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Oggetto: Lavori di "messa in sicurezza strutturale e costruzione di una scala di emergenza a servizio
dell’ed. F" – indizione gara e nomina RUP–.

Direttore  UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA

IL DIRETTORE   UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA E SERVIZI TECNICI

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 con delibera n. 508 del 05/07/2018 è stato affidato al RTP: Studio Discetti Servizi di Integrati di
Ingegneria  –  Tecno  In  s.p.a.  –  Ing.  M.  Goracci  l’incarico  per  l’esecuzione  delle  verifiche  di
vulnerabilità sismica sugli edifici appartenenti al complesso ospedaliero;

Considerato

- che dalle verifiche eseguite è emersa, tra l’altro, la necessità di abbattere e ricostruire alcuni solai al
piano interrato e piano terra dell’ed. F, ricadenti nella zona adiacente alla Hall di ingresso, dove è
prevista la realizzazione del nuovo CUP Ospedaliero;

- che è necessario, inoltre, realizzare una scala esterna per l’evacuazione di emergenza dei reparti
Oculistica e Urologia, come previsto nel progetto di adeguamento antincendio redatto ai sensi del
DM 19/03/2015 e approvato dai VV.FF. di Caserta con nota prot. n. 3036 del 28/02/2017;

- che con delibera n. 416 del 10/06/2019 è stato affidato allo stesso Studio Discetti Servizi di Integrati
di  Ingegneria  l’incarico  per  la  redazione  del  progetto  esecutivo  e  per  la  Direzione  dei  Lavori
relativamente alle opere di “messa in sicurezza strutturale e costruzione di una scala di emergenza
a servizio dell’ed. F”;

Rilevato

- che in data 22/07/2019 è stato sottoscritto il contratto di affidamento con contestuale avvio del
servizio;

- che in data 12/08/2019 - prot. 2198/E è stata consegnata la documentazione di progetto, secondo
le disposizioni contrattuali;

- che in data 09/10/2019 con prot. 26480/E l’affidatario del servizio, a seguito di richiesta da parte di
questa  UOC,  ha  trasmesso  l’integrazione  richiesta,  che  risulta  agli  atti  della  UOC  ingegneria
ospedaliera, pertanto il progetto esecutivo risulta completo;

- che l’importo necessario per indire la procedura in oggetto è pari ad € 1.167.219,68 IVA inclusa,
come da progetto esecutivo agli atti e che di seguito si riepiloga come da schema sotto riportato:
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QUADRO ECONOMICO

TABELLA "A" importo complessivo dei lavori

A.

1 Importo lavori a corpo
€

      689 221,82 € 

A.

2 Oneri della sicurezza diretti ed indiretti
€

         41 353,31 € 

TOTALE "A" €       730 575,13 € 

TABELLA "B" Somme a disposizione della Stazione Appaltante

B.1 Oneri a discarica autorizzata comprensivi di iva €       250 000,00 € 

B.2 Imprevisti 5% €          36 528,76 € 

B.3

Spese relative comprensive di: progettazione esecutiva, Direzione dei 

Lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione dei lavori, collaudo, Geologo  

€          48 596,00 € 

B.4 pubblicità, commissione giudicatrici, CNPAIA €          14 033,84 € 

B.5 IVA ed altre imposte           87 485,95 € 

 

TOTALE TABELLA "B" €       436 644,55 € 

TOTALE GENERALE (tabella "A" + tabella "B") €    1 167 219,68 € 

Dato atto che 

- per  attivare  la  procedura  in  oggetto  è  necessaria  una  preventiva  validazione  da  parte  del
Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 26, c. 6 lett. d) del D.L.gs 50/2016 e s.m.i.;

- per  la  procedura  di  cui  in  oggetto,  l’arch.  Virgilio  Patitucci  ha  svolto  il  ruolo  di  progettista
architettonico, pertanto ai sensi c. 6, lett. d) e c. 7, dell’art. 26, del D.L.gs 50/2016 e s.m.i. non può
svolgere il ruolo di Responsabile del Procedimento;

- che  l’arch.  Claudio  Battista,  dirigente  di  questa  A.O.R.N.,  è  un  tecnico  abilitato  ed  è  stato
individuato a ricoprire il ruolo di Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 c.1 del D.L.gs
50/2016 e s.m.i., in sostituzione dell’ing. Vittorio Emanuele Romallo; 

- che la spesa derivante dal presente atto, pari ad € 1.167.219,68 IVA inclusa, è imputata sul conto
economico  1010202400,  bilancio  2020,  relativo  a  “manutenzione  straordinarie  fabbricati
indisponibili”;

Preso atto

che, a seguito di richiesta di questa AORN, la So.Re.Sa. s.p.a., con la nota prot. SRA-0019128-2019

del  03/12/2019,  ha  concesso l’autorizzazione  all’espletamento in  autonomia della  procedura di

gara;
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Visto

- il D. Lgs. 8 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
- il DPR 207/2010, per la parte ancora in vigore;
- il Regolamento di Contabilità e Amministrazione;
- il Piano triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019-2021 adottato con

deliberazione n. 99 del 30/01/2019;
- il codice CUP collegato alla procedura in oggetto risulta: C23D19000130005;

Ritenuto

- di voler indire la gara, di cui in oggetto, tramite procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs.
50/2016 e  ss.mm.ii.  da  aggiudicare  attraverso il  criterio  del  minor prezzo,  ai  sensi  dell’art.  36,
comma 9-bis del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i;

Attestata

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

PROPONE

1. di nominare quale Responsabile del Procedimento l’arch. Claudio Battista, ai sensi dell’art. 31 c.1 del
D.L.gs 50/2016 e s.m.i.; 

2. di indire la procedura di gara per i lavori di messa in sicurezza strutturale e costruzione di una scala di
emergenza a servizio dell’ed. F”, previa validazione del progetto esecutivo ad opera del Responsabile del
Procedimento, ai sensi dell’art. 26, c. 6 lett. d) del D.L.gs 50/2016 e s.m.i;   

3. di demandare alla UOC Ingegneria Ospedaliera l’esecuzione degli atti necessari all’espletamento di una
procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. da aggiudicare attraverso il criterio
del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis del D. Lgs. 50/2016, inclusa la predisposizione del
bando  di  gara  e  dei  relativi  allegati,  nonché  l’individuazione  delle  necessarie  figure  tecniche
professionali;

4. di precisare che la spesa determinata per indire l’appalto in oggetto è pari ad €  1.106.073,68, cassa
previdenziale ed iva inclusa,  è  imputata  sul  conto economico 1010202400,  bilancio  2020,  relativo a
“manutenzione straordinarie fabbricati indisponibili”;

5. di trasmettere copia della presente delibera al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché alla U.O.C.
Gestione Economico-Finanziaria;

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

    IL DIRETTORE U.O.C. INGEGNERIA OSPEDALIERA

Arch. Virgilio Patitucci
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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

Acquisito il parere favorevole del Sub Commissario Amministrativo e del Sub Commissario Sanitario sotto

riportati:

Sub Commissario Amministrativo Gubitosa Gaetano  _______________________

 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 quale Responsabile del Procedimento l’arch. Claudio Battista, ai sensi dell’art. 31 c.1 del
D.L.gs 50/2016 e s.m.i.; 

2. INDIRE la procedura di gara per i lavori di  messa in sicurezza strutturale e costruzione di una scala di
emergenza a servizio dell’ed. F”, previa validazione del progetto esecutivo ad opera del Responsabile del
Procedimento, ai sensi dell’art. 26, c. 6 lett. d) del D.L.gs 50/2016 e s.m.i;   

3. DEMANDARE alla UOC Ingegneria Ospedaliera l’esecuzione degli atti necessari all’espletamento di una
procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. da aggiudicare attraverso il criterio
del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis del D. Lgs. 50/2016, inclusa la predisposizione del
bando  di  gara  e  dei  relativi  allegati,  nonché  l’individuazione  delle  necessarie  figure  tecniche
professionali;

4. PRECISARE che la spesa determinata per indire l’appalto in oggetto è pari  ad €  1.106.073,68, cassa
previdenziale ed iva inclusa,  è  imputata  sul  conto economico 1010202400,  bilancio  2020,  relativo a
“manutenzione straordinarie fabbricati indisponibili”;

5. TRASMETTERE copia della presente delibera al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché alla U.O.C.
Gestione Economico-Finanziaria;

6. RENDERE lo stesso immediatamente eseguibile, per l’urgenza. 

Il Commissario Straordinario 

            Avv. Carmine Mariano
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Elenco firmatari

Deliberazione del Commissario Straordinario N. 208 del 27/02/2020
UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA

Lavori di "messa in sicurezza strutturale e costruzione di una scala di emergenza a servizio dell’ed. F" –
indizione gara e nomina RUP–.

Atto immediatamente esecutivo

In pubblicazione dal 27/02/2020 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

Antonietta Siciliano - DIREZIONE SANITARIA

Gaetano Gubitosa - DIREZIONE AMMINISTRATIVA

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, il funzionario Mauro Ottaiano
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