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

PROPONENTE:

OGGETTO:

Determina Dirigenziale N. 391 del 18/07/2019

UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA E SERVIZI TECNICI

Affidamento incarico professionale per la redazione di relazione geologica e
caratterizzazione sismica inerente al progetto di messa in sicurezza strutturale e
costruzione scala di emergenza a servizio dell'ed. F al geologo Francesco Russo -
CIG Z3229144EF

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 “SANT’ANNA E SAN SEBASTIANO”

DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

DI CASERTA

Determinazione n° ____________________ del __________________________________________ 

Oggetto: Affidamento  incarico  professionale  per  redazione  di  relazione  geologica  e  caratterizzazione
sismica inerente  al  “progetto di  messa in  sicurezza strutturale  e costruzione di  una scala  di
emergenza a servizio dell’ed. F” al geologo Francesco Russo – CIG Z3229144EF

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

Premesso che
- con delibera n. 416 del 06 giugno 2019 è stato affidato alla società Studio Discetti Servizi Integrati di

Ingegneria l’incarico professionale di progettazione esecutiva e direzione lavori inerenti alle opere di
“messa in sicurezza strutturale e costruzione di una scala di emergenza a servizio dell’ed. F”;

- per  l’esecuzione  delle  attività  sopra  indicate  ed  in  particolare  per  il  deposito  al  Genio  Civile  del
progetto di demolizione e ricostruzione di alcuni solai dell’ed. F al piano seminterrato – zona Farmacia
e al piano terra - zona adiacente alla nuova Hall di ingresso, è necessario effettuare delle indagini
geologiche relative all’area oggetto di intervento;

Considerato 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 lavori di importo inferiore ad euro 40.000,00;
- a seguito di richieste effettuate dalla scrivente UOC, sono pervenute n. 2 offerte per le attività di cui si

necessita, come sintetizzato nella seguente tabella:
Professionista Sede Importo offerto )

Tecno In s.p.a.
San Donato Milanese (MI) – Via Marcora,
52

€ 7.238,00 oltre IVA

Geol.  Francesco
Russo

Santa  Maria  Capua  Vetere  (CE)  –  P.zza
Resistenza n. 2

€ 1.500,00 oltre C.P. e IVA

Preso atto che
a seguito di valutazione delle offerte, è risultata economicamente più conveniente per l’Azienda Ospedaliera
l’offerta del Geol. Francesco Russo, per un importo di € 1.500,00 oltre Oneri Previdenziali pari al 2% e IVA
al 22%;
Ritenuto
pertanto, di dover procedere all’affidamento dei lavori sopra descritti, ai sensi l’art. 36, comma 2, lett. a) del
D. Lgs. 50/2016 Geol. Francesco Russo;

Rilevato che
- la validità del contratto è condizionata all’esito positivo delle verifiche di cui all’art. 80 del D. Lgs.

50/2016, in corso di svolgimento;
- 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  €  1.866,60  incluso  Oneri  Previdenziali  e  IVA è imputata  sul  conto

economico sul conto economico n. 502020220 o conto di equipollente tipologia del bilancio 2019;

Visto
- il D. Lgs. 8 aprile 2016, n. 50;
- il DPR 207/2010, per la parte ancora in vigore;



- il Regolamento di Contabilità e Amministrazione approvato con delibera n. 6 del 12/01/2017;
- il  Piano triennale  della  Prevenzione  della  Corruzione e  della  Trasparenza  2019-2021 adottato con

deliberazione n. 99 del 30/01/2019;
- il CIG associato alla presente procedura di affidamento: Z3229144EF;

Considerato, infine che la presenta determinazione è formulata previa istruttoria ed estensione conformi
alla normativa legislativa vigente in materia,

DETERMINA

approvarsi la narrativa e per l’effetto:
1. approvare l’offerta del geol. Francesco Russo con studio tecnico in Santa Maria Capua Vetere (CE) –

P.zza Resistenza n. 2, per un importo di euro 1.500,00 oltre Oneri Previdenziali al 2% ed IVA al 22%
e, per l’effetto, affidare l’incarico in oggetto allo stesso professionista, ai sensi l’art. 36, comma 2,
lett. a) del D. Lgs. 50/2016;

2. demandare ad apposita convenzione, a cura del Direttore della UOC Ingegneria Ospedaliera e Servizi
Tecnici, la regolazione dei rapporti tra l’AORN e il professionista incaricato;

3. imputare la spesa complessiva, per un importo pari ad € 1.866,60 incluso Oneri Previdenziali e IVA,
sul conto economico n. 502020220 o conto di equipollente tipologia del bilancio 2019;

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

5. pubblicare integralmente la presente determinazione.

IL DIRETTORE 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

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°:

2019

5020202200

consulenze non sanitarie da privato

€1.866,60

08/07/2019

UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

CHIANESE EDUARDO

€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.



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. 391 del 18/07/2019
UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA E SERVIZI TECNICI

Affidamento incarico professionale per la redazione di relazione geologica e caratterizzazione sismica
inerente al progetto di messa in sicurezza strutturale e costruzione scala di emergenza a servizio dell'ed.
F al geologo Francesco Russo - CIG Z3229144EF

Atto immediatamente esecutivo

In pubblicazione dal 18/07/2019 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

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, il funzionario Angela Cervizzi

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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