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PROPONENTE:


OGGETTO:


Determina Dirigenziale N. 26 del 16/01/2017


UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA E SERVIZI TECNICI


Emissione di nota di addebito pari ad €250,00 a seguito di erogazione di penale alla
ditta "Air Liquide Sanità Service spa" per constatazione di inadempimento


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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DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE


DI CASERTA


Oggetto: Emissione di nota di addebito pari ad €250,00 a seguito di erogazione di penale alla ditta "Air
Liquide Sanità Service spa" per constatazione di inadempimento


Direttore  UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA E SERVIZI TECNICI


Premesso che


- In data 23.11.2016 nel reparto di Ortopedia si è verificato un evento critico ai danni di una paziente
ricoverata, la quale a seguito delle caduta di una valvola è stata ferita al capo;


- L’evento  critico  di  cui  trattasi  è  avvenuto  durante  l’attività  di  manutenzione  all’impianto  dei  gas
medicali, in appalto alla ditta “Air Liquide Sanità Service spa”, nel mentre il tecnico manutentore della
ditta manovrava ad un testaletto per lavori di supporto alla linea di erogazione dell’ossigeno quando
accidentalmente è caduta la valvola metallica del vuoto che ha colpito al capo la paziente sottostante
allettata;


- È stata redatta apposita “scheda di segnalazione spontanea degli eventi critici”, allegata alla presente, a
firma del Direttore della U.O.C. Ortopedia e Traumatologia, Dott. G. Bruno;


- Con nota protocollo n.23684I del 21.12.2016, allegata alla presente, della U.O.C. Risk Management, la
presente U.O.C. Ingegneria Ospedaliera e Servizi Tecnici è stata informata dell’evento critico;


- In data 22.12.2016 con nota prot. n. 23801U, allegata alla presente, si è provveduto ad informare la
ditta  “Air  Liquide”  dell’evento  critico  avvenuto,  nonché  esporre  lamentele  sull’operato  svolto  ed
informare dell’attribuzione di responsabilità nel caso di un eventuale esposto della paziente. 


Considerato che


- In seguito ad apertura di istruttoria si è constatato che la ditta Air Liquide, nella figura del personale
tecnico incaricato della manutenzione degli impianti gas medicali, non ha attuato le principali misure di
sicurezza sui luoghi di lavoro;


- Per quanto sopra detto si  è constatato un inadempimento degli  obblighi derivanti all’impresa dalla
stipula del contratto;


Visto che


- Il contratto n.206 del 18.05.2010 all’art. 7 “Penali” prevede che ogni inadempimento è sanzionato in
base a quanto previsto dall’art. 25 del disciplinare di gara –Inadempimento e Clausole Penali;


- Il suddetto articolo del disciplinare di gara indica che nel caso di mancato pieno adempimento degli
obblighi derivanti all’impresa dal contratto, l’azienda ospedaliera appaltante ha la facoltà di applicare
una penale pari ad €250,00 per ogni inadempienza constatata;


- Nel caso in oggetto, è stato constatato n.1 inadempimento, e che pertanto la penale è pari ad €250,00;
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- La penale, così come indicato nel summenzionato art. 25, verrà trattenuta dall’amministrazione, previa
emissione  di  regolare  nota  di  addebito,  in  sede  di  liquidazione  della  fattura  del  canone  di
manutenzione ordinaria degli  impianti  gas medicali  del  mese di  Gennaio 2017, di  importo pari  ad
€1.390,50 oltre IVA, per un totale complessivo di €1.646,91;


- Per quanto detto nel  precedente punto,  l’importo del  canone ricalcolato da liquidare sarà pari  ad
€1.140,50 oltre IVA, per un totale complessivo di €1.391,4.1


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:


- prendere atto, per quanto innanzi esposto, ed erogare la penale di €250,00 alla ditta “Air Liquide Sanità
Service spa”;


- dare  mandato  alla  U.O.C.  Gestione  Economica  e  Finanziaria  e  della  Progettualità  Europea,  per
l’emissione di nota di addebito pari ad €250,00 alla ditta “Air Liquide Sanità Service spa”;


- di trattenere la penale dal canone di manutenzione ordinaria degli impianti gas medicali del mese di
Gennaio 2017, pari ad €1.390,50 oltre IVA, per un totale complessivo di €1.646,91.


- Ricalcolare l’importo del canone da liquidare, il quale sarà pari ad €1.140,50 oltre IVA, per un totale
complessivo di €1.391,41.


- 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.


L’Ufficiale Estensore


Ing. D’Errico Margherita


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


Arch. Virgilio Patitucci


______________________________





				PATITUCCI VIRGILIO
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Elenco firmatari


Determina Dirigenziale N. 26 del 16/01/2017
UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA E SERVIZI TECNICI


Emissione di nota di addebito pari ad €250,00 a seguito di erogazione di penale alla ditta "Air Liquide
Sanità Service spa" per constatazione di inadempimento


Atto immediatamente esecutivo


Pubblicata dal 16/01/2017 al 26/01/2017


UOC AFFARI GENERALI E LEGALI


Direttore Giovanni De Masi


Redatto da


Margherita Derrico Virgilio Patitucci  - UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA E SERVIZI TECNICI


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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