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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. 727 del 10/12/2018


UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO


Affidamento ai sensi dell’art.36 co.2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii. del
noleggio “a caldo” della piattaforma elevatrice modello per le attività di potatura
degli alberi ad alto fusto nel complesso ospedaliero. C.I.G. Z63257A34D


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: Affidamento ai sensi dell’art.36 co.2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii. del noleggio “a
caldo”  della  piattaforma  elevatrice  modello  per  le  attività  di  potatura  degli  alberi  ad  alto  fusto  nel
complesso ospedaliero. C.I.G. Z63257A34D


IL DATORE DI LAVORO


Premesso che


- è stata eseguita dal personale della U.O.C. Ingegneria Ospedaliera e Servizi Tecnici, una ricognizione
degli alberi presenti entro il perimetro del complesso ospedaliero;


- durante tale attività sono stati individuati alcuni esemplari ad alto fusto che necessitano di potatura di
alcuni rami o addirittura di essere abbattuti, in quanto nelle condizioni in cui versano, in presenza di
forti venti o di altre condizioni meteorologiche avverse potrebbero creare situazioni di pericolo;


Considerato che


- già in precedenza si sono verificati eventi simili, quali sradicamento, caduta di alberi e di rami secchi,
dovuti al maltempo e al forte vento, che fortunatamente non hanno arrecato danni a persone e cose;


Rilevato che


- le  operazioni  di  potatura  degli  alberi  possono  essere  eseguite  dal  personale  interno  della  U.O.C.
Ingegneria Ospedaliera e Servizi Tecnici;


- essendo gli alberi secchi e di alto fusto per eseguire in sicurezza le attività di cui sopra, è necessario
prevedere al noleggio di una piattaforma elevatrice;


Preso atto che


- ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 è consentito l’affidamento diretto da parte del
Responsabile del Procedimento per servizi di importo complessivo inferiore ad € 40.000,00;


- con Determinazione del Datore di Lavoro n.118 del 08.03.2018, ai sensi dell’art.163 del D. Lgs. 50/2016
e s.m.i. e a seguito di indagine di mercato, per permettere l’esecuzione di lavori in quota su parte delle
facciate degli Edifici D ed F, il medesimo servizio di noleggio a caldo di piattaforma elevatrice è stato
affidato alla ditta “Hoist gmbh srl” la quale aveva offerto il prezzo giornaliero di €400,00 IVA esclusa;


Constatato che


- le attività di potatura con piattaforma elevatrice verranno eseguite in un massimo di 7 giorni lavorativi;


Considerato che


- per quanto indicato nei punti precedenti, a seguito di richiesta di questa U.O.C., la ditta ha confermato
la disponibilità  a fornire il  noleggio della piattaforma elevatrice per i  giorni  richiesti  e dell’importo
giornaliero pari ad €400,00 oltre IVA;


Dato atto che







REGIONE CAMPANIA


AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA 


SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO


DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE


- la  spesa  di  €  2.800,  oltre  IVA,  per  complessivi  €  3.416,00  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;


Visto 


- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm. e ii.;
- il Codice Identificativo di Gara è il seguente: Z63257A34D


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:


- di procedere all’affidamento del servizio di noleggio a “caldo” della piattaforma elevatrice alla ditta
“Hoist Gmgh srl” con sede in Napoli, alla via Cuma, 7, per 400,00 €/giorno oltre IVA, per noleggio “a
caldo” della piattaforma ragno “Spyder 365”, necessaria per l’esecuzione delle attività di potatura nel
complesso ospedaliero;


- di imputare l’importo complessivo di  €  3.416,00, IVA inclusa,  sul  conto economico n.50903020504
“Sicurezza ex D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.”, Autorizzazione di spesa n.192 sub 1, anno 2018;


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


- pubblicare integralmente la presente determinazione dirigenziale;
- dare immediata eseguibilità al presente atto.


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


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€3.416,00


07/12/2018


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. 727 del 10/12/2018
UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO


Affidamento ai sensi dell’art.36 co.2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii. del noleggio “a caldo” della
piattaforma elevatrice modello per le attività di potatura degli alberi ad alto fusto nel complesso
ospedaliero. C.I.G. Z63257A34D


Atto immediatamente esecutivo


In pubblicazione dal 10/12/2018 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


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 GABRIELLA




