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REGIONE CAMPANIA

AZIENDA OSPEDALIERA “SANT’ANNA E SAN SEBASTIANO”

DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

DI CASERTA

Determinazione n° ____________________ del __________________________________________ 

OGGETTO: Lavori di manutenzione ordinaria relativa al rifacimento del tappetino di asfalto lungo le
corsie di ingresso, nonché il parcheggio su via La Pira, interni all’AORN di Caserta - CIG
7583315D7E

IL DIRETTORE DELLA U.O.C. INGEGNERIA OSPEDALIERA E SERVIZI TECNICI

Premesso che
- la  pavimentazione  stradale  di  alcune zone interne all’AORN di  Caserta  versa  in  condizioni  precarie  e

necessita, pertanto, di manutenzione;
- sono state individuate, nello specifico, le seguenti aree: corsia di ingresso principale (lato PS) e parcheggio

dipendenti  su via La Pira,  su cui  risulta indispensabile effettuare lavori  di  rifacimento del  tappetino di
asfalto, per una superficie complessiva di circa 8.664 mq;

- con delibera n. 660 del 31/07/2018 è stata demandata alla U.O.C. Ingegneria Ospedaliera e Servizi Tecnici
l’attivazione di una procedura di gara per l’affidamento dei suddetti lavori, per un importo complessivo del
quadro economico pari ad € 67.573,04;

- è stata predisposta dallo scrivente ufficio la documentazione di gara, consistente essenzialmente in: bando e
disciplinare,  capitolato  speciale  d’appalto,  computo  metrico  estimativo,  planimetria  generale  e  rilievo
fotografico delle aree oggetto di intervento, per un importo dei lavori a base d’asta pari ad € 53.200,04 oltre
IVA al 10%, incluso oneri di sicurezza pari ad € 1.000,00;

- con RDO n. 2029507 del 02/08/2018 è stata indetta una procedura di gara telematica tramite il portale
M.E.P.A. di CONSIP, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/216, con aggiudicazione in base
al criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. a) del D. Lgs. 50/2016;

- sono state invitate a produrre offerta n. 26 ditte e, nel termine stabilito (13/08/2018), hanno risposto n. 9
ditte, di seguito elencate:

1. Artemide Srl Unipersonale;
2. C.R.A. Costruzioni Di Rea Ciro:
3. Co.Ge.Cap. S.R.L.;
4. E.G. Costruzioni S.R.L.;
5. Erreciesse Work S.R.L.;
6. Fava Srl;
7. Mediterranea;
8. Tecnova S.R.L.;
9. Zeta Costruzioni S.A.S.;

Tenuto conto che
dall’analisi della documentazione amministrativa,  anche a seguito del ricorso al soccorso istruttorio ai sensi
dell’art. 83, comma 9 del D. Lgs. 50/2016, tutte le ditte partecipanti sono state ammesse al prosieguo di gara;

Preso atto che
- a seguito dell’apertura delle offerte economiche, si è riscontrato che la ditta C.R:A. Costruzioni di Rea Ciro

con sede in via Monteoliveto n. 7  - Cercola (NA) e P. IVA 05663611217 ha presentato la migliore offerta,
con un ribasso del 36,876%;

- tale offerta, ai sensi dell’art. 97 del Codice degli Appalti, ricade nelle ipotesi di anomalia e pertanto, tramite
il portale M.E.P.A. di Consip, in data 16/08/2018 è stato chiesto alla ditta C.R.A. Costruzioni di fornire,
entro 15 giorni, spiegazioni sulla congruità dell’offerta presentata;



- in data 22/08/2018, con nota prot. 22117/E, la ditta ha presentato la relazione giustificativa richiesta;
- con verbale del 28/08/2018 – prot. 22398/i il RUP, valutate le giustifiche presentate, ha ritenuto congrua

l’offerta  della  C.R.A.  Costruzioni  e  pertanto  la  ditta  è  stata  dichiarata  aggiudicataria  provvisoria
dell’appalto;

- sono state  avviate  le  verifiche  dei  requisiti  di  cui  all’art.  80  del  D.  Lgs.  50/2016  in  capo  ai  soggetti
interessati;

Ritenuto 
- pertanto, di rendere efficace l’aggiudicazione a favore della ditta C.R:A. Costruzioni di Rea Ciro con sede

in via Monteoliveto n. 7  - Cercola (NA) e P. IVA 05663611217, per un importo contrattuale pari ad € 33.950,75
oltre IVA al 10%, comprensivo degli oneri per la sicurezza;

- di prevedere un’ulteriore somma, stimata in € 5.000,00 oltre IVA al 22%, per il conferimento dei rifiuti a discarica
autorizzata, da contabilizzare al termine dei lavori;

- di considerare, in questa fase, soddisfatte le verifiche di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 in quanto garantite
dall’iscrizione sul M.E.P.A. di Consip;

- di prevedere, in ogni caso, una clausola contrattuale di recesso qualora le verifiche avviate da quest’ufficio dovessero
dare esito negativo;

Rilevato che
- il  Responsabile  del  Procedimento è individuato nella persona dell’arch.  Virgilio Patitucci,  in  qualità di

Direttore della U.O.C. Ingegneria Ospedaliera e Servizi Tecnici;
- la spesa complessiva pari ad € 43.445,83 costituita da:

- 37.345,83 IVA inclusa per lavori;
- 6.100,00 IVA inclusa per oneri di discarica;

è imputata sull’aut. n. 80 sub 1 anno 2018, conto economico n. 50301010101;

Visto
- il Codice di Comportamento di questa Azienda, adottato con deliberazione n. 06 del 31.01.2014;
- il  Piano  triennale  della  Prevenzione  della  Corruzione  e  della  Trasparenza  2017-2019  adottato  con

deliberazione n° 70 del 02/02/2017, immediatamente eseguibile;
- il Protocollo di Legalità della Provincia di Caserta del 19 dicembre 2007 a cui questa Azienda ha aderito

con atto ufficiale del 10 dicembre 2014;
- il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm. e ii.;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
- il Codice Identificativo di Gara è il seguente: 7583315D7E;

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

DETERMINA
approvarsi la narrativa e per l’effetto:
- approvare l’offerta della ditta C.R:A. Costruzioni di Rea Ciro con sede in via Monteoliveto n. 7  - Cercola

(NA) e P. IVA 05663611217, con un ribasso del 36,786% e un importo complessivo dei lavori pari ad euro
33.950,75 oltre IVA, incluso oneri di sicurezza pari ad € 1.000,00;

- rendere efficace l’aggiudicazione a favore della ditta C.R:A. Costruzioni di Rea Ciro, ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016;

- prevedere un’ulteriore somma, stimata in € 5.000,00 oltre IVA al 22%, per il conferimento dei rifiuti a discarica
autorizzata, da contabilizzare al termine dei lavori;

- autorizzare la stipula del contratto, prevedendo una clausola di recesso qualora le verifiche dei requisiti
avviate da quest’ufficio dovessero dare esito negativo;

- prendere atto che il CIG (Codice Identificativo Gara) è il seguente: 7583315D7E
- imputare la spesa complessiva di € 43.445,83 costituita da:

- 37.345,83 IVA inclusa per lavori;
- 6.100,00 IVA inclusa per oneri di discarica;

sul conto economico n. 50301010101 dell’aut. n. 80 sub 1 anno 2018;



- trasmettere copia della presente determinazione al Collegio Sindacale e all’U.O.C. Gestione Economico-
Finanziaria;

- pubblicare integralmente la presente determinazione.

Il Direttore del U.O.C.
Ingegneria Ospedaliera e Servizi Tecnici

Arch. Virgilio Patitucci



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA

SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
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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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AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA

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

PROPONENTE:

OGGETTO:

Elenco firmatari

Determina Dirigenziale N. 525 del 30/08/2018
UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA E SERVIZI TECNICI

Lavori di manutenzione ordinaria relativi al rifacimento del tappetino di asfalto lungo le corsie di
ingresso, nonchè il parcheggio su via La Pira, interni all'AORN di Caserta - CIG 7583315D7E

Atto immediatamente esecutivo

In pubblicazione dal 30/08/2018 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

Redatto da

Stanislao Di Bello 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.
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