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Oggetto: Servizio di Portierato dell’AORN “Sant’Anna e San Sebastiano” di Caserta. Provvedimenti.

Direttore  UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

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  a  seguito  di  procedura  pubblica  di  gara,  con  Deliberazione  n.  194  del  24/02/2020  è  stato
aggiudicato alla RTI Sistemi di Sicurezza srl - Pegaso srl, per il periodo di un anno, il Servizio di
Portierato dell’AORN, con decorrenza contrattuale dal 01.04.2020;

- che con nota Prot. 9766 del 18.03.2020, in considerazione della grave emergenza sanitaria Covid 19,
questa  Azienda  ha  ritenuto  di  accogliere  la  richiesta  prodotta  dalla  ditta  aggiudicataria,  di
differimento  del  termine  di  avvio  del  nuovo  servizio,  a  tutto   il  30  giugno  2020,   anche  per
scongiurare disservizi che si sarebbero potuti determinare in un  momento particolarmente critico per
l’AORN  e di particolare complessità soprattutto per quanto riguarda la gestione ed il contenimento
degli accessi ed il rispetto dei protocolli sulla viabilità interna al Presidio Ospedaliero;

- che al  fine  di  garantire  il  regolare  accesso alla  Struttura,  sia  dei  dipendenti  che dei  pazienti,  il
personale del servizio di portierato è stato adeguatamente formato anche per ciò che riguarda l’uso
dei dispositivi di protezione;

- che per quanto sopra il Direttore della UOC Provveditorato ed Economato, con nota Prot.9766/U del
18.03.2020,  ha  autorizzato,  visti  i  tempi  brevi,  la  prosecuzione  del  servizio  con  il  precedente
affidatario a tutto il 30 giugno 2020;

Considerato

- che benchè la Soc. SSP, con pec del 20/03/2020, non si sia dichiarata disponibile alla prosecuzione
del  servizio,  detta  richiesta  non  può  essere  accolta,  prevalendo  all’interesse  del  singolo,  quello
pubblico e preminente della salute dei cittadini;

- che pertanto, qualora la predetta Società non aderisse alla richiesta di prosecuzione del servizio,
questa  Azienda  dovrà  chiedere  alle  Autorità  preposte  di  esercitare  i  poteri  conferiti  in  ordine
all’interesse pubblico rilevante; 

Deliberazione del Commissario Straordinario

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 RILIEVO NAZIONALE

 E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
“SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO” DI CASERTA

                                                                                  _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ritenuto

- per  i  motivi  suesposti  di  disporre  formalmente  la  prosecuzione  del  contratto  REP  n.  232  del
21/09/2012 con la Soc.  SSP, per il  periodo di  mesi  tre,  fino al  30/06/2020,  imputando la spesa
complessiva pari ad € 211.356,65 oltre IVA sul conto economico 502020160 del Bilancio 2020 

Rilevata
- l’assoluta necessità ed urgenza di  disporre la citata proroga,  al  fine di assicurare il  servizio senza

soluzione di  continuità,  evitando eventuali  inefficienze che potrebbero compromettere  la  rilevante
attività organizzativa che ha posto in essere l’Azienda in processi di gestione del Covid 19;

-
Attestata

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

PROPONE

1. di non poter accogliere l’istanza della Soc. SSP, con la quale ha manifestato la propria indisponibilità
alla prosecuzione del  servizio di  Portierato di  questa Azienda,  prevalendo all’interesse del  singolo,
quello preminente della salute pubblica; 

2. di disporre la proroga per mesi tre, fino al 30/06/2020, del contratto REP n. 232 del 21/09/2012 relativo
al  servizio di Portierato dell’AORN “Sant’Anna e San Sebastiano” di Caserta, stipulato con la Soc.
SSP;

3. di chiedere alle Autorità preposte, qualora detta Società non aderisse alla richiesta di prosecuzione del
servizio, di esercitare i poteri alla stessa conferiti in ordine all’interesse pubblico rilevante;

4. di imputare la spesa complessiva, per il periodo di mesi tre, pari ad € 257.855,12 IVA compresa sul
conto economico 502020160 del Bilancio 2020;

5. di 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;

6. di  trasmettere  copia  del  presente  atto  al  Collegio  Sindacale,  ai  sensi  di  legge,  nonché  alla  U.O.C.
Gestione Economico-Finanziaria ed al DEC Dott. Eduardo Scarfiglieri;

7. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile stante l’urgenza finalizzata ad evitare interruzioni ed
assicurare il servizio senza soluzione di continuità.

    IL DIRETTORE U.O.C. 
PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

    Dott.ssa Antonietta Costantini
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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. Provveditorato ed Economato
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. non poter accogliere l’istanza della Soc. SSP, con la quale ha manifestato la propria indisponibilità alla
prosecuzione del servizio di Portierato di questa Azienda, prevalendo all’interesse del singolo, quello
preminente della salute pubblica; 

2. disporre la proroga per mesi tre, fino al 30/06/2020, del contratto REP n. 232 del 21/09/2012 relativo al
servizio di Portierato dell’AORN “Sant’Anna e San Sebastiano” di Caserta, stipulato con la Soc. SSP;

3. chiedere alle Autorità preposte, qualora detta Società non aderisse alla richiesta di prosecuzione del
servizio, di esercitare i poteri alla stessa conferiti in ordine all’interesse pubblico rilevante;

4. imputare la spesa complessiva, per il periodo di mesi tre, pari ad € 257.855,12 IVA compresa sul conto
economico 502020160 del Bilancio 2020;

5. 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;

6. trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché alla U.O.C. Gestione
Economico-Finanziaria ed al DEC Dott. Eduardo Scarfiglieri;

7. dichiarare la presente immediatamente eseguibile stante l’urgenza finalizzata ad evitare interruzioni ed 
assicurare il servizio senza soluzione di continuità.

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

Servizio di Portierato dell’AORN “Sant’Anna e San Sebastiano” di Caserta. Provvedimenti.

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

2020 5020201600 - Vigilanza

€257.855,12

31/03/2020

UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Eduardo Scarfiglieri
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OGGETTO:

Elenco firmatari

Deliberazione del Commissario Straordinario N. 344 del 31/03/2020
UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Servizio di Portierato dell’AORN “Sant’Anna e San Sebastiano” di Caserta. Provvedimenti.

Atto immediatamente esecutivo

In pubblicazione dal 31/03/2020 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

Antonietta Costantini - UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Eduardo Scarfiglieri - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Antonietta Siciliano - DIREZIONE SANITARIA

Eduardo Chianese -  UOC AFFARI GENERALI
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