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Oggetto: Revoca delibera commissariale n° 208 del 27/02/2020 relativa ai lavori di “messa in sicurezza
strutturale e costruzione di una scala di emergenza a servizio dell’ed. F” .

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. 8 del 04/01/2018, a seguito dell’entrata in vigore del DM 19/03/2015, veniva
approvato il progetto esecutivo di adeguamento antincendio che, tra l’altro, prevede la realizzazione
di una scala di emergenza, per l’evacuazione dei reparti di Oculistica ed Urologia, da allocare nella
porzione dell’Edificio “F” denominato “Corpo Aggiunto”;
dalle risultanze relative alle verifiche di vulnerabilità sismica, ai sensi dell’OPCM n. 3274/03, è
emerso che la porzione dell’Edificio denominato “Corpo Aggiunto” è stato collegato agli Edifici
adiacenti per il tramite di solai sia a quota 0,00 che al piano superiore. Per tal motivo, è necessario
l’abbattimento e la ricostruzione con la realizzazione di un giunto di dilatazione, oltre alla
realizzazione della suddetta scala di emergenza, pertanto, con delibera 416 del 10/06/2019 viene
affidato l’incarico di progettazione esecutivo per la messa in sicurezza strutturale e costruzione di
una scala di emergenza a servizio della porzione di Edificio “F” denominato “Corpo Aggiunto”;
con delibera commissariale n. 208 del 27/02/2020 viene indetta e successivamente pubblicata in
data 13/05/2020 una procedura di gara per i lavori di “messa in sicurezza strutturale e costruzione
di una scala di emergenza a servizio dell’ed. F” – Corpo Aggiunto -;

Considerato che
-

-

in data 16/09/2020, a seguito di aggiudicazione di una procedura di gara, viene stipulato un
contratto con il RTP Studio Discetti Servizi di Integrati di Ingegneria – Tecno In s.p.a. – Ing. M.
Goracci, per l’affido della progettazione strutturale di adeguamento sismico delle palazzine: A, B, D,
E, F (blocco: 1, 2, 3, 4, 5 e corpo aggiunto), H, I, L, M, Autoparco e corridoi di collegamento ;
I tempi di esecuzione del progetto strutturale sono oramai trascorsi e quindi questa
Amministrazione riceverà a breve tempo il relativo progetto esecutivo;

Dato atto che
-

-

al fine di ottimizzare i costi di esecuzione e rendere l’intervento omogeneo, coerente e risolutivo,
questa Amministrazione ha interesse ad adeguare strutturalmente tutta la porzione di Edifico “F”
denominato “Corpo Aggiunto”;
la procedura in oggetto non è stata aggiudicata con efficazia e pertanto può essere revocata da
questa Amministrazione per i su esposti motivi di opportunità;

Visto
-

il D. Lgs. 8 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
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-

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;

Attestata
la legittimità della presente proposta, che è conforme alla vigente normativa in materia;
PROPONE
1. di revocare la delibera commissariale n. 208 del 07/10/2020 e pertanto della procedura di gara relativa
alla “messa in sicurezza strutturale e costruzione di una scala di emergenza a servizio dell’ed. F per
sopravvenuti motivi di interesse strategico per questa Amministrazione, in quanto di fatto sono mutate le
condizioni per le quali è stata adottata la suindicata delibera;
2. di comunicare gli esiti della presente delibera a tutti i soggetti coinvolti ed in primis agli operatori
partecipanti alla procedura in oggetto;
3. di trasmettere copia della presente delibera al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché alla U.O.C.
Gestione Economico-Finanziaria;
4. di rendere la stessa delibera immediatamente eseguibile, vista l’urgenza.
IL DIRETTORE U.O.C. INGEGNERIA OSPEDALIERA
Arch. Virgilio Patitucci

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Gaetano Gubitosa
nominato con D.P.G.R.C. n. 76 del 10/06/2020
insediatosi giusta deliberazione n. 1 del 11/06/2020

Vista la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore UOC Ingegneria Ospedaliera arch.
Virgilio Patitucci.
Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e Direttore Amministrativo sotto riportati:

Il Direttore Sanitario

Dr.ssa Angela Annecchiarico _______________________

Il Direttore Amministrativo Avv. Amalia Carrara

_______________________
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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:

REVOCARE la delibera commissariale n. 208 del 07/10/2020 e pertanto della procedura di gara relativa alla
“messa in sicurezza strutturale e costruzione di una scala di emergenza a servizio dell’ed. F per sopravvenuti
motivi di interesse strategico per questa Amministrazione, in quanto di fatto sono mutate le condizioni per le
quali è stata adottata la suindicata delibera;
COMUNICARE gli esiti della presente delibera a tutti i soggetti coinvolti ed in primis agli operatori
partecipanti alla procedura in oggetto;
TRASMETTERE copia della presente delibera al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché alla U.O.C.
Gestione Economico-Finanziaria;
RENDERE la stessa delibera immediatamente eseguibile, vista l’urgenza.

Il Direttore Generale
Gaetano Gubitosa
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