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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. 743 del 30/12/2019


UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA


Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura
consistenti nell’esecuzione delle verifiche tecniche di vulnerabilità sismica ai sensi
dell’OPCM n. 3274/03 e successive disposizioni su edifici appartenenti al complesso
ospedaliero Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta – CIG 677807439C, CUP
C26G16000610005. Liquidazione saldo.


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: Procedura  aperta  per  l’affidamento  dei  servizi  di  ingegneria  e  architettura  consistenti
nell’esecuzione delle verifiche tecniche di vulnerabilità sismica ai sensi dell’OPCM n. 3274/03 e
successive  disposizioni  su  edifici  appartenenti  al  complesso  ospedaliero  Sant’Anna  e  San
Sebastiano di Caserta – CIG 677807439C, CUP C26G16000610005. Liquidazione saldo.


IL DIRETTORE U.O.C. INGEGNERIA OSPEDALIERA 


Premesso 
- che con deliberazione n.  508 del  05/07/2018 è  stato aggiudicato l’appalto in  oggetto a favore  del


Raggruppamento  Temporaneo  di  Professionisti:  Studio  Discetti  Servizi  Integrati  di  Ingegneria
(capogruppo)  –  Tecno  In  S.p.a.  (mandante)  –  Ing.  Maurizio  Goracci  (mandante)  per  un  importo
contrattuale pari ad € 145.396,23 oltre oneri previdenziali al 4% ed IVA al 22%; 


- che in data 10 agosto 2018 è stato stipulato il contratto d’appalto - prot. n. 21631/U del 10/08/2018 tra
l’Azienda Ospedaliera e l’RTP aggiudicatario, con contestuale avvio del sevizio;


- che con ordine di  servizio n.  1 -  prot.  26852/U del  12/10/2018 è stata disposta l’esecuzione delle
verifiche di vulnerabilità sismica su ulteriori aree dell’ed. “F”, non incluse nell’appalto principale;


- che a seguito dell’estensione dell’appalto, l’importo contrattuale ha subito una variazione in aumento,
per un valore aggiornato pari ad € 149.180,25 oltre Oneri Previdenziali ed IVA;


- che la documentazione di progetto è stata consegnata in data 21/06/2019 – prot. 17047/E, nel rispetto
dei tempi previsti;


Preso atto
- che, a seguito di autorizzazione trasmessa da questa UOC con nota prot.  18855/U del 10/07/2019,


l’RTP Studio Discetti ha trasmesso la fattura di acconto n. 16/PA del 12/07/2019 per un importo di €
101.777,36 oltre Oneri Previdenziali al 4% ed IVA al 22%, già liquidata con precedente atto;


- che con nota prot. 27316/U del 17/10/2019 è stata autorizzata la fatturazione dell’importo di saldo pari
ad € 47.402,89 oltre Oneri Previdenziali al 4% ed IVA al 22%;


- che successivamente l’RTP ha trasmesso la fattura  n.  19/PA del  21/10/2019 di  importo pari  ad €
49.800,40 oltre Oneri Previdenziali ed IVA, seguita dalla nota di credito n. 20/PA di importo pari ad €
2.397,51 oltre Oneri Previdenziali ed IVA, per un totale di € 47.402,89 oltre Oneri Previdenziali al 4%
ed IVA al 22%;


Accertato 
che le prestazioni richieste sono state correttamente eseguite secondo le previsioni contrattuali;


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. autorizzare la U.O.C. Gestione Economico-Finanziaria ad emettere mandato di pagamento a favore


dello Studio Discetti  Servizi  Integrati  di  Ingegneria  con P.  IVA 05209821213,  in rappresentanza







dell’RTP affidatario, per un importo complessivo di € 47.402,89 oltre Oneri Previdenziali al 4% ed
IVA al 22%, liquidando le seguenti fatture:


a. n. 19/PA del 21/10/2019 di importo pari ad € 49.800,40 oltre Oneri Previdenziali ed IVA;
b. n.  20/PA  del  05/11/2019  (nota  di  credito)  di  importo  pari  ad  €  2.397,51  oltre  Oneri


Previdenziali ed IVA;
2. imputare la spesa complessiva del presente atto di liquidazione pari ad € 60.144,79 incluso Oneri


Previdenziali  ed  IVA  sul  conto  economico  5020202200  o  conto  di  equipollente  tipologia  di
competenza del bilancio dell’anno 2019;


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


4. pubblicare integralmente la presente determinazione.


IL DIRETTORE U.O.C. 
INGEGNERIA OSPEDALIERA 
        Arch. Virgilio Patitucci





				PATITUCCI VIRGILIO












REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA


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


ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 
relativa alla DETERMINA DIRIGENZIALE con oggetto: 


Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura consistenti nell’esecuzione delle verifiche
tecniche di vulnerabilità sismica ai sensi dell’OPCM n. 3274/03 e successive disposizioni su edifici appartenenti al
complesso ospedaliero Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta – CIG 677807439C, CUP C26G16000610005. Liquidazione
saldo.


Il costo derivante dal presente atto :


il Dirigente GEF incaricato


Caserta li,


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 1 (per le proposte che determinano un costo per l’AORN)


- è di competenza dell'esercizio , imputabile al conto economico


da scomputare dal preventivo di spesa che presenta la necessaria disponibilità


- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento


2019 5020202200 - Consulenze non sanitarie da privato


€60.144,79


19/12/2019


UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Eduardo Scarfiglieri


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.





				SCARFIGLIERI 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. 743 del 30/12/2019
UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA


Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura consistenti nell’esecuzione
delle verifiche tecniche di vulnerabilità sismica ai sensi dell’OPCM n. 3274/03 e successive disposizioni
su edifici appartenenti al complesso ospedaliero Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta – CIG
677807439C, CUP C26G16000610005. Liquidazione saldo.


Atto immediatamente esecutivo


In pubblicazione dal 30/12/2019 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


Eduardo Scarfiglieri - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA


Eduardo Chianese -  UOC AFFARI GENERALI


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




