
REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA

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

PROPONENTE:

OGGETTO:

Determina Dirigenziale N. 552 del 02/10/2019

UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA

Affidamento dell’incarico professionale di redazione della Relazione Geologica per il
progetto di installazione dei nuovi pali dell’illuminazione in aggiunta o in
sostituzione degli attuali presenti all’interno del complesso ospedaliero – CIG
ZDD29E04EC

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 dell’incarico professionale di redazione della Relazione Geologica per il progetto di
installazione dei nuovi pali dell’illuminazione in aggiunta o in sostituzione degli attuali presenti
all’interno del complesso ospedaliero – CIG ZDD29E04EC

Direttore  UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA

Premesso che

- è  in  corso  l’attività  di  progettazione  dell’intervento di  installazione  di  nuovi  pali  dell’illuminazione
all’interno del complesso ospedaliero, in aggiunta o in sostituzione agli attuali presenti;

- per l’intervento di  che trattasi  riguardando parti strutturali,  è  necessario acquisire l’Autorizzazione
Sismica da parte del Genio Civile di Caserta;

- tra  gli  elaborati da  produrre  per  la  richiesta  di  Autorizzazione  Sismica  è  elencata,  tra  gli  altro,  la
Relazione Geologica;

- con  Determinazione  n.  391  del  18.07.2019  è  stato  affidato  al  Dott.  Geol.  Russo  l’incarico  per  la
redazione della relazione geologica e caratterizzazione sismica per il progetto di “messa in sicurezza
strutturale e costruzione di una scala di emergenza a servizio dell’ed. F”;

- in virtù delle indagini eseguite nel mese di Luglio 2019 non è necessario svolgere ulteriori indagini per
la redazione della relazione geologica;

Considerato che

- con nota prot.24831U del 26.09.2019 trasmessa con PEC al Dott. Geol.  Russo, è stata richiesto un
preventivo di spesa per la redazione della relazione geologica;

- con nota PEC del 24.09.2019, acquisita al protocollo generale di questa AORN con n.24882E, il Dott.
Geol.  Russo  ha  trasmesso  l’offerta  economica  formulata  per  un  totale  di  €  700,00  oltre  oneri
previdenziali al 2% ed IVA al 22%;

Valutata

la congruità dell’offerta economica presentata in relazione all’attività da espletare;

Verificato

- la regolarità della posizione contributiva del professionista presso l’EPAP;
- il certificato del casellario giudiziale, in cui la Banca dati risulta nulla;
- che  è  stato  richiesta  l’informativa  antimafia  e  che  il  contratto  verrà  stipulato  sotto  condizione

risolutiva;

Visto

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm. e ii.;
- il d.P.R. 207/2010 per gli articoli 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: ZDD29E04EC;
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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 approvare l’offerta economica per la redazione della Relazione Geologica formulata dal Dott. Geol.
Francesco Russo, con sede legale in via Grandi, 32, 81055 Santa Maria C.V. (CE), per un importo di €
700,00 oltre oneri previdenziali al 2% IVA al 22%, e, per l’effetto, di affidare l’incarico in oggetto al
suddetto professionista, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.a) del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.;

- demandare  ad  apposita  convenzione  la  regolazione  dei  rapporti  tra  l’A.O.R.N.  ed  il  Dott.  Geol.
Francesco Russo;

- imputare la spesa complessiva, per un importo totale di € 871,08 incluso oneri previdenziali ed IVA, sul
conto economico n. 502020220 o conto di equipollente tipologia nell’anno di esercizio;

- trasmettere  copia  della  presente  determinazione  al  Collegio  Sindacale  e  alla  U.O.C.  Gestione
Economica-Finanziaria;

- pubblicare integralmente la presente determinazione dirigenziale;
Il Direttore del U.O.C.

Ingegneria Ospedaliera e Servizi Tecnici
Arch. Virgilio Patitucci
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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°:

2019

5020202200

Consulenze non sanitarie da privato

€871,08

26/09/2019

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.
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PROPONENTE:

OGGETTO:

Elenco firmatari

Determina Dirigenziale N. 552 del 02/10/2019
UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA

Affidamento dell’incarico professionale di redazione della Relazione Geologica per il progetto di
installazione dei nuovi pali dell’illuminazione in aggiunta o in sostituzione degli attuali presenti
all’interno del complesso ospedaliero – CIG ZDD29E04EC

Atto immediatamente esecutivo

In pubblicazione dal 02/10/2019 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

Virgilio Patitucci  - UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA

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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