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Determina Dirigenziale N. 23 del 12/01/2018


UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA


SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE ED ALTRI SERVIZI AGGIUNTIVI E
COMPLEMENTARI DELLE AREE OSPEDALIERE - CIG 63749295D4 -
LIQUIDAZIONE FATTURE   NN. 31717347 E 31718198  DEL 31/10/2017,
EMESSE DALLA DITTA DUSSMANN SERVICE SRL, PER IL SERVIZIO
EFFETTUATO NEL MESE DI OTTOBRE 2017.


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: SERVIZIO  DI  PULIZIA,  SANIFICAZIONE  ED  ALTRI  SERVIZI  AGGIUNTIVI  E
COMPLEMENTARI DELLE AREE OSPEDALIERE - CIG 63749295D4 - LIQUIDAZIONE FATTURE
NN. 31717347 E 31718198  DEL 31/10/2017, EMESSE DALLA DITTA DUSSMANN SERVICE SRL,
PER IL SERVIZIO EFFETTUATO NEL MESE DI OTTOBRE 2017.


IL DIRETTORE U.O.C. TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA
DEC SERVIZIO DI PULIZIA A FAR DATA DAL 10.08.2017


Premesso che:


 con Deliberazione n°372 del 18/07/2016, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto a prendere atto
del Decreto Provveditoriale n°20392 del 13/06/2016, emesso dalla S.U.A. 3 di Caserta, in cui si
approvava l’aggiudicazione definitiva del Servizio di pulizia, sanificazione ed altri servizi aggiuntivi
e complementari delle aree ospedaliere di questa AORN, a favore della Ditta “Dussmann Service
Srl” con sede in Milano, Via S. Gregorio n.55, P.I. 00124140211, per la durata di anni 1 (uno);


 in  esecuzione  al  suddetto  provvedimento,  è  stato  sottoscritto  il  Contratto  d’appalto,  in  data
21/07/2016, con numero di Repertorio 264/2016; 


 l’avvio del servizio è avvenuto in data 03/09/2016; 
 con  deliberazione/C.S.  n.  107  del  21/02/2017,  immediatamente  eseguibile,  avente  per  oggetto


“Servizi di Pulizia e Sanificazione Aree Ospedaliere in appalto alla DUSSMANN Service S.R.L.
(Contratto  Rep.  264/2016)  -  Presa  d’atto  esiti  verifica  superfici  e  rimodulazione  frequenza
interventi” si  è  provveduto ad incrementare  del  4.38% la  percentuale  del  corrispettivo di  cui  al
contratto originale;


 con  deliberazione  del  Direttore  Generale  n°105/2017,  immediatamente  eseguibile,  è  stato
individuato Direttore  dell’Esecuzione del  Contratto  in  parola,  con decorrenza dal  10/08/2017,  il
sottoscritto, ing. Vittorio Emanuele Romallo;


 lo scrivente DEC ha deciso, nei giorni 13 e 15 ottobre u.s., di effettuare due ispezioni nel reparto
“malattie infettive e tropicali” ubicato nell’edificio “G”, a seguito di precedente segnalazione di un
rappresentante dell’associazione “Cittadinanza attiva”;


 prima di effettuare tali ispezioni,  lo scrivente ha provveduto a chiedere la presenza del referente
aziendale Dussmann, sig.  Orazio Amante,  il  quale,  in tali  circostanze,  dichiarava di  essere fuori
Regione e che, pertanto, il sottoscritto poteva procedere ugualmente con il sopralluogo alla presenza
di  un  altro  dipendente  Dussmann  che,  tuttavia,  non  era  autorizzato,  dalla  società  Dussmann,  a
controfirmare alcun verbale;


 lo scrivente DEC, quindi, in osservanza all’art.12.2 del Capitolato Speciale d’Appalto - “Controllo
sull’Esecuzione dei lavori” che prevede: “in caso di assenza del Referente dell’impresa i controlli
saranno  effettuati  solo  dalla  Stazione  Appaltante  e  saranno  ritenuti  validi  a  tutti  gli  effetti  e
all’Impresa non spetta alcuna possibilità di contestazione riguardo alle modalità o al risultato del
controllo. Le verifiche saranno condotte tenendo conto del controllo visivo macroscopico”, ha deciso
di avviare le ispezioni nei giorni 13 e 15 ottobre 2017, i cui verbali sono agli atti d’ufficio di questa
u.o.c.; 


 dalle verifiche effettuate sono emerse delle “non conformità” in merito alle attività inerenti le pulizie
ordinarie e periodiche;
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 il sottoscritto, con pec del 16/10/2017, in atti giacente, ha segnalato tempestivamente al Rup e alla
società Dussmann le suddette “non conformità” rispetto alle prescrizioni contrattuali, anche al fine
dell’applicazione da parte del Rup delle penali inserite nel contratto;


 con nota  prot.  OCP/per/0337/2017,  inviata  a mezzo pec in pari  data,  in  atti  giacente,  la  società
Dussmann,  ha dichiarato contestabili e inapplicabili le eventuali penali;


 con pec del 17/10/2017, in atti giacente, lo scrivente DEC ha riscontrato la sopraindicata nota  prot.
OCP/per/0337/2017,  precisando  di  aver  operato  in  ossequio  a  quanto  previsto  dal  Capitolato
Speciale d’Appalto all’art. 12.2; 


 con nota  prot.  OCP/per/0339/2017,  inviata  a mezzo pec,  in  data 17/10/2017,  in  atti  giacente,  la
società Dussmann ha contestato ulteriormente l’applicazione della penale conseguente all’audit del
13/10/2017;


 a riscontro di tale nota, con pec del 19/10/2017, in atti giacente, lo scrivente DEC ha relazionato
dettagliatamente  alla  società  Dussmann  e,  per  conoscenza  al  RUP,  rigettando  le  contestazioni
avanzate dalla predetta società, motivando puntualmente l’applicazione delle penali;


 con pec del 13/12/2017, lo scrivente DEC ha sollecitato il RUP a valutare l’importo complessivo
delle penali da applicare;


 con pec del 14/12/2017, in atti giacente, il RUP del servizio ha evidenziato “….che l’importo delle
penali va quantificato in rapporto alla previsione contrattuale”; 


 alla  luce  di  quanto  sopra  esposto,  quindi,  dato  atto  che  l’art.13 del  CSA “penalità  e  sanzioni”,
prevede che l’Azienda potrà procedere a comminare alla ditta una penale nella misura dello 0,5 ‰,
ai sensi dell’art.145 del DPR 207/2010, per ogni giorno e per ogni inadempienza, da cui consegue
che:


 per ogni ispezione deve essere calcolata una penale pari a:
 (0,5 ‰)  x  (ammontare  netto  contrattuale)  x  (n°  inadempimenti)  =  (0,5 ‰)  x


(€ 2.011.512,94) x 2 = € 2.011,51 
 essendo due le giornate di ispezione, ossia il 13 e il 15 ottobre u.s., in cui sono emersi due


inadempimenti, ne deriva che l’importo complessivo delle penali da applicare è pari a:
 n°2 inadempimenti x € 2.011,51= € 4.023,02.


Preso atto che:  


 con pec del 16/12/2017, allegata alla presente, lo scrivente DEC ha chiesto al RUP del servizio de


quo e al Direttore della u.o.c. affari generali e legali di condividere la determinazione di  una penale,


pari ad € 4.023,02, come innanzi descritto, da applicare alla società Dussmann Service Srl, per il


servizio reso nel mese di ottobre 2017;


 con pec del 22/12/2017, in atti giacente, il sottoscritto ha rappresentato al RUP che, in ossequio alle


Linee Guida ANAC attuative del nuovo codice degli gli  Appalti  “…Il  Direttore dell’Esecuzione


segnala tempestivamente  al  Rup  eventuali  ritardi,  disfunzioni  o  inadempimenti  rispetto  alle


prescrizioni contrattuali, anche al fine dell’applicazione da parte del Rup delle penali inserite nel


contratto…”  e,  nel  contempo,  chiedeva  la  validazione  della  proposta  avanzata  con  pec  del


16/12/2017 o in alternativa proporre eventuali ulteriori interpretazioni;







REGIONE CAMPANIA


AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA 


SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO


DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE


 in data 28/12/2017, la Direzione Amministrativa ha notificato allo scrivente DEC il nulla osta, datato
21/12/2017, espresso dal Direttore Amministrativo, con propria nota apposta a margine della pec del
16 dicembre 2017, che, ad ogni buon fine, si allega alla presente;


Viste:


 le fatture di seguito elencate, riferite al servizio effettuato nel mese di ottobre 2017, emesse dalla
Società DUSSMANN Service S.r.l.:


FATTURA
N°


DATA OGGETTO FATTURA: IMPORTO
SENZA IVA


IVA IMPORTO 
CON IVA


31717347 31/10/2017 servizio di pulizia, sanificazione
ed  altri  servizi  aggiuntivi
complementari  delle  aree
ospedaliere  effettuato  nel  mese
di ottobre 2017


€          176.257,76  €           38.776,71 €   215.034,47


Penale applicata = 0,5‰ sull’ammontare netto contrattuale
moltiplicato per n°2 inadempimenti 


€              4.023,02 


Importo  da  liquidare  sulla  fattura  n°31717347  del
31/10/2017 dopo l’applicazione della penale


€          172.234,74 €            37.891,64 €   210.126,38


31718198 31/10/2017 servizio  di  pulizia  straordinaria
effettuato  nel  mese  di  ottobre
2017 


€              1.283,97  €                282,47 €       1.566,44


TOTALE €          173.518,71 €            38.174,11 €   211.692,82


Atteso che:  


 in ordine al servizio reso nel mese di ottobre, come in premessa illustrato, sono emerse delle “non
conformità” in merito alle attività relative alle pulizie ordinarie e periodiche, come formalizzato alla
società Dussmann Service Srl;


 occorre comminare alla società Dussmann Service Srl, n° 2 penali, per i giorni 13 e 15 ottobre, come
innanzi descritto; 


Rilevato che:


 la posizione contributiva della Ditta Dussmann Service s.r.l. risulta regolare, come risulta dal DURC
allegato, prot. INAIL_8980495 del 28/09/2017;


Ritenuto: 


 di dover procedere, pertanto, alla liquidazione delle succitate fatture, emesse dalla Ditta Dussmann
Service srl per il servizio di pulizia reso nel mese di ottobre 2017;


 di  comminare  alla  società  Dussmann  Service  Srl  una  penale  nella  misura  dello  0,5‰,  ai  sensi
dell’art.145  del  DPR  207/2010,  per  ogni  giorno  e  per  ogni  inadempienza,  come  in  premessa
descritto;
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Considerato


che la presente proposta di determinazione è formulata previa istruttoria ed estensione conformi alla
normativa  legislativa  vigente  in  materia  e  può  essere  pubblicata  integralmente  sul  sito  internet
aziendale


DETERMINA


      per i motivi espressi in narrativa: 


1) liquidare, per tutto quanto in premessa, le fatture emesse dalla Società DUSSMANN Service S.R.L.,
di seguito specificate:


FATTURA
N°


DATA OGGETTO FATTURA: IMPORTO
SENZA IVA


IVA IMPORTO 
CON IVA


31717347 31/10/2017 servizio di pulizia, sanificazione ed
altri  servizi  aggiuntivi
complementari  delle  aree
ospedaliere  effettuato  nel  mese  di
ottobre 2017


€     176.257,76  €      38.776,71 €   215.034,47


Penale applicata = 0,5‰ sull’ammontare netto contrattuale per
n°2 inadempimenti 


€        4.023,02 


Importo da liquidare sulla fattura n°31717347 del 31/10/2017
dopo l’applicazione della penale


€     172.234,74 €       37.891,64 €   210.126,38


31718198 31/10/2017 servizio  di  pulizia  straordinaria
effettuato nel mese di ottobre 2017 


€         1.283,97  €           282,47 €       1.566,44


TOTALE €     173.518,71 €       38.174,11 €   211.692,82


2) di comminare, dunque, alla società Dussmann Service SRl  una  penale  nella  misura  dello 0,5 ‰,
ai sensi dell’art.145 del DPR 207/2010, per ogni giorno e per ogni inadempienza, pari ad € 4.023,02,
come in premessa descritto;


3) autorizzare la spesa, pari ad € 211.692,82, i.v.a. 22% compresa, sul conto economico n°502020105 -
PULIZIA -  autorizzazione n°62 Sub/28 del  Bilancio 2017, che trova sufficiente disponibilità, come
da documento contabile allegato; 


4) trasmettere copia della presente determinazione al Collegio Sindacale, come per legge, al Direttore
Amministrativo  e  alle  unità  operative  GEF  e  della  Progettualità  Europea,  Provveditorato  ed
Economato; 


5) pubblicare integralmente la  presente determinazione.


IL DIRETTORE U.O.C. TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA
DEC SERVIZIO DI PULIZIA A FAR DATA DAL 10/08/2017


Ing. Vittorio Emanuele Romallo
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Durc On Line


Numero Protocollo INAIL_8980495 Data richiesta 28/09/2017 Scadenza validità 26/01/2018


Denominazione/ragione sociale DUSSMANN SERVICE SRL


Codice fiscale 00124140211


Sede legale VIA SAN GREGORIO, 55 20124 MILANO (MI)


Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di


I.N.P.S.


I.N.A.I.L.


CNCE


Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dell’interrogazione degli archivi dell’INPS, dell’INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell’edilizia.







http:\\www.ospedale.caserta.itA.O.SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO CASERTA


CASERTA (CE), ITALIA, CAP: 81100


VIA TESCIONE


C.F. e P.IVA 02201130610


Anno Numero Sub. Tipo Anno Numero Esec.


622017 28 D 2017 178 S


dettaglio conti


Autorizzazione Provvedimento


660 000,00


 Elementi di selezione:


UFFAUT


Uff.Autor.
 Importo iniziale


PROCEDURA NEGOZIATA PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E
SANIFICAZIONEDELLE AREE OSPEDALIERE


INTERNE ED ESTERNE TRAMITE
CONTRATTO PONTE ANNUALE: INDIZIONE


ED APPROVAZIONE ATTI DI GARA-
PROROGA SERVIZIO DITTA DUSSMANN


PERIODO SETT/NOVEMBRE
+ PROROGA DIC/FEBBRAIO ( ANNO 2018 €


469.260.78)


 Descrizione


1 del 29/11/2017 Importo SERVIZIO DI PULIZIA CONTRATTO REP.264/16 ADEGUAMENTO METRI
QUADRI/AREE DI RISCHIO
PROROGA DIC/FEBBRAIO COPRENSIVO DI INCREMENTO


234630,39 Modifica:


677 883,250,00 0,00216 747,14894 630,39 0,00


Assestato Scad. in Ordini nonScad. non in  Sub. AutorizzatoCassa Economale  Disponibilità


 Conto: 502020105 - PULIZIA


0,00


894 630,39 0,000,00 677 883,250,00216 747,14


ASSESTATO SCADENZE NON IN
ORDINATIVO


ORDINI NON
LIQUIDATI


SCADENZE IN
ORDINATIVO


CASSA
ECONOMALE


SUB.
AUTORIZZATO


DISPONIBILITA'


0,00


1/2/18 10:09 AM Pagina 1 di 1













				ROMALLO VITTORIO EMANUELE
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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


2017


502020105


PULIZIA


62€211.692,82


10/01/2018


UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA


CHIANESE EDUARDO


28


€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. 23 del 12/01/2018
UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA


SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE ED ALTRI SERVIZI AGGIUNTIVI E
COMPLEMENTARI DELLE AREE OSPEDALIERE - CIG 63749295D4 - LIQUIDAZIONE
FATTURE   NN. 31717347 E 31718198  DEL 31/10/2017, EMESSE DALLA DITTA DUSSMANN
SERVICE SRL, PER IL SERVIZIO EFFETTUATO NEL MESE DI OTTOBRE 2017.


Atto immediatamente esecutivo


In pubblicazione dal 12/01/2018 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)


UOC AFFARI GENERALI E LEGALI


Direttore Gaetano Gubitosa


Vittorio Romallo  - UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA


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.





		PERROTTA GIOVANNA




