamento  dei  locali  destinati  ad
ospitare la nuova T.A.C. afferente al pronto soccorso. - C.I.G. Z061D6476A


Direttore  UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA E SERVIZI TECNICI


Premesso che


- Il piano di rafforzamento delle attrezzature tecnologiche di alta qualità medico scientifica delle Aziende
La  Giunta  Regionale  della  Campania,  Dipartimento  52  –  Dipartimento  della  Salute  e  delle  Risorse
Naturali – obiettivo operativo 5.3 “Sanità dell’asse 5 “società dell’informazione” ai sensi della DGRC 425
del 9.08.2012 - approvato il 12.05.2015, prevede per l’Azienda Ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano
n.1 T.A.C. da 16 SLICE;


- In  osservanza  alla  richiesta  della  Giunta  Regionale  della  Campania  indicata  nella  nota  protocollo
n.20150327581 del 12.05.2015, con Deliberazione n. 14 del 28.05.2015 codesta Azienda Ospedaliera
ha  delegato  SORESA  spa  a  contrarre  in  nome  e  per  conto  di  questa  Azienda  con  Consip  per
l’acquisizione dell’apparecchiatura T.A.C. da 16 SLICE;


- Con la suddetta deliberazione è stata inoltre approvata la scheda di prenotazione per la fornitura di
una T.A.C. da 16 SLICE predisposta dal Direttore del Dipartimento servizi diagnostici, Prof. Giuseppe
Belfiore.


Considerato che


- La Diagnostica per Immagini afferente al Pronto Soccorso dell’Azienda Ospedaliera Sant’Anna e San
Sebastiano di Caserta è sprovvista di macchinario T.A.C.;


- Nei casi di necessità in cui i pazienti del Pronto soccorso devono essere sottoposti ad esame T.A.C., gli
stessi  vengono condotti presso l’Edificio “I” in cui  è collocata l’apparecchiatura T.A.C. a servizio dei
pazienti  ricoverati  presso  l’Azienda  Ospedaliera,  comportando  disservizi  e  ritardi  nell’evadere  le
richieste diagnostiche;


- Per quanto detto sono stati individuati i locali  afferenti il  reparto di Radiologia del pronto soccorso
posto al piano terra dell’edificio N-DEA, in cui installare la nuova apparecchiatura T.A.C. a servizio del
Pronto Soccorso;


- Per la corretta posa dell’apparecchiatura con Deliberazione n. 373 del 5.07.2016 è stata disposta la
verifica della stabilità del solaio dei locali dell’Edificio N-piano Terra;


- Con la  suddetta  deliberazione è  stato inoltre  affidato alla  ditta  “Teknomisure  srl”  l’incarico per  lo
svolgimento delle verifiche di cui sopra;


- I risultati delle prove eseguite il giorno 08.08.2016, acquisiti con nota prot. 21953/E del 24.11.2016,
sono sintetizzati come segue:


- buona rispondenza tra prova di carico e modelli di calcolo adottato con verifica delle frecce
di esercizio del solaio;


- verifica della resistenza soddisfatta a seguito dell’installazione della nuova macchina T.A.C.;
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- Prescrizioni: interposizione di piastra in acciaio di spessore 5mm tra macchina (Gantry) e
pavimento (a meno della presenza di specifici dispositivi già installati sulla macchina atti a
ripartire uniformemente il  carico), limitazione dei carichi variabili  di esercizio e pertanto
dell’utilizzo del locale in cui è installata la macchina T.A.C. che deve essere non superiore a
qk = 2.00 kN/m^2.


- Ai fini della corretta installazione ed utilizzazione del nuovo macchinario è necessario procedere ad
adeguamento sia dei locali nonché degli impianti elettrici e meccanici in quanto allo stato attuale non
risultano adeguati ad assorbire i carichi termici ed elettrici della nuova destinazione d’uso.


Preso atto che


- La progettazione di opere edili nonché progettazione preliminare delle opere impiantistiche è svolta
dall’Ufficio Tecnico dell’A.O.;


- L’esiguità dell’organico della scrivente U.O.C. non garantisce lo svolgimento delle attività di cui trattasi
in tempo utile;


- Per quanto detto, è necessario affidare a professionista esterno l’incarico di Progettazione esecutiva
per l’adeguamento dei locali destinati ad ospitare la nuova T.A.C.;


- A  tal  fine  si  è  provveduto  ad  acquisire  apposito  preventivo  di  spesa  dal  professionista  esterno
Ing.Armando  Centioni,  individuato  con  criterio  di  rotazione,  quale  professionista  esterno  iscritto
all’Albo dei Professionisti, approvato con Deliberazione n.434 del 5.08.2016, che non ha ricevuto in
precedenza alcun incarico da parte di questa AORN;


- Il preventivo di cui trattasi, acquisito con nota PEC del 10.12.2016, riporta una stima dei costi dei lavori
presunta pari ad €125.882,16 e l’importo della parcella professionale pari ad €21.150,24 determinato
in base alle indicazioni del D.M. 17.06.2016 “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al
livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8, del decreto
legislativo n.50 del 2016”;


- Con  nota  protocollo  n.560U  del  11.01.2017,  la  presente  U.O.C.  ha  comunicato  al  professionista
Ing.Armando Centioni l’approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione del compenso
professionale,  stabilendo  che  lo  stesso  verrà  definito  in  base  all’importo  dei  lavori   indicato  nel
computo  metrico  del  progetto  esecutivo,  modificando  e  riducendo  l’elenco  delle  prestazioni  da
eseguire;


- Le voci delle prestazioni e i relativi parametri di incidenza in base alle quali verrà calcolato l’effettivo
compenso professionale spettante sono le seguenti:


- Prog. Definitiva:


coeff. prestazione
Q.bII.02 Rilievo dei manufatti


 Prog. Esecutiva  :


coeff. prestazione
Q.bIII.01 Relazioni generali e specialistiche, Elaborati
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Q.bIII.02 Particolari Esecutivi


Q.bIII.03 Computo metrico estimativo


Q.bIII.04 Schema di Contratto, capitolato speciale di


Q.bIII.05 Piano di manutenzione dell’opera


Q.bIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento
- Nella sopracitata nota, inoltre, è stato richiesto al professionista di applicare uno sconto alla parcella


determinata in base a quanto indicato nei punti precedenti;
- con PEC del 19.01.2017, in riscontro alla suddetta nota, l’Ing. Armando Centioni  ha convenuto sulla


determinazione del compenso professionale ed inoltre ha indicato uno sconto del 20% da applicare sul
compenso;


- l’importo presunto del compenso professionale al netto dello sconto del 20% calcolato in riferimento
alle voci summenzionate e all’importo dei lavori indicato nell’offerta economica è pari ad €9.615,92
oltre IVA e CNPAIA come di seguito specificato:


A1
Importo base compenso


professionale
€              12.019,91


A2 sconto offerto 20%
A3 importo dello sconto €                2.403,98


A=A1-A3 importo finale ribassato €                9.615,92


B CNAPAIA 
(4% di A) €                    384,64


C somma 
(A+B) €              10.000,56


D IVA 
(22% su C) €                2.200,12


E Totale 
(C+D) €              12.200,68


Accertato che


- L’importo del servizio di cui al presente provvedimento, considerando la modifica apportata alle voci
delle prestazioni da eseguire e lo sconto offerto, è inferiore ad €20.000,00;


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


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 €40.000,00;


- L’art. 75, comma 3 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità approvato con deliberazione n.
237 del 14.03.2013 e modificato con Deliberazione n. 266 del 30.09.2015, che permette l’affidamento
diretto dell’incarico da parte del Responsabile del Procedimento per servizi  di importo inferiore ad
€20.000,00.
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Considerato infine che la presente determinazione è formulata previa istruttoria ed estensioni conformi alla
normativa legislativa vigente in materia,


DETERMINA


approvarsi la narrativa e per l’effetto:


- di prendere atto, per quanto esposto in narrativa, della necessità di provvedere ad adeguare i locali
afferenti il reparto di Radiologia del pronto soccorso posti al piano terra dell’edificio N-DEA, in cui verrà
installata la nuova apparecchiatura T.A.C. a servizio del Pronto Soccorso;


- di  prendere  atto  che  è  necessario  affidare  a  professionista  esterno  l’incarico  della  progettazione
esecutiva dei lavori necessari per l’adeguamento di cui sopra;


- di  predisporre,  ai  sensi  dell’art.  36  comma  2  lett.  a)  del  D.  Lgs.  50/2016,  l’affidamento  diretto
dell’incarico  di  cui  sopra  al  professionista  esterno  Ing.Armando  Centioni,  iscritto  all’Albo  dei
Professionisti di questa A.O. approvato con Deliberazione n.434 del 5.08.2016, individuato con criterio
di rotazione che non ha ricevuto in precedenza alcun incarico da parte di questa A.O.;


- di approvare la metodologia di calcolo del compenso professionale da corrispondere derivata dal D.M.
17.06.2016;


- di  approvare  lo  sconto  del  20% offerto  dall’Ing.  Armando Centioni,  da  applicare  sulla  parcella  da
determinare in base all’importo dei lavori indicato nel computo metrico del progetto esecutivo;


- approvare la spesa presunta di € 12.200,68 da perfezionare in base al computo metrico del progetto
esecutivo,  sull’autorizzazione n.71 sub 8 anno 2017 conto economico 502020220;


- di demandare ad apposita convenzione i rapporti tra l’A.O. e il professionista incaricato;
- di prendere atto che il Codice Identificativo di Gara C.I.G. è il seguente: Z061D6476A;
- incaricare  la  U.O.C.  Gestione  Economico-Finanziaria  e  della  Progettualità  Europea  di  procedere  al


pagamento  delle  somme  dovute  a  ricezione  di  fattura  debitamente  vistata  dal  Responsabile  del
Procedimento individuato nella persona dell’Arch. Virgilio Patitucci, in qualità di Direttore della U.O.C.
Ingegneria Ospedaliera e Servizi Tecnici;


- di  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


______________________________





				PATITUCCI VIRGILIO
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PARERE CONTABILE


DETERMINA DIRIGENZIALE


Registro Autorizzazioni n°: del


Budget Economico:


Codice Conto: 


Descrizione:


Presente Autorizzazione: 


Caserta, li 


SUBn°


2017


502020220


CONSULENZE NON SANITARIE DA PRIVATO


71€12.200,68


20/02/2017


UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA


CHIANESE EDUARDO


8


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.





				CHIANESE EDUARDO
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PROPONENTE:


OGGETTO:


Elenco firmatari


Determina Dirigenziale N. 110 del 22/02/2017
UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA E SERVIZI TECNICI


Affidamento diretto della progettazione esecutiva per adeguamento dei locali destinati ad ospitare la
nuova T.A.C. afferente al pronto soccorso. - C.I.G. Z061D6476A


Atto immediatamente esecutivo


Pubblicata dal 22/02/2017 al 04/03/2017


UOC AFFARI GENERALI E LEGALI


Direttore Giovanni De Masi


Redatto da


Margherita Derrico Virgilio Patitucci  - UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA E SERVIZI TECNICI


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


Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI E LEGALI, il funzionario Gabriella Perrotta


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.





		PERROTTA GIOVANNA




