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REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA


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


PROPONENTE:


OGGETTO:


Determina Dirigenziale N. 118 del 08/03/2018


UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO


Procedura in somma urgenza per eliminazione dello stato di pregiudizio alla
pubblica incolumità ai sensi dell’art. 163 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. — Affidamento
del noleggio “a caldo” della piattaforma elevatrice ragno “Spyder 365” - C.I.G.
ZC722A2E99


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: Procedura in somma urgenza per eliminazione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità
ai sensi dell’art. 163 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. — Affidamento del noleggio “a caldo” della piattaforma
elevatrice ragno “Spyder 365” - C.I.G. ZC722A2E99


IL DATORE DI LAVORO


Premesso che 


- nel primo pomeriggio del 28.02.2018, si è verificato il distacco di parte del cornicione dell’Edificio “F”,
probabilmente causato dalla nevicata avvenuta nei giorni antecedenti, provocando la caduta dall’alto di
calcinacci  in  prossimità  della  mensa  e  del  centralino,  zone  interessate  dal  frequente  passaggio
pedonale;


- ai sensi dell’art.  163 del  D. Lgs.  50/2016 e s.m.i.,  il  Direttore della U.O.C. Ingegneria Ospedaliera e
Servizi  Tecnici,  Arch.  Virgilio  Patitucci,  recatosi  sul  luogo  dell’accaduto,  ha  provveduto  a  redigere
apposito verbale di  somma urgenza disponendo l’esecuzione dei lavori  necessari  per l’eliminazione
dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità;


- nel contempo si è provveduto a recintare la zona interessata e al fine dell’eliminazione delle parti di
cornicione pericolanti sono stati chiamati ad intervenire con urgenza i Vigili del Fuoco;


Considerato che


- nonostante  l’intervento  dei  Vigili  del  Fuoco  permane  la  condizione  di  pericolo,  determinata  dalla
possibilità di un ulteriore distacco a causa delle condizioni meteorologiche averse;


- le  opere  da  eseguire  in  urgenza  per  il  ripristino  della  sicurezza  consistono  essenzialmente  nella
spicconatura della parte di cornicione pericolante e del parapetto dell’edificio “F” posti ad un’altezza di
circa 30m;


Ritenuto


Per quanto indicato ai punti precedenti, ai sensi dell’art. 163 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., di dover disporre
l’immediato avvio delle attività in somma urgenza;


Rilevato che


- è stato predisposto da questo ufficio il computo metrico delle lavorazioni da eseguire per la messa in
sicurezza del cornicione;


- per l’esecuzione della lavorazione di cui sopra è necessario predisporre affidamento per l’esecuzione
dei lavori e di noleggio di idonea piattaforma elevatrice;


- nella short-list aziendale nono sono presenti operatori economici per il sevizio specifico di noleggio “a
caldo”, ovvero noleggio di macchinario ed operatore;


- a seguito di indagine di mercato sono state individuate n.2 ditte, "Elevateur srl” e “Hoist gmbh srl”, alle
quali è stato richiesto, considerata l’urgenza per le vie brevi, preventivo di spesa per il noleggio a caldo
di una piattaforma ragno per circa 10 giorni di attività;


Valutato che


- a seguito di trasmissione delle offerte da parte delle n.2 ditte individuate, la ditta “Hoist gmbh srl” con
PEC  del  05.03.2018  e  la  ditta  “Elevateur  srl”  con  nota  prot.  n.  5916E  del  05.03.2018,  offerta  più







REGIONE CAMPANIA


AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA 


SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
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vantaggiosa per la Stazione Appaltante è quella della ditta “Hoist gmbh srl” con sede in Napoli, alla via
Cuma, 7, la quale ha individuato l’importo complessivo giornaliero di € 400,00 oltre IVA;


Dato atto che


- ai sensi dell’art.163 co.7 del D. Lgs.50/2016 e s.m.i. per l’affidamento in condizioni in somma urgenza
per assicurare la tempestiva esecuzione del contratto, sono state acquisite idonee autocertificazioni,
rese  ai  sensi  del  DPR  445/2000,  attestanti  il  possesso  dei  requisiti  di  partecipazione,  allegate  al
presente atto;


- come previsto dall’articolo di cui  sopra, questa Stazione Appaltante ha avviato le  procedure per la
verifica del possesso dei requisiti;


Considerato che


- la  validità del  contratto è condizionata  all’esito  positivo delle  verifiche di  cui  all’art.  80  del  D.  Lgs.
50/2016 e s.m.i. in corso di svolgimento;


- qualora  dovesse essere  accertato  il  non  possesso dei  requisiti  questa  Amministrazione  Appaltante
provvederà a recedere dal contratto e alla segnalazione alle autorità competenti;


- il Codice Identificativo di Gara della procedura in oggetto è il seguente ZC722A2E99;
- Il Responsabile Unico del Procedimento è stato individuato nella persona dell’Arch. Virgilio Patitucci,


Direttore della U.O.C. Ingegneria Ospedaliera e Servizi Tecnici;
- Sono state indiviauate dal Direttore della U.O.C. Ingegneria Ospedaliera e Servizi Tecnici le seguenti


figure: il Direttore dei Lavori nella persona dell’Ing. Cinzia Vesce, dirigente della suddetta U.O.C. ed il
Coordinatore  della  Sicurezza  in  fase  di  Esecuzione  nella  persona  dell’Ing.  Margherita  D’Errico,
dipendente pro-tempore dell’A.O.R.N.;


- il co.2 dell’art. 163 del D. Lgs. n.50 del 2016 e s.m.i. contempla l’affidamento diretto per l’esecuzione
dei lavori in somma urgenza;


Visto


- il Regolamento di Amministrazione e Contabilità di questa A.O.R.N. adottato con Deliberazione n.6 del
2017;


- il Codice di Comportamento adottato da questa A.O.R.N. con deliberazione n. 157 del 27.09.2017;
- il Piano Triennale della Corruzione 2018-2020 adottato con Deliberazione n.51 del 21.01.2018;
- Il Protocollo di Legalità della Provincia di Caserta del 19.12.2007 a cui questa Azienda ha aderito con


atto ufficiale del 10.12.2014;


Rilevato che


- la  spesa  presunta  complessiva,  considerati  un  numero  presunto  di  10  giorni  lavorativi,  è  pari  ad
€4.000,00  oltre  IVA,  ed  è  da  imputare  sul  conto  economico  n.50903020504
“Sicurezza ex D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.”, Autorizzazione di spesa n.192 sub 1, anno 2018;


Attestata


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


Approvarsi la narrativa e per l’effetto


1. di prendere atto, per quanto esposto in narrativa, della necessità di provvedere all’esecuzione dei lavori
di somma urgenza;


2. approvare l’offerta economica della ditta “Hoist gmbh srl” con sede in Napoli, alla via Cuma, 7, pari a
400,00 €/giorno oltre IVA, per noleggio “a caldo” della piattaforma ragno “Spyder 365”, necessaria per
l’esecuzione dei lavori;


3. affidare alla ditta di cui sopra il servizio di noleggio a caldo della piattaforma ragno “spider 365”;
4. di demandare ad apposita convenzione la regolazione dei rapporti tra questa A.O.R.N. e la ditta di cui


sopra;
5. subordinare la validità del contratto all’esito positivo delle verifiche di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016


e s.m.i.;
6. prendere atto che il Codice Identificavo di Gara è il seguente ZC722A2E9;
7. approvare  la  spesa  presunta  di  €4.000,00 oltre  IVA,  imputata  sul  conto economico n.50903020504


“Sicurezza ex D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.”, Autorizzazione di spesa n.192 sub 1, anno 2018;
8. prendere atto  che  sono state  individuate  le  seguenti  figure:  il  RUP nella  persona  dell’Arch.  Virgilio


Patitucci,  Direttore della U.O.C. Ingegneria Ospedaliera e Servizi  Tecnici,  il  Direttore dei  Lavori  nella
persona dell’Ing. Cinzia Vesce, dirigente della suddetta U.O.C. ed il Coordinatore della Sicurezza in fase
di Esecuzione nella persona dell’Ing. Margherita D’Errico, dipendente pro-tempore dell’A.O.R.N;


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


10. di rendere lo stesso immediatamente eseguibile, per l’urgenza rappresentata in premessa.


IL DATORE DI LAVORO


Arch. Virgilio Patitucci





				PATITUCCI VIRGILIO
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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


2018


50903020504


Sicurezza ex D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.


192€4.880,00


07/03/2018


UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA


CHIANESE EDUARDO


1


€0,00


€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.





				CHIANESE EDUARDO
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PROPONENTE:


OGGETTO:


Elenco firmatari


Determina Dirigenziale N. 118 del 08/03/2018
UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO


Procedura in somma urgenza per eliminazione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità ai
sensi dell’art. 163 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. — Affidamento del noleggio “a caldo” della piattaforma
elevatrice ragno “Spyder 365” - C.I.G. ZC722A2E99


Atto immediatamente esecutivo


In pubblicazione dal 08/03/2018 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)


UOC AFFARI GENERALI


Direttore Gaetano Gubitosa


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


Virgilio Patitucci  - UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO


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.





		PERROTTA GIOVANNA




