Determina Dirigenziale N. 313 del 16/04/2021
Proponente: Il Direttore UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO
Oggetto: EMERGENZA COVID-19 - Procedura negoziata per l’affidamento annuale di trasporto interno delle
salme dalla Struttura Modulare Covid all’Obitorio dell’AORN “Sant’Anna e San Sebastiano” di Caserta
– Autorizzazione a contrarre e approvazione atti gara.
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ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento
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UOC AFFARI GENERALI
Direttore Eduardo Chianese
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Oggetto: EMERGENZA COVID-19 - Procedura negoziata per l’affidamento annuale di trasporto interno
delle salme dalla Struttura Modulare Covid all’Obitorio dell’AORN “Sant’Anna e San Sebastiano” di
Caserta – Autorizzazione a contrarre e approvazione atti gara.

Direttore UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO
A conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue e i cui atti sono custoditi presso la struttura
proponente, rappresenta che ricorrono le condizioni e i presupposti giuridico-amministrativi per l’adozione del presente
provvedimento, ai sensi dell’art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e, in qualità di responsabile del procedimento,
dichiara l’insussistenza del conflitto di interessi, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.

Premesso
- che con determina dirigenziale n. 835 del 09/12/2020, a seguito di espletamento di procedura
negoziata, è stato affidato alla L.T. Srl il servizio annuale di trasporto interno delle salme dalla
Struttura Modulare Covid all’Obitorio di questa AORN, prevedendo una spesa complessiva pari a €
40.000,00 (quarantamila/00);
- che in considerazione dell’alto tasso di mortalità dovuto all’attuale emergenza pandemica, il predetto
tetto di spesa, allo stato, già risulta insufficiente;
- che tuttavia, come rappresentato dal Responsabile della UOC Medicina Legale con nota protocollo
n. 9042/i del 16/03/2021 allegata alla presente, è opportuno garantire la prosecuzione di tale servizio
che si appalesa economicamente più vantaggioso per questa AORN rispetto ad ipotesi alternative;
- che pertanto, è necessario indire nuova procedura di gara con pubblicazione su piattaforma
telematica SIAPS;
- che al fine di garantire il regolare servizio senza soluzione di continuità nelle more dell’espletamento
della procedura innanzi descritta, la predetta L.T. Srl procederà a garantire il trasporto in questione,
alle stesse condizioni, evitando così gravi interruzioni delle essenziali attività istituzionali di questa
AORN;
Rilevato
- che al fine di conseguire la massima partecipazione ed ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del
Codice, è necessario procedere ad una consultazione preliminare di mercato estesa a tuti Operatori
del settore di interesse, per acquisire la disponibilità all’espletamento del servizio;
Ritenuto
- di approvare l’avviso di consultazione preliminare di mercato, allegato alla presente determinazione
costituendone parte integrante e sostanziale;
Attestata
la legittimità della presente determinazione, che è conforme alla vigente normativa in materia;
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DETERMINA
per i motivi espressi in narrativa di:
1. approvare l’avviso di consultazione preliminare di mercato, allegato alla presente determinazione
costituendone parte integrante e sostanziale, relativo alla procedura negoziata per l’affidamento
annuale di trasporto interno delle salme dalla Struttura Modulare Covid all’Obitorio dell’AORN
“Sant’Anna e San Sebastiano” di Caserta;
2. espletare tramite la piattaforma S.I.A.P.S. la procedura telematica in questione, ai sensi dell’art. 63
comma 2 lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l’importo presunto annuale di € 100.000,00
esente IVA;
3. precisare che la durata del servizio è legata all’emergenza Covid-19 e pertanto seguirà l’andamento
dell’epidemia, potendo essere risolta anticipatamente o prorogata;
4. garantire il regolare servizio senza soluzione di continuità nelle more dell’espletamento della
procedura innanzi descritta, con la L.T. Srl, attuale ditta affidataria, alle stesse condizioni, evitando
così gravi interruzioni delle essenziali attività istituzionali di questa AORN;
5. imputare la spesa complessiva sul competente conto economico con il successivo provvedimento di
aggiudicazione;
6. prevedere la clausola di recesso, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 92 e 100 del D.Lgs.
159/2011, qualora vengano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa;
7. nominare, ai sensi dell’art.31 del D.lgs. n.50/2016, così come rettificato e integrato dal D.lgs.
n.56/2017, quale R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento) il Direttore della U.O.C.
Provveditorato ed Economato, relativamente alla procedura di gara e sino all’aggiudicazione
definitiva e stipula del contratto;
8. trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché alle UU.OO.CC.
GEF e Medicina Legale.;
9. di pubblicare integralmente la presente determinazione.

IL DIRETTORE U.O.C.
PROVVEDITORATO ED ECONOMATO
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