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UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA

Emergenza COVID-19 – Opere edili propedeutiche all’installazione della struttura
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Oggetto: Emergenza COVID-19 – Opere edili propedeutiche all’installazione della struttura modulare di
posti letto mobili per la terapia intensiva da destinare all’AORN di Caserta. Affidamento lavori di somma
urgenza ex art. 163 del D. Lgs. 50/2016 e prestazioni professionali specialistiche.

Direttore  UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA

A conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue e agli atti  della UOC, si rappresenta che
ricorrono i presupposti per l’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.

Premesso
- che l’art. 24 del D. Lgs. n. 01 del 02/01/2018 stabilisce che al verificarsi di emergenze di rilievo

nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo, che
in  ragione  della  loro  intensità  o  estensione  debbono,  con  immediatezza  di  intervento,  essere
fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di
tempo, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, delibera lo
stato  di  emergenza  di  rilievo  nazionale,  fissandone  la  durata  e  determinandone  l’estensione
territoriale con riferimento alla natura e alla qualità degli  eventi e autorizza l’emanazione delle
ordinanze di protezione civile;

- che l’art. 15, comma 5 del suddetto D. Lgs. stabilisce che fino alla pubblicazione delle direttive
adottate ai sensi del predetto decreto e fino ai termini eventualmente in esse indicati, restano in
vigore le direttive e gli altri provvedimenti adottati ai sensi della previgente normativa in materia di
protezione civile;

- che essendo,  allo  stato,  inadottate  tali  direttive,  vige la  normativa di  cui  alla  legge n.  225 del
24/02/1992 che, nell’istituire il Servizio Nazionale di Protezione Civile, dispone, in materia del
tutto analoga, che al verificarsi di “calamità naturali o connesse con l’attività dell’uomo che in
ragione  della  loro  intensità  ed  estensione  debbono  con  immediatezza  di  intervento  essere
fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di
tempo”  il  Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  può
deliberare lo stato d’emergenza, fissandone la durata e determinandone l’estensione territoriale con
specifico riferimento alla natura e alla qualità degli eventi e disponendo in ordine all’esercizio del
potere di ordinanza;

- che con delibera del 31/01/2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato, per sei mesi dalla data del
predetto  provvedimento,  lo  stato  di  emergenza  in  conseguenza  del  rischio  sanitario  connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili e stabilendo che per l’attuazione
degli interventi si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della protezione
civile in deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento
giuridico;

- che le Ordinanze CDPC nn. 630 e 638 in materia di contratti pubblici, in forza di tale ricostruzione,
acquisiscono forza di legge e hanno regolamentato il ricorso agli artt. 36, 63 e 163 del D. Lgs. n.
50/2016 ed in particolare:
“Ai fini dell’acquisizione di lavori, servizi e forniture strettamente connessi alle attività di cui alla
presente ordinanza, i soggetti  di cui all’art.  1 (soggetti  attuatori,  individuati anche tra gli  enti
pubblici  economici  e  non,  economici  e  soggetti  privati,  che  agiscono sulla  base  di  specifiche
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direttive)  provvedono con la procedura di  cui  all’art.  36 anche senza previa consultazione di
operatori economici e con la procedura di cui all’art. 63, comma 2, lett. c) in deroga al comma 6
del medesimo art. 63, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità
descritte all’art. 163, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e determinando il corrispettivo
delle prestazioni ai sensi dei commi 3 e 9 del medesimo art. 163. Ove esistenti gli operatori sono
selezionati all’interno delle white list delle prefetture;

- che con decreto del CDPC n. 623 del 27/02/2020 il Presidente della Regione Campania è stato
individuato  soggetto  attuatore  ai  sensi  dell’Ordinanza  CDPC  n.  630  del  03/02/2020  e,
consequenzialmente, con decreto PGRC n. 46 del 10/03/2020, ha statuito che “gli acquisti di beni,
servizi e lavori necessari all’attuazione dei primi interventi urgenti di protezione civile in relazione
all’emergenza relativa al rischio sanitario ... sono effettuati:
- dalla società SORESA spa ... per l’approvvigionamento di beni e servizi;
- dalle singole Aziende Sanitarie per l’esecuzione dei lavori urgenti finalizzati alla realizzazione
dei posti letto”;

Atteso
- che in esecuzione di quanto innanzi, con determinazione n. 56 del 17/03/2020 - tenuto conto che la

Unità di Crisi Regionale ed in particolare il Gruppo di Lavoro Posti Letto Covid-19, nel corso della
seduta del 16/03/2020, ha evidenziato che la disponibilità di terapie intensive risulta sempre più
esigua  e  che  in  relazione  allo  scenario  in  continua  evoluzione  del  contagio  da  COVID-19  è
assolutamente necessario procedere in maniera urgente ad allestire posti letto di terapia intensiva
attraverso l’individuazione sul mercato di soggetti in grado di realizzare strutture modulari per posti
letto di terapia intensiva – la società SORESA spa ha indetto una “procedura negoziata ai sensi
dell’art. 63, comma 2, lett. c), per la stipula di un Accordo Quadro per la fornitura di strutture
modulari di posti letto per la terapia intensiva da destinare all’Ospedale del Mare, all’AORN San
Sebastiano di Caserta e all’A.O. San Giovanni e Ruggi d’Aragona, da aggiudicarsi secondo il
criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4 del D. Lgs. 50/2016, con scadenza del
termine per la presentazione delle offerte fissato per il giorno 18/03/2020 ore 19:00”;

- che, a seguito di espletamento della suddetta procedura di gara, con determina n. 63 del 19/03/2020
la società So.Re.Sa. ha aggiudicato il lotto 2 – AORN Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta – alla
società  Manufacturing  Engineering  & Development  (MED)  per  un  valore  della  fornitura  di  €
2.265.250,00 disponendo l’esecuzione anticipata del contratto ex art. 32, commi 18 e 13 del D. Lgs.
50/2016; 

- che  l’area  individuata  per  il  posizionamento  della  struttura  modulare  necessita  di  opere  civili
propedeutiche  all’installazione,  consistenti  essenzialmente  nel  livellamento  del  piazzale  e  nella
realizzazione di una platea in cls armato, opportunamente dimensionata, in grado di assicurare la
stabilità di appoggio della struttura da installare;

- che tali opere non rientrano nell’oggetto dell’Accordo Quadro stipulato da So.Re.Sa. con la ditta
MED srl, come precisato all’art. 5 del predetto A.Q.;

Considerato 
- che, rispetto all’affidamento dei lavori di che trattasi, la normativa transitoria e speciale richiamata

nella parte in premessa consente, al fine dell’acquisizione di lavorazioni strettamente connesse con
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le attività di gestione dell’emergenza da COVID-19 (procedure in caso di somma urgenza e di
protezione civile) che i soggetti attuatori possono provvedere affidando contratti sotto soglia di cui
all’art. 36 del codice dei contratti, anche senza previa consultazione di operatori economici, con
procedura negoziata ex art. 63 del D. Lgs. 50/2016;

- che  la  società  Siram spa  è  una  delle  imprese  subappaltatrici  della  MED srl,  nell’ambito  della
fornitura dei  moduli  prefabbricati,  oltre che affidataria del  servizio di  manutenzione impianti  e
strutture edili presso l’AORN di Caserta;

Dato atto
- che in data 09/04/2020 il  Direttore della UOC Ingegneria Ospedaliera ha convocato la predetta

società per l’affidamento ex art. 163 del D. Lgs. 50/2016 dei lavori propedeutici all’installazione
dei  moduli  prefabbricati,  consistenti  sostanzialmente  in:  livellamento  dell’area  con  materiale
stabilizzato,  realizzazione  di  una  platea  in  cemento  armato,  recinzione  con  moduli  orsogril;
realizzazione di una tettoia con funzione di camera calda e di griglie per la raccolta dell’acqua
piovana del piazzale;

- che in data 10/04/2020, con conferimento per le vie brevi, è stato affidato l’incarico di Coordinatore
della Sicurezza in fase di Esecuzione all’ing. Gianfranco Pollifrone, per un importo concordato di €
1.750,00 oltre Oneri Previdenziali ed IVA;

- che il  ruolo di RUP e Direttore dei  Lavori per l’appalto in oggetto è svolto dall’arch.  Virgilio
Patitucci, in qualità di Direttore della UOC Ingegneria Ospedaliera;

- che le aree oggetto dei lavori in parola sono pervenute nella disponibilità dell’AORN ad esito del
Decreto n. 33722 di requisizione in uso emesso dal Prefetto di Caserta in data 06/04/2020, come da
verbale di immissione in possesso prot. 12668/u del 09/04/2020;

Preso atto
- che le  opere  di  che trattasi,  propedeutiche all’installazione della  struttura  modulare,  sono state

avviate in data 10/04/2020 e sono ad oggi in fase di completamento;
- che, a seguito di concordamento ex art. 163, comma 3 del D. Lgs. 50/2016, la Siram spa, con la

nota prot. UDB CS_U_17-04-2020_PRO0067983_L_r0 del 17/04/2020 acquisita al protocollo di
questa azienda al n. 13309/e del 20/04/2020, ha richiesto per i lavori in argomento l’importo di €
232.398,95 oltre IVA, determinato utilizzando il  prezzario vigente dei Lavori Pubblici Regione
Campania con l’applicazione del ribasso del 21%, come da documentazione depositata agli  atti
della UOC Ingegneria Ospedaliera; 

- che tale offerta è stata ritenuta congrua da questo ufficio e che, a lavori ultimati, il D.L. procederà a
verificare a consuntivo le lavorazioni effettivamente svolte e le relative quantità;

- che in data 20/04/2020, con prot. 13357/i è stato stipulato il contratto di incarico per l’attività di
coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di  esecuzione  con  l’ing.  Gianfranco  Pollifrone,  per  un
importo di € 1.750,00 oltre Oneri Previdenziali ed IVA;

Precisato
- che il contratto con la società Siram spa, ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D. Lgs. 50/2016, dovrà

essere stipulato secondo il modello che sarà predisposto dalla UOC Ingegneria Ospedaliera;
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- che il nominando RUP dovrà acquisire i CIG relativi sia all’appalto dei lavori che all’affidamento
dei servizi tecnici di ingegneria e architettura oggetto della presente deliberazione;

- che  la  spesa  relativa  agli  affidamenti  di  che  trattasi,  per  un  importo  complessivo  pari  ad  €
257.859,25 così costituito:

Descrizione Importo base Oneri Previdenziali IVA Totale

Lavori edili € 232.398,95 - € 23.239,90 € 255.638,85

Servizi tecnici (CSE) € 1.750,00 € 70,00 € 400,40 € 2.220,40

Totale complessivo € 257.859,25

è imputata sui conti economici del bilancio 2020 e centro di costo “FB0002 COVID 19”, come di 
seguito specificato:

Descrizione
Importo complessivo 
(inclusi oneri previdenziali ed IVA e )

Conto Economico

Lavori edili € 255.638,85 101020220 “Costruzioni
leggere disponibili”

Servizi tecnici (CSE) € 2.220,40 5020202200 “Consulenze
non sanitarie da privato”

Visti
- la delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020;
- le Ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 03/02/2020 e n. 638 del

22/02/2020;
- il DPCM del 09/03/2020;
- il Decreto CDPC n. 623 del 27/02/2020;
- il Decreto del Presidente della Regione Campania n. 46 del 10/03/2020;
- il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il DPR 207/2010, per la parte ancora in vigore;
- il Regolamento di Contabilità e Amministrazione approvato con delibera n. 6 del 12/01/2017;
- il Piano triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019-2021 adottato con

deliberazione n. 99 del 30/01/2019;

Attestata
la legittimità della presente proposta, che è conforme alla vigente normativa in materia;

PROPONE

1. di nominare RUP, nonché Direttore dei Lavori dei lavori in oggetto l’arch. Virgilio Patitucci, in qualità di 
Direttore della UOC Ingegneria Ospedaliera;

2. di affidare alla società Siram spa con P. IVA 08786190150, ai sensi e per gli effetti delle OCDPC n. 630 e
n. 638 e dell’ulteriore normativa richiamata in premessa, i lavori urgenti propedeutici all’installazione
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della struttura modulare di posti letto mobili per la terapia intensiva da destinare all’AORN di Caserta, per
l’importo di € 232.398,95 oltre IVA, come da richiesta trasmessa con la nota prot. UDB CS_U_17-04-
2020_PRO0067983_L_r0  del  17/04/2020 acquisita  al  protocollo  di  questa  azienda  al  n.  13309/e  del
20/04/2020, ritenuta congrua dal RUP; 

3. di affidare l’incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione all’ing. Gianfranco Pollifrone
con studio tecnico INGMETREIN ENGINEERING avente sede legale in via Basento n. 7 – Casoria, P.
IVA 09125081217, per un importo di € 1.750,00 oltre Oneri Previdenziali ed IVA;

4. di riservarsi, con atto successivo, l’acquisizione dei relativi CIG;
5. di demandare al Direttore della UOC Ingegneria Ospedaliera la predisposizione del contratto da stipulare

con la società Siram spa;
6. 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;
7. imputare la spesa complessiva, per un importo pari ad € 257.859,25 incluso oneri previdenziali ed IVA,

sui  conti  economici  del  bilancio  2020  e  centro  di  costo  “FB0002  COVID  19”,  come  di  seguito
specificato:

Descrizione
Importo complessivo 
(inclusi oneri previdenziali ed IVA)

Conto Economico

Lavori edili € 255.638,85 101020220 “Costruzioni
leggere disponibili”

Servizi tecnici (CSE) € 2.220,40 5020202200 “Consulenze
non sanitarie da privato”

8. di dare atto che il presente provvedimento presenta oneri a carico del bilancio aziendale da rendicontare
alla Regione Campania quali costi per l’Emergenza Covid-19;

9. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché alla UOC Gestione
Economico Finanziaria;

10. di rendere lo stesso immediatamente eseguibile, per l’urgenza.

    IL DIRETTORE U.O.C. INGEGNERIA OSPEDALIERA

Arch. Virgilio Patitucci

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

avv. Carmine Mariano

 nominato con D.G.R.C. n. 393 del 06/08/2019

 insediatosi nelle funzioni in data 12/08/2019, giusta deliberazione CS n°1 del 12/08/2019

Vista la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore U.O.C. Ingegneria Ospedaliera e Servizi
Tecnici
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Acquisito il parere favorevole del Sub Commissario Sanitario sotto riportato:

Sub Commissario Sanitario            Dott.ssa Antonietta Siciliano  _______________________

DELIBERA

per  le  causali  in  premessa,  che  qui  si  intendono integralmente  richiamate  e  trascritte,  di  prendere  atto  della
proposta di deliberazione che precede e, per l’effetto, di:

1. Nominare RUP, nonché Direttore dei Lavori dei lavori in oggetto l’arch. Virgilio Patitucci, in qualità di
Direttore della UOC Ingegneria Ospedaliera;

2. Affidare alla società Siram spa con P. IVA 08786190150, ai sensi e per gli effetti delle OCDPC n. 630 e
n. 638 e dell’ulteriore normativa richiamata in premessa, i lavori urgenti propedeutici all’installazione
della struttura modulare di posti letto mobili per la terapia intensiva da destinare all’AORN di Caserta, per
l’importo di € 232.398,95 oltre IVA, come da richiesta trasmessa con la nota prot. UDB CS_U_17-04-
2020_PRO0067983_L_r0  del  17/04/2020 acquisita  al  protocollo  di  questa  azienda  al  n.  13309/e  del
20/04/2020, ritenuta congrua dal RUP;

3. Affidare l’incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione all’ing. Gianfranco Pollifrone
con studio tecnico INGMETREIN ENGINEERING avente sede legale in via Basento n. 7 – Casoria, P.
IVA 09125081217, per un importo di € 1.750,00 oltre Oneri Previdenziali ed IVA;

4. Riservarsi, con atto successivo, l’acquisizione dei relativi CIG;
5. Demandare al Direttore della UOC Ingegneria Ospedaliera la predisposizione del contratto da stipulare

con la società Siram spa;
6. 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;
11. Imputare la spesa complessiva, per un importo pari ad € 257.859,25 incluso oneri previdenziali ed IVA,

sui  conti  economici  del  bilancio  2020  e  centro  di  costo  “FB0002  COVID  19”,  come  di  seguito
specificato:

Descrizione
Importo complessivo 
(inclusi oneri previdenziali ed IVA)

Conto Economico

Lavori edili € 255.638,85 101020220 “Costruzioni
leggere disponibili”

Servizi tecnici (CSE) € 2.220,40 5020202200 “Consulenze
non sanitarie da privato”

7. Dare atto che il presente provvedimento presenta oneri a carico del bilancio aziendale da rendicontare
alla Regione Campania quali costi per l’Emergenza Covid-19;

8. Trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché alla UOC Gestione
Economico Finanziaria;

9. Rendere lo stesso immediatamente eseguibile, per l’urgenza.
Il Commissario Straordinario 

            Avv. Carmine Mariano
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ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE
(per le proposte che determinano un costo per l’AORN – VEDI ALLEGATO)
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REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA

SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 
relativa alla DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO con oggetto: 

Emergenza COVID-19 – Opere edili propedeutiche all’installazione della struttura modulare di posti letto mobili per la
terapia intensiva da destinare all’AORN di Caserta. Affidamento lavori di somma urgenza ex art. 163 del D. Lgs. 50/2016 e
prestazioni professionali specialistiche.

Il costo derivante dal presente atto :

il Dirigente GEF incaricato

Caserta li,

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 1 (per le proposte che determinano un costo per l’AORN)

- è di competenza dell'esercizio , imputabile al conto economico

da scomputare dal preventivo di spesa che presenta la necessaria disponibilità

- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

Il costo derivante dal presente atto :

da scomputare dal preventivo di spesa

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- è di competenza dell'esercizio

- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

che presenta la necessaria disponibilità

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 2 (per le proposte che determinano un costo per l’AORN)

, imputabile al conto economico

2020 1010202200 - Costruzioni leggere disponibili

€255.638,85

23/04/2020

UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Eduardo Scarfiglieri

Centro di costo Covid19 Coronavirus

2020

Centro di costo Covid19 Coronavirus

5020202200 - Consulenze non sanitarie da privato

€2.220,40

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

PROPONENTE:

OGGETTO:

Elenco firmatari

Deliberazione del Commissario Straordinario N. 460 del 27/04/2020
UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA

Emergenza COVID-19 – Opere edili propedeutiche all’installazione della struttura modulare di posti
letto mobili per la terapia intensiva da destinare all’AORN di Caserta. Affidamento lavori di somma
urgenza ex art. 163 del D. Lgs. 50/2016 e prestazioni professionali specialistiche.

Atto immediatamente esecutivo

In pubblicazione dal 27/04/2020 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

UOC AFFARI GENERALI

Direttore Eduardo Chianese

Carmine Mariano - DIREZIONE GENERALE

Virgilio Patitucci  - UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA

Eduardo Scarfiglieri - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Antonietta Siciliano - DIREZIONE SANITARIA

Eduardo Chianese -  UOC AFFARI GENERALI

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




