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REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA


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


PROPONENTE:


OGGETTO:


Deliberazione del Commissario Straordinario N. 84 del 23/01/2020


UOC AFFARI GENERALI


Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura
consistenti nell’esecuzione delle verifiche tecniche di vulnerabilità sismica ai sensi
dell’OPCM n. 3274/03 e successive disposizioni su edifici appartenenti al complesso
ospedaliero Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta – CIG 677807439C. Presa d’atto
provvedimenti TAR Campania e ANAC


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.
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Oggetto: Procedura  aperta  per  l’affidamento  dei  servizi  di  ingegneria  e  architettura  consistenti
nell’esecuzione  delle  verifiche  tecniche  di  vulnerabilità  sismica  ai  sensi  dell’OPCM  n.  3274/03  e
successive disposizioni su edifici appartenenti al complesso ospedaliero Sant’Anna e San Sebastiano di
Caserta – CIG 677807439C. Presa d’atto provvedimenti TAR Campania e ANAC


IL RESPONSABILE PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA
DIRETTORE U.O.C. AFFARI GENERALI


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


- con  delibera  n.  94  del  07/08/2017  sono  stati  approvati  gli  atti  di  gara  predisposti  dalla  UOC
Ingegneria Ospedaliera ed è stata autorizzata l’indizione della gara tramite procedura aperta, ai sensi
dell’art.  60  del  decreto  legislativo  n.  50/2016,  con  il  criterio  dell’offerta  economicamente  più
vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 95 comma 3, lett. b) del Decreto Legislativo n. 50 del 2016;


- che a seguito di  espletamento gara e dopo un’approfondita indagine per la verifica dei  requisiti
effettuata dal RUP arch. Virgilio Patitucci, con delibera n. 508 del 05/07/2018 veniva aggiudicato
definitivamente 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 a
questa AORN;


- che in data 10/08/2018,  con prot.  21831/u veniva stipulato il  contratto d’appalto tra la Stazione
Appaltante e il RTP aggiudicatario;


- che successivamente, con PEC del 10/08/2018, veniva trasmessa alla UOC Ingegneria Ospedaliera la
notifica del ricorso al TAR Campania presentato dalla ditta seconda classificata: RTP 2Ditec sas;


- che, in assenza di provvedimenti di sospensione da parte del Tribunale, l’appalto veniva avviato
regolarmente;


- che con sentenza n. 3373/2018 del 01/02/2019 i Giudici del TAR Campania rigettavano il ricorso,
legittimando l’operato della Stazione Appaltante e condannando il ricorrente al risarcimento di un
importo pari a € 1.500,00 a favore di questa AORN;


- che l’appalto è stato ultimato in data 21/06/2019, con la trasmissione di tuta la documentazione di
progetto, registrata con prot. 17047/E del 21/06/2019;


Rilevato


- che  l’ANAC,  a  seguito  di  segnalazione  effettuata  dalla  ricorrente,  con  nota  prot.  n.  51787  del
26/06/2019, comunicava al RUP l’avvio del procedimento relativo all’aggiudicazione dell’appalto;


- che a seguito di valutazione di tutta la documentazione di gara, l’ANAC, con la nota n. 4494 del
20/01/2020,  acquisita al  Protocollo di  quest’Azienda al  n.  1874/e  del  21/01/2020 e  allegata alla
presente  deliberazione,  ha  comunicato  la  conclusione  del  procedimento  con  archiviazione  dello
stesso ai sensi del Regolamento vigente sull’esercizio dell’attività di vigilanza in materia di contratti
pubblici;


Accertato


Delibera 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.
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pertanto, che tutti i procedimenti e i ricorsi avviati in merito alla procedura di gara in oggetto sono
stati archiviati con l’approvazione di fatto dell’operato del RUP;


Attestata


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


PROPONE


1. di prendere atto della sentenza n. 3373/2018 del 01/02/2019 con la quale i Giudici del TAR Campania
hanno respinto il ricorso proposto dalla 2Ditec sas, condannando il ricorrente al risarcimento a favore di
questa AORN di una somma pari ad € 1.500,00;


2. di  prendere  atto  dell’archiviazione  del  procedimento  di  verifica  della  procedura  di  gara  da  parte
dell’ANAC,  come  comunicato  con  la  nota  prot.  n.  4494  del  20/01/2020,  acquisita  al  Protocollo  di
quest’Azienda al n. 1874/e del 21/01/2020;


3. di trasmettere copia della presente delibera al Collegio Sindacale, ai sensi di legge;


    IL RPCT 
DIRETTORE UOC AFFARI GENERALI 


Dott. Eduardo Chianese


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;


Delibera 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.
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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. PRENDERE  ATTO della  sentenza  n.  3373/2018  del  01/02/2019  con  la  quale  i  Giudici  del  TAR
Campania hanno respinto il ricorso proposto dalla 2Ditec sas, condannando il ricorrente al risarcimento a
favore di questa AORN di una somma pari ad € 1.500,00;


2. PRENDERE ATTO dell’archiviazione del procedimento di  verifica della procedura di gara da parte
dell’ANAC,  come  comunicato  con  la  nota  prot.  n.  4494  del  20/01/2020,  acquisita  al  Protocollo  di
quest’Azienda al n. 1874/e del 21/01/2020; 


3. TRASMETTERE copia della presente delibera al Collegio Sindacale, ai sensi di legge;


Il Commissario Straordinario
Avv. Carmine Mariano


Delibera 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.





				CHIANESE EDUARDO





				SICILIANO ANTONIETTA





				GUBITOSA GAETANO





				CARMINE MARIANO












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. 84 del 23/01/2020
UOC AFFARI GENERALI


Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura consistenti nell’esecuzione
delle verifiche tecniche di vulnerabilità sismica ai sensi dell’OPCM n. 3274/03 e successive disposizioni
su edifici appartenenti al complesso ospedaliero Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta – CIG
677807439C. Presa d’atto provvedimenti TAR Campania e ANAC


Atto immediatamente esecutivo


In pubblicazione dal 24/01/2020 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


Redatto da


Mauro Ottaiano Carmine Mariano - DIREZIONE GENERALE


Antonietta Siciliano - DIREZIONE SANITARIA


Gaetano Gubitosa - DIREZIONE AMMINISTRATIVA


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




