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OGGETTO:

Determina Dirigenziale N. 463 del 27/07/2018

UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA E SERVIZI TECNICI

Liquidazione della somma di € 6.285,60 IVA inclusa alla ditta “Sanipur srl” a saldo
delle fatture anni 2007 e 2008 - C.I.G. ZC8244DFC1 - ZB5244E084 - Z29244E105 -
Z7E244E161

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 CASERTA 

SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO

DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

Oggetto: Liquidazione della somma di € 6.285,60 IVA inclusa alla ditta “Sanipur srl” a saldo delle fatture
anni 2007 e 2008 - C.I.G. CIG ZC8244DFC1 - ZB5244E084 - Z29244E105 - Z7E244E161

Direttore  UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA E SERVIZI TECNICI

Premesso che 

- sono presenti nella contabilità di questa A.O.R.N. numerose fatture trasmesse da operatori economici
per prestazioni svolte negli anni precedenti, i cui termini di legge per il pagamento delle stesse ad oggi
sono decorsi;

- al fine di evitare azioni legali di recupero dei crediti da parte delle ditte per indebito arricchimento, è
necessario predisporre, ove possibile, iniziative per la loro definitiva liquidazione;

- la ditta "Sanipur srl”, con sede in Flero (BS), via Quasimodo, 25, P.I. 02091210175, negli anni 2007 e
2008 ha eseguito presso questa A.O.R.N. prestazioni per il controllo della legionellosi, autorizzate con
Deliberazioni nn. 923 del 20.12.2007 e n.57 del 31.01.2008;

- la  ditta  affidataria,  a  seguito  delle  prestazioni  eseguite,  ha  trasmesso  regolari  fatture  di  seguito
riportate, che ad oggi risultano ancora non liquidate:

• n.1472 del 23.11.2007 - importo di € 2.273,60, IVA al 20% inclusa;
• n.502 del 14.04.2008 - importo di € 1.092,00, IVA al 20% inclusa;
• n.1479 del 17.10.2008 - importo di € 900,00, IVA al 20% inclusa;
• n.1890 del 31.12.2008 - importo di € 1.920,00, IVA al 20% inclusa;

Considerato che

- la ditta di cui sopra con D.I. 4532/2018 ha ingiunto l’A.O.R.N. al pagamento delle restanti fatture per le
prestazioni svolte negli anni 2007 e 2008 indicate nelle suddette Deliberazioni;

- per  procedere  alla  fine  della  liquidazione  delle  fatture  trasmesse  è  necessario  disporre  di  idonea
documentazione attestante inoltre la regolare esecuzione delle prestazioni contabilizzate nelle stesse;

Verificato che

- le fatture nn.1479 e 1890 anno 2008, sono riferite a canoni per il  servizio di  assistenza tecnica ed
applicativa con manutenzione programmata ai produttori di biossido di cloro installati nell’AORN, di cui
inoltre si dispone dei relativi rapporti di intervento controfirmati dal personale di questa AORN, allegati
al presente atto;

- le restanti fatture nn. 1472/2007 e 502/2008, sono riferite a forniture di prodotti chimici necessari per i
trattamenti  di  controllo  della  legionellosi,  contabilizzati  secondo  le  modalità  indicate  nelle
Deliberazioni;

Esaminata

- la documentazione allegata alle fatture, costituita da DDT per ciò che concerne le forniture, e Rapporti
di intervento per quanto riguarda le manutenzioni, entrambi sottoscritti dai destinatari della merce e
del servizio;

Rilevato che

- gli  importi  delle  fatture  da  liquidare,  come  indicato  nelle  Deliberazioni  di  cui  sopra,  deve  essere
imputata sulle Autorizzazioni indicate nelle Deliberazioni, come di seguito indicato:

• € 5.385,60, inclusa IVA al 20%, sull’Autorizzazione n. 72 del bilancio 2007, C.E. 50305010101;
• € 900,00, inclusa IVA al 20%, sull’Autorizzazione n. 72 del bilancio 2008, C.E. 50305010101;

- le n.4 fatture sono carenti di Codici Identificativi di Gara, e pertanto questa U.O.C. ha provveduto a
richiederli in sanatoria sul portale ANAC, di seguito riportati:
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• n.1472 del 23.11.2007 - importo di € 2.273,60, IVA al 20% inclusa - ZC8244DFC1;
• n.502 del 14.04.2008 - importo di € 1.092,00, IVA al 20% inclusa - ZB5244E084;
• n.1479 del 17.10.2008 - importo di € 900,00, IVA al 20% inclusa - Z29244E105;
• n.1890 del 31.12.2008 - importo di € 1.920,00, IVA al 20% inclusa - Z7E244E161;

Attestata

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

DETERMINA

Approvarsi la narrativa e per l’effetto di

1. PRENDERE ATTO atto delle prestazioni  eseguite dalla  ditta “Sanipur srl”,  con sede in Flero (BS),  via
Quasimodo, 25, P.I. 02091210175, negli anni 2007 e 2008 per il monitoraggio della legionellosi in questa
A.O.R.N.;

2. PRENDERE ATTO della documentazione allegata alle fatture, quale DDT e Rapporti di Intervento;
3. LIQUIDARE l’importo complessivo di  € 6.285,60 IVA inclusa, relativo alla somma delle n.4 fatture di

seguito indicate:
• n.1472 del 23.11.2007 - importo di € 2.273,60, IVA al 20% inclusa;
• n.502 del 14.04.2008 - importo di € 1.092,00, IVA al 20% inclusa;
• n.1479 del 17.10.2008 - importo di € 900,00, IVA al 20% inclusa;
• n.1890 del 31.12.2008 - importo di € 1.920,00, IVA al 20% inclusa;

4. IMPUTARE gli  importi  delle  fatture,  così  come  indicato  nelle  Deliberazioni  di  affidamento,  sulle
Autorizzazioni di spesa anno 2007 e 2008 come di seguito indicato:

• € 5.385,60, inclusa IVA al 20%, sull’Autorizzazione n. 72 del bilancio 2007, C.E. 50305010101;
• € 900,00, inclusa IVA al 20%, sull’Autorizzazione n. 72 del bilancio 2008, C.E. 50305010101;

5. PRENDERE ATTO che i Codici Identificavi di Gara sono i seguenti:
• Fattura n.1472 del 23.11.2007 - ZC8244DFC1;
• Fattura n.502 del 14.04.2008 - ZB5244E084;
• Fattura n.1479 del 17.10.2008 - Z29244E105;
• Fattura n.1890 del 31.12.2008 - Z7E244E161;

6. TRASMETTERE copia  del  presente atto al  Collegio  Sindacale,  ai  sensi  di  legge,  alla  U.O.C.  Gestione
Economico e Finanziaria;

7. RENDERE lo stesso immediatamente eseguibile, attesa l’urgenza l’urgenza rappresentata in premessa.

IL DIRETTORE DELLA U.O.C. 

INGEGNERIA OSPEDALIERA E SERVIZI TECNICI

Arch. Virgilio Patitucci
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PARERE CONTABILE

DETERMINA DIRIGENZIALE

Registro Autorizzazioni n°: del

Budget Economico:

Codice Conto: 

Descrizione:

Presente Autorizzazione: 

Caserta, li 

SUBn°

SUBPresente Autorizzazione: 

Codice Conto: 

Registro Autorizzazioni n°: del

n°

Descrizione:

Budget Economico:

del

Descrizione:

SUBPresente Autorizzazione: 

Codice Conto: 

Budget Economico:

n°

Registro Autorizzazioni n°:

UFFAUT

2007

50305010101

MANUTENZIONE IMPIANTI IN APPALTO

72€5.385,60

23/07/2018

UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA

CHIANESE EDUARDO

0

0

2008

UFFAUT

MANUTENZIONE IMPIANTI IN APPALTO

€900,00 72

50305010101

€0,00

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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PROPONENTE:

OGGETTO:

Elenco firmatari

Determina Dirigenziale N. 463 del 27/07/2018
UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA E SERVIZI TECNICI

Liquidazione della somma di € 6.285,60 IVA inclusa alla ditta “Sanipur srl” a saldo delle fatture anni
2007 e 2008 - C.I.G. ZC8244DFC1 - ZB5244E084 - Z29244E105 - Z7E244E161

Atto immediatamente esecutivo

In pubblicazione dal 27/07/2018 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

Virgilio Patitucci  - UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA E SERVIZI TECNICI

Eduardo Chianese - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA PROGETTUALITA'  EUROPEA

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI E LEGALI, il funzionario Gabriella Perrotta

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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