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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: SERVIZIO DI MANUTENZIONE,  CONDUZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI -


ADEGUAMENTO PREZZI ANNUALITÀ 2015-2016 E 2016-2017.


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


Premesso che
- con Deliberazione n. 24 del 26.01.2009 immediatamente eseguibile, la Stazione Appaltante ha proce-


duto all'approvazione degli atti di gara per l'affidamento del contratto relativo al servizio di manuten-
zione, conduzione e gestione degli impianti elettrici dell’Azienda Ospedaliera Sant’Anna e San Seba-
stiano di Caserta;


- espletata  la  gara  suddetta  ed  esperiti  gli  accertamenti  di  rito,  con  Determinazione  n.  744  del
24.07.2009, esecutiva a termine di legge, è stata disposta la aggiudicazione definitiva della summen-
zionata procedura a favore della Ditta COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA SPA;


- il Contratto di Appalto tra la Stazione Appaltante e la Ditta COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTI-
NA SPA è stato stipulato in data 27.07.2009, Rep. N. 140, con decorrenza dal giorno 03.08.2009 e
scadenza il giorno 02.08.2012, rinnovabile per un ulteriore periodo di anni due ai sensi di quanto di-
sposto nel Disciplinare di Gara;


- in data 7 ottobre 2009 sono stati consegnati alla ditta appaltatrice i lavori previsti nel contratto sopra
menzionato;


- con Deliberazione n. 620 del 27.09.2010, è stato disposto il rinnovo contrattuale alla Ditta COMBU-
STIBILI NUOVA PRENESTINA SPA fino al giorno 06.10.2014, includendo nell’appalto uno sconto
sull’importo contrattuale pari al 2% a partire dal 7 ottobre 2010;


- dopo vari provvedimenti di proroga, con delibera n. 90 del 28/07/2017 il contratto in oggetto è stato
prolungato fino al 31/12/2017 e comunque non oltre il completamento della procedura di gara in cor-
so di espletamento da parte di So.Re.Sa.;


Considerato che
- il Contratto di Appalto tra la Stazione Appaltante e la ditta COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA


SPA, stipulato in data 27.07.2009, Rep. N. 140, all’art. 4 – Invariabilità del corrispettivo – prevede, in
conformità a quanto stabilito dall’art.  15 del D.Lgs. 163/2006, la revisione periodica annuale dei
prezzi con le modalità e le condizioni meglio descritte nello stesso contratto e nel Capitolato Speciale
d’Appalto;


- ai sensi del richiamato articolo del Contratto di Appalto, l’adeguamento prezzi è previsto a decorrere
dal secondo anno successivo alla data di avvio dei lavori e quindi, che tale diritto è maturato a far
data dal 7.10.2010;


- l’adeguamento prezzi relativo ai canoni del periodo ottobre 2010 – ottobre 2015 è stato già calcolato
e corrisposto alla Ditta CNP con precedenti provvedimenti;


Vista
la comunicazione NA/RA/332 del 18/10/2017 acquisita al Prot. Gen. al n. 19534/E con la quale la ditta
COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA SPA ha effettuato richiesta di adeguamento prezzi per le annua-
lità successive;
Preso atto che
- relativamente al periodo ottobre 2015 – ottobre 2016 le retribuzioni contrattuali, secondo le rilevazio-


ni ISTAT, hanno registrato un incremento dello 0,6%;







- relativamente al periodo ottobre 2016 – ottobre 2017 le retribuzioni contrattuali, secondo le rilevazio-
ni ISTAT, hanno registrato un incremento dello 0,3%;


Considerato che
- per il periodo 7 ottobre 2015 – 6 ottobre 2016 il calcolo dell’adeguamento ISTAT è riepilogato nella


tabella che segue, da cui si evince un credito della ditta CNP pari ad € 3.506,77 oltre IVA e un impor-
to di canone adeguato pari ad euro 48.997,39;


CALCOLO ADEGUAMENTO ISTATO CANONE CNP ELETTRICO  ANNO 2015-2016 
 Indice ISTAT periodo Ottobre 2015-Ottobre 2016 = 0,6 


MESE Canone fatturato
Fattore di adegua-


mento
Canone adeguato 


2015-2016
Differenza


  
ott-15


€ 39.278,35 1,006 € 39.514,02 € 235,67
(gg. 7-31)


nov-15 € 48.705,16 1,006 € 48.997,39 € 292,23
dic-15 € 48.705,16 1,006 € 48.997,39 € 292,23


gen-16 € 48.705,16 1,006 € 48.997,39 € 292,23
feb-16 € 48.705,16 1,006 € 48.997,39 € 292,23


mar-16 € 48.705,16 1,006 € 48.997,39 € 292,23
apr-16 € 48.705,16 1,006 € 48.997,39 € 292,23


mag-16 € 48.705,16 1,006 € 48.997,39 € 292,23
giu-16 € 48.705,16 1,006 € 48.997,39 € 292,23
lug-16 € 48.705,16 1,006 € 48.997,39 € 292,23


ago-16 € 48.705,16 1,006 € 48.997,39 € 292,23
set-16 € 48.705,16 1,006 € 48.997,39 € 292,23
ott-16


€ 9.426,81 1,006 € 9.483,37 € 56,56 
(gg. 1-6)


Totale  € 584.461,92 € 587.968,68 € 3.506,76


- per il periodo 7 ottobre 2016 – 6 ottobre 2017 il calcolo dell’adeguamento ISTAT è riepilogato nella
tabella che segue, da cui si evince un credito della ditta CNP pari ad € 5.270,65 oltre IVA e un impor-
to di canone adeguato pari ad € 49.144,38;


CALCOLO ADEGUAMENTO ISTATO CANONE CNP ELETTRICO  ANNO 2015-2016 
 Indice ISTAT periodo Ottobre 2016-Ottobre 2017 = 0,3 


MESE Canone fatturato
Fattore di adegua-


mento
Canone adeguato 


2015-2016
Differenza


  
ott-16


€ 39.278,35 1,006*1,003 € 39.632,56 € 354,21
(gg. 7-31)


nov-16 € 48.705,16 1,006*1,003 € 49.144,38 € 439,22
dic-16 € 48.705,16 1,006*1,003 € 49.144,38 € 439,22


gen-17 € 48.705,16 1,006*1,003 € 49.144,38 € 439,22
feb-17 € 48.705,16 1,006*1,003 € 49.144,38 € 439,22


mar-17 € 48.705,16 1,006*1,003 € 49.144,38 € 439,22
apr-17 € 48.705,16 1,006*1,003 € 49.144,38 € 439,22


mag-17 € 48.705,16 1,006*1,003 € 49.144,38 € 439,22
giu-17 € 48.705,16 1,006*1,003 € 49.144,38 € 439,22
lug-17 € 48.705,16 1,006*1,003 € 49.144,38 € 439,22


ago-17 € 48.705,16 1,006*1,003 € 49.144,38 € 439,22
set-17 € 48.705,16 1,006*1,003 € 49.144,38 € 439,22
ott-17 € 9.426,81 1,006*1,003 € 9.511,82 € 85,01







(gg. 1-6)


Totale € 5.270,65


Accertato e ritenuto
- di prendere atto delle attività eseguite dalla COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA SPA in adem-


pimento delle pattuizioni fissate dal contratto di appalto 27.07.2009, Rep. N. 140;
- di prendere atto di quanto stabilito  dall’art. 4 – Invariabilità del corrispettivo – di detto contratto in


merito alla revisione periodica annuale dei prezzi con le modalità meglio descritte nello stesso con-
tratto e nel Capitolato Speciale d’Appalto;


- doversi riconoscere alla Ditta CNP un credito, per il quale non è stata ancora emessa fattura, pari ad €
8.777,41 oltre IVA, cosi suddivisi: 


 euro 3.506,76 oltre IVA per l’adeguamento ISTAT relativo al periodo 7 ottobre 2015 – 6
ottobre 2016;


 euro 5.270,65 oltre IVA per compensazione fatture relative al periodo 7 ottobre 2016 – 6
ottobre 2017;


- di autorizzare la ditta CNP a emettere fattura di € 8.777,41 oltre IVA, pari ad € 10.708,44 IVA inclusa,
a compensazione del credito maturato dal 7 ottobre 2015 al 06 ottobre 2017;


Preso atto 
che la spesa complessiva pari ad € 10.708,44 IVA inclusa è imputata sul conto economico 50305010101,
aut. 72/14 del bilancio 2017;
Considerato
infine, che la presente determinazione è formulata previa istruttoria ed estensione conformi alla normativa
legislativa vigente in materia


DETERMINA


approvarsi la narrativa e per l’effetto:
- riconoscere alla Ditta CNP un credito,  per  il  quale  non è  stata ancora  emessa fattura,  pari  ad €


8.777,41 oltre IVA, cosi suddivisi: 
 euro 3.506,76 oltre IVA per l’adeguamento ISTAT relativo al periodo 7 ottobre 2015 – 6


ottobre 2016;
 euro 5.270,65 oltre IVA per compensazione fatture relative al periodo 7 ottobre 2016 – 6


ottobre 2017;
- di autorizzare la ditta CNP a emettere fattura di € 8.777,41 oltre IVA, pari ad € 10.708,44 IVA inclusa,


a compensazione del credito maturato dal 7 ottobre 2015 al 06 ottobre 2017; 
- imputare la spesa complessiva pari ad € 10.708,44 IVA inclusa sul conto economico 50305010101,


aut. 72/14 del bilancio 2017;
- trasmettere copia della presente determinazione al Collegio Sindacale e alla U.O.C. Gestione Econo-


mico-Finanziaria e della Progettualità Europea;
- pubblicare integralmente la presente determinazione.


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


Arch. Virgilio Patitucci





				PATITUCCI VIRGILIO












REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA


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


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


50305010101


MANUTENZIONE IMPIANTI IN APPALTO


72€10.708,44


03/01/2018


UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA


CHIANESE EDUARDO


14


€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












REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA


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


PROPONENTE:


OGGETTO:


Elenco firmatari


Determina Dirigenziale N. 3 del 08/01/2018
UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA E SERVIZI TECNICI


Servizio di manutenzione, conduzione e gestione degli impianti elettrici. Adeguamento prezzi annualità
2015-2016 e 2016-2017


Atto immediatamente esecutivo


In pubblicazione dal 08/01/2018 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


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.
23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.





		PERROTTA GIOVANNA




