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Oggetto: Lavori di realizzazione dei laboratori Umaca e Galenico. Presa d’atto della regolare esecuzione.


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 con delibera n. 650 del 23/12/2016, integrata con la delibera n. 232 del 12/04/2018, veniva


approvato  l’intervento  di  realizzazione  dei  laboratori  Umaca  e  Galenico  a  servizio  dell’Azienda


Ospedaliera con costo complessivo di € 583.484,49 così dedotto dal quadro economico associato;


- che l’importo da porre a base d’asta per l’affidamento dei lavori ascendeva ad € 381.518,52 oltre


oneri di sicurezza diretti e indiretti (non soggetti a ribasso) pari ad € 10.806,16;


- che l’importo delle somme a disposizione ascendeva ad € 191.159,81;


- che la spesa complessiva veniva imputata come da citata delibera n. 232 del 12/04/2018;


- che  con  delibera  n.  120  del  06/02/2019  i  lavori  in  oggetto  venivano  aggiudicati  all’impresa


Costruzioni Cinquegrana srl con ribasso percentuale del 36,011% e che in data 04/03/2019 veniva


stipulato il relativo contratto d’appalto per l'importo di € 254.936,05;


- che con la predetta delibera n. 232 del 12/04/2018 veniva nominato direttore dei lavori, ai sensi


dell’art. 101, comma 3, del D. Lgs. 50/2016 l’arch. Valerio Scozzafava;


- che in data 08/04/2019 il suddetto direttore dei lavori procedeva alla consegna degli stessi;


Considerato


- che in  data  02/10/2019 i  lavori  sono stati ultimati e  che in  data  18/12/2019 si  sono concluse


positivamente le operazioni di collaudo con l’emissione del certificato di regolare esecuzione dei


lavori  sottoscritto  dal  direttore  dei  lavori  e  dall’impresa  alla  presenza  del  Responsabile  del


procedimento che, allegato alla presente, ne costituisce parte integrante e sostanziale;


- che l’importo totale dei lavori indicato nel predetto certificato è pari ad € 302.215,31 oltre iva, di


cui € 283.514,00 oltre iva già corrisposti all’impresa e residui € 18.701,31 oltre iva da corrispondere


a saldo;


- che l’IVA complessiva per i lavori in argomento ammonta ad € 30.221,53 di cui € 28.351,40 già


corrisposti all’impresa ed € 1.870,13 per le somme residue;


- che sull’importo delle somme a disposizione sono stati finora disposti pagamenti per complessivi


€ 2.166,84 (compreso di iva al 22% e marca da bollo da € 16,00) per le pubblicazioni;
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- che l’importo dell’appalto ammonta complessivamente ad € 334.603,68 (iva inclusa), da attingere


dalla Linea Progettuale 5 “Rete Oncologica” 2014/2016 nelle seguenti misure:


 per € 293.000,00 dalle somme attribuite alla UOC FARMACIA;


 per  €  41.603,68  dalle  somme attribuite  alla  UOC ONCOLOGIA  MEDICA (codice  di  progetto


aziendale 134.5);


- - che ad ultimazione dell’intervento risulta una rimanenza complessiva di € 248.880,81;


Riscontrato


- che la citata delibera n. 232 del 12/04/2018 imputava le spese, distinte in ragione della natura delle


opere, secondo il sistema contabile all’epoca in uso;


- che il costo complessivo per la realizzazione del progetto è risultato di € 334.603,68 iva inclusa e


che le fatture dei pagamenti finora disposti risultano già liquidate e pagate nell’esercizio 2019.


Ritenuto


di prendere atto del certificato di regolare esecuzione dei Lavori di realizzazione dei laboratori Umaca e


Galenico a servizio dell’Azienda Ospedaliera che, allegato alla presente, ne costituisce parte integrante e


sostanziale;


Attestata


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


PROPONE


1. di prendere atto 


A. del certificato di regolare esecuzione dei Lavori di realizzazione dei laboratori Umaca e Galenico a


servizio  dell’Azienda  Ospedaliera,  predisposto  dal  Direttore  dei  lavori  arch.  Valerio  Scozzafava,


accettato  dall’impresa  appaltatrice  Costruzioni  Cinquegrana  srl  e  vistato  dal  Responsabile  del


Procedimento arch. Virgilio Patitucci che, allegato alla presente, ne costituisce parte integrante e


sostanziale;


B. dell’economia  complessiva  di  €  248.880,81  sulle  somme originariamente  imputate  nel  Bilancio


2018 per la realizzazione dell’intervento in argomento, da cui si evince l’effettiva spesa sostenuta


per l’importo complessivo di € 334.603,68 iva inclusa, di cui:


o € 314.032,24 già pagati, comprensivi di iva;


o € 20.571,44 da pagare, comprensivi di iva;


2. di  precisare  che  la  spesa  di  che  trattasi  ricade  nei  fondi  vincolati della  Linea  Progettuale  5  “Rete


Oncologica” 2014/2016 approvato dal DCA Regione Campania 134/2016;


3. di demandare alla UOC Ingegneria Ospedaliera la liquidazione del saldo e alla UOC Gestione Economico


Finanziaria il successivo pagamento;
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4. di trasmettere copia della presente delibera al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché alla U.O.C.


Gestione Economico-Finanziaria per la contabilizzazione dei costi e rendicontazione del fondo vincolato


suddetto;


5. di pubblicare integralmente la presente deliberazione.


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


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:
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DELIBERA


1. PRENDERE ATTO 


A. del certificato di regolare esecuzione dei Lavori di realizzazione dei laboratori Umaca e Galenico


a servizio dell’Azienda Ospedaliera, predisposto dal Direttore dei lavori arch. Valerio Scozzafava,


accettato dall’impresa appaltatrice Costruzioni Cinquegrana srl e vistato dal Responsabile del


Procedimento arch. Virgilio Patitucci che, allegato alla presente, ne costituisce parte integrante


e sostanziale;


B. dell’economia complessiva di € 248.880,81 sulle somme originariamente imputate nel Bilancio


2018  per  la  realizzazione  dell’intervento  in  argomento,  da  cui  si  evince  l’effettiva  spesa


sostenuta per l’importo complessivo di € 334.603,68 iva inclusa, di cui:


o € 314.032,24 già pagati, comprensivi di iva;


o € 20.571,44 da pagare, comprensivi di iva;


2. PRECISARE  che la spesa di che trattasi ricade nei fondi vincolati della Linea Progettuale 5 “Rete


Oncologica” 2014/2016 approvato dal DCA Regione Campania 134/2016;


3. DEMANDARE alla  UOC  Ingegneria  Ospedaliera  la  liquidazione  del  saldo  e  alla  UOC  Gestione


Economico Finanziaria il successivo pagamento


4. TRASMETTERE copia della presente delibera al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché alla


U.O.C.  Gestione  Economico-Finanziaria  per  la  contabilizzazione  dei  costi  e  rendicontazione  del


fondo vincolato suddetto;


5. PUBBLICARE integralmente la presente deliberazione.


Il Commissario Straordinario 


            Avv. Carmine Mariano
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Delibera del Commissario Straordinario
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Elenco firmatari


Deliberazione del Commissario Straordinario N. 152 del 13/02/2020
UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA


Lavori di realizzazione dei laboratori Umaca e Galenico. Presa d’atto della regolare esecuzione.


Atto immediatamente esecutivo


In pubblicazione dal 13/02/2020 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


Eduardo Chianese -  UOC AFFARI GENERALI
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