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PROPONENTE:
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Deliberazione del Commissario Straordinario N. 35 del 14/01/2020

UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO ANNUALE LE DEL SERVIZIO
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D.LGS. 50/16 E SS.MM.II - APPROVAZIONE ATTI DI GARA.
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Oggetto: PROCEDURA  APERTA  PER  L’AFFIDAMENTO  ANNUALE  LE  DEL  SERVIZIO  DI
PULIZIA  E  SANIFICAZIONE  DELLE  AREE  OSPEDALIERE  INTERNE  ED  ESTERNE  -
PROVVEDIMENTO  DI  INDIZIONE  AI  SENSI  DELL’ART.32  CO.2  D.LGS.  50/16  E  SS.MM.II  -
APPROVAZIONE ATTI DI GARA.

Direttore UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

A conclusione  di  specifica  istruttoria,  descritta  nella  narrazione  che  segue,  si  rappresenta  che
ricorrono i presupposti finalizzati all’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 2 della
Legge n. 241/1990 e s.m.i.

Premesso
 che con precedente deliberazione n.157/2018, è stata aggiudicato il servizio di pulizia e sanificazione

delle aree ospedaliere interne ed esterne tramite contratto ponte, nelle more dell’attivazione di analoga
convenzione centralizzata regionale o Convenzione Consip, con aggiudicazione ai sensi dell’art, 95 co 2
D. Lgs 50/2016 e s.m.i a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

 che con deliberazione n. 379/19 è stata disposta la prosecuzione degli effetti giuridici ed economici del
servizio in questione fino al 31.10.2019,visto che SORESA, (a seguito di richiesta di questa AORN
Prot.17654/U (All.1) con nota Prot. 0011566 del 10.07.2019 comunicava  che “CONSIP  ha in fase di
svolgimento procedura relativa ai servizi di pulizia per gli Enti del SSN, che nel lotto 8 è inclusa codesta
Azienda Sanitaria e la data presunta di fine procedimento 31.10.2019” autorizzando contestualmente
l’AORN all’espletamento in autonomia della procedura di gara, per il periodo di un anno (All.2);

 con nota prot. n. 29477/U del 08.11.2019 (All.3), è stata richiesto alla  Soresa Spa di confermare la
validità della suddetta autorizzazione  anche in base allo stato di avanzamento della procedura attivata
da Consip, e, per le vie brevi il Dr. Luciano della SO.RE.SA.ne  ha confermato la validità;

Considerato che CONSIP, a tutt’oggi,  non ha ancora proceduto all’aggiudicazione della gara, per cui si
ritiene  di  dover  indire  nuova  gara  ponte  per  il  periodo  autorizzato  di  un  anno  e  comunque  non  oltre
l’aggiudicazione della gara da parte della citata Centrale di Committenza;
Visto
 il  capitolato speciale  per  l’indizione di  una nuova gara,  che si  allega,  elaborato a  cura  della  UOC

Organizzazione e Programmazione dei Servizi Ospedalieri e Sanitari dell’AORN e trasmesso, con mail
del 06.11.2019 (All.4);

Precisato
che l’UOC Provveditorato ed Economato ha predisposto gli atti di gara, che si allegano quale parte integrante
alla presente deliberazione (All.5) finalizzati, ai sensi dell’art.60 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i., all’indizione
di una nuova gara con procedura aperta di  durata annuale e con aggiudicazione in base al criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.95 co.2 del D.lgs. n.50/2016 per un importo annuo a base
d’asta pari ad E.2.594.000,00 al netto di IVA ed oneri per la sicurezza pari ad E.13.600,00;

Ritenuto
Doversi, per tutto quanto su indicato, di dover procedere a indire la procedura aperta, ai sensi dell’art.60 del
D.lgs 50/16 e s.m.i., per l’affidamento del Servizio di Pulizia e Sanificazione delle aree ospedaliere interne
ed esterne per un periodo annuale, con approvazione degli atti di gara allegati al presente provvedimento a
costituirne parte integrante e sostanziale e, contestualmente prorogare l’attuale affidamento per il periodo di
mesi sei, con decorrenza dal 1° novembre 2019 ,necessario per l’aggiudicazione della nuova gara,

Delibera del Commissario Straordinario
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Attestata
la legittimità della presente proposta di deliberazione, che è conforme alla vigente normativa in materia;

PROPONE

1. di indire procedura di gara aperta per l’affidamento del servizio di pulizia e sanificazione
delle aree ospedaliere interne ed esterne, ai sensi dell’art.60 del D.lgs.n.50/2016,  e s.m.i, di 
durata  annuale,  con  aggiudicazione  in  base  al  criterio  dell’offerta  economicamente  più
vantaggiosa, ai sensi dell’art.95 co.2 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i per un importo annuo a base
d’asta pari ad E.2.594.000,00 al netto di IVA ed oneri per la sicurezza pari ad E.13.600,00;

2. di approvare gli atti di gara predisposti dalla UOC Provveditorato ed Economato ed il CSA
predisposto dalla UOC  UOC Organizzazione e Programmazione dei  Servizi  Ospedalieri  e
Sanitari  dell’AORN , in allegato alla presente deliberazione a formarne parte integrante e
sostanziale;

3. di prevedere nel contratto la clausola di recesso, ai sensi del combinato disposto dagli art.92
e  100  del  d.lgs.  n.  159/2011,  qualora  vengano  accertati  elementi  relativi  a  tentativo  di
infiltrazione mafiosa;

4. di prevedere, altresì, apposita clausola risolutiva espressa qualora CONSIP o So.Re.Sa. spa
(soggetto  aggregatore  per  la  Regione  Campania)  avesse  nel  frattempo  attivato  analoga
convenzione/accordo quadro centralizzato;

5. di prendere atto che i costi derivanti dall’affidamento del presente appalto verranno definiti in
sede di aggiudicazione definitiva e saranno imputati dalla UOC G.E.F. ai competenti conti di
bilancio;

6. di incaricare l’UOC Provveditorato ed Economato di procedere alla pubblicazione del bando
di gara, sul sito web aziendale, sulla G.U.C.E. e Ministero delle Infrastrutture, sulla G.U.R.I.
nonché per estratto, su due quotidiani a carattere nazionale e due quotidiani a carattere locale;

7. di  imputare  la  spesa  presunta  di  euro  4.000,00,  quali  oneri  di  pubblicità  che  verranno
rimborsati dagli aggiudicatari ai sensi del’art.5 co.2 del Decreto ministeriale infrastrutture e
trasporti del 2 dicembre 2016, nonché la spesa dovuta per il contributo ANAC (pari ad €
600,00) sull’autorizzazione n.66 del corrente bilancio conto economico 50.20.20.17.00;

8. di proseguire il servizio con l’attuale aggiudicatario di cui alla Delibera n. 157 del 19.03.2018
per  il  periodo  di  mesi  sei,  con  decorrenza  dal  1°  novembre  2019  necessario  per
l’aggiudicazione della  nuova gara,  con riserva di  risolvere il  contratto  qualora  intervenga
l’aggiudicazione di gara CONSIP, o qualora si pervenga all’aggiudicazione della gara ponte,
imputando la spesa complessiva per mesi sei pari a €.1.372.372,98,IVA  inclusa sui relativi
conti economici dei competenti bilanci di esercizio;     

9. Visto il parere URCP/2016 espresso dal Consiglio dell’Autorità dell’ANAC  nell’adunanza
del 18.01.2017, in riferimento alla richiesta della Ragioneria Generale dello Stato in tema di
ricorso all’Istituto della proroga in presenza di gare CONSIP;

10. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché all’UOC
Gestione Economico-Finanziaria e alla UOC Farmacia;

11. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile stante l’urgenza di avvio della gara di
che trattasi.

                  
IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Delibera del Commissario Straordinario
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Dott.ssa Tiziana Simone

IL DIRETTORE U.O.C.
                 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

     Dott.ssa Antonietta Costantini

Vista la suestesa proposta di deliberazione, si esprime parere favorevole

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
avv. Carmine Mariano

 nominato con D.G.R.C. n. 393 del 06/08/2019
 insediatosi nelle funzioni in data 12/08/2019, giusta deliberazione CS n°1 del 12/08/2019

Vista la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore U.O.C. Provveditorato Economato
Acquisito il parere favorevole del Sub Commissario Amministrativo e del Sub Commissario Sanitario sotto
riportati:

Sub Commissario Amministrativo Gubitosa Gaetano  _______________________
 
Sub Commissario Sanitario            Dott.ssa Antonietta Siciliano  _______________________

- Vista la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore U.O.C.;
- Visto i pareri favorevoli resi sulla stessa dal Direttore Sanitario e dal Direttore Amministrativo;

                 DELIBERA

per  le  causali  in  premessa,  che  qui  si  intendono integralmente  richiamate  e  trascritte,  di  prendere  atto  della
proposta di deliberazione che precede e, per l’effetto, di:

1. INDIRE la  procedura di  gara  aperta,  ai  sensi  dell’art.60 del  D.lgs.n.50/2016,  e  s.m.i,  di  durata
annuale, con aggiudicazione in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art.95 co.2 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i, per l’affidamento del servizio di pulizia e sanificazione
delle aree ospedaliere interne ed esterne, per un importo annuo a base d’asta pari ad E.2.594.000,00
al netto di IVA ed oneri per la sicurezza pari ad E.13.600,00;

2.  APPROVARE gli  atti  di  gara predisposti  dalla UOC Provveditorato ed Economato ed il  CSA
predisposto  dalla  UOC  Organizzazione  e  Programmazione  dei  Servizi  Ospedalieri  e  Sanitari
dell’AORN in allegato alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale;

3. PREVEDERE nel contratto la clausola di recesso, ai sensi del combinato disposto dagli art.92 e 100
del d.lgs. n. 159/2011, qualora vengano accertati elementi relativi a tentativo di infiltrazione mafiosa;
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4. PREVEDERE,  altresì,  apposita  clausola  risolutiva  espressa  qualora  CONSIP  o  So.Re.Sa.  spa
(soggetto  aggregatore  per  la  Regione  Campania)  avesse  nel  frattempo  attivato  analoga
convenzione/accordo quadro centralizzato;

5. PRENDERE ATTO che i costi derivanti dall’affidamento del presente appalto verranno definiti in
sede  di  aggiudicazione  definitiva  e  saranno  imputati  dalla  UOC  G.E.F.  ai  competenti  conti  di
bilancio;

6. INCARICARE l’UOC Provveditorato ed Economato di procedere alla pubblicazione del bando di
gara, sul sito web aziendale, sulla G.U.C.E. e Ministero delle Infrastrutture, sulla G.U.R.I. nonché
per estratto, su due quotidiani a carattere nazionale e due quotidiani a carattere locale;

7. IMPUTARE la spesa presunta di euro 4.000,00, quali oneri di pubblicità che verranno rimborsati
dagli  aggiudicatari  ai  sensi  del’art.5 co.2 del  Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti  del  2
dicembre  2016,  nonché  la  spesa  dovuta  per  il  contributo  ANAC  (pari  ad  €  600,00)
sull’autorizzazione n.66 del corrente bilancio conto economico 50.20.20.17.00;

8. PROSEGUIRE il servizio con l’attuale aggiudicatario di cui alla Delibera n. 157 del 19.03.2018 per
il periodo di mesi sei, con decorrenza dal 1° novembre 2019 necessario per l’aggiudicazione della
nuova gara, con riserva di risolvere il contratto qualora intervenga l’aggiudicazione di gara CONSIP,
o qualora si pervenga all’aggiudicazione della gara ponte, imputando la spesa complessiva per mesi
sei pari a € 1.372.372,98, IVA inclusa sui conti economici dei competenti bilancio di esercizio;  

9. NOMINARE ai sensi dell’art.31 del D.lgs. n.50/2016, e s.m.i., quale R.U.P. (Responsabile Unico
del  Procedimento) la dr.ssa Antonietta Costantini,  Direttore UOC Provveditorato ed Economato,
relativamente alla procedura di gara e sino all’aggiudicazione definitiva e stipula del contratto;

10. TRASMETTERE copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché all’UOC
Gestione Economico-Finanziaria.

11. DICHIARARE la presente immediatamente eseguibile stante l’urgenza di avvio della gara di  che
trattasi.

Il Commissario Straordinario 
            Avv. Carmine Mariano

Delibera del Commissario Straordinario
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ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE
(per le proposte che determinano un costo per l’AORN – VEDI ALLEGATO)
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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 DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO con oggetto: 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO ANNUALE LE DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE
DELLE AREE OSPEDALIERE INTERNE ED ESTERNE - PROVVEDIMENTO DI INDIZIONE AI SENSI
DELL’ART.32 CO.2 D.LGS. 50/16 E SS.MM.II - APPROVAZIONE ATTI DI GARA.

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

Il costo derivante dal presente atto :

da scomputare dal preventivo di spesa

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

- è di competenza dell'esercizio

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

che presenta la necessaria disponibilità

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 2 (per le proposte che determinano un costo per l’AORN)

, imputabile al conto economico

2019 5020201050 - Pulizia

€457.457,66

10/01/2020

UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Eduardo Scarfiglieri

ratifica proroga 2/6 mesi nov._dic. 2019

2020

proroga 4/6 mesi gen._apr. 2020

5020201050 - Pulizia

€914.915,32

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt.
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PROPONENTE:

OGGETTO:

Elenco firmatari

Deliberazione del Commissario Straordinario N. 35 del 14/01/2020
UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO ANNUALE LE DEL SERVIZIO DI PULIZIA E
SANIFICAZIONE DELLE AREE OSPEDALIERE INTERNE ED ESTERNE - PROVVEDIMENTO
DI INDIZIONE AI SENSI DELL’ART.32 CO.2 D.LGS. 50/16 E SS.MM.II - APPROVAZIONE ATTI
DI GARA.

Atto immediatamente esecutivo

In pubblicazione dal 15/01/2020 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

Carmine Mariano - DIREZIONE GENERALE

Antonietta Costantini - UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Eduardo Scarfiglieri - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Antonietta Siciliano - DIREZIONE SANITARIA

Gaetano Gubitosa - DIREZIONE AMMINISTRATIVA

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, il funzionario Pasquale Cecere

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt.
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