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DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

PROPONENTE:

OGGETTO:

Deliberazione del Commissario Straordinario N. 458 del 27/04/2020

UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA

Progettazione strutturale definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione e perizia geologica per l’adeguamento sismico delle palazzine:
A, B, D, E, F (blocco: 1, 2, 3, 4, 5 e corpo aggiunto), H, I, L, M, Autoparco e corridoi
di collegamento – aggiudicazione -.
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Oggetto: Progettazione  strutturale  definitiva  ed  esecutiva,  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di
progettazione e perizia geologica per l’adeguamento sismico delle palazzine: A, B, D, E, F (blocco: 1, 2,
3, 4, 5 e corpo aggiunto), H, I, L, M, Autoparco e corridoi di collegamento – aggiudicazione -.

Direttore  UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA

A conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue e agli atti della UOC, si rappresenta che

ricorrono i presupposti per l’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.

Premesso che

- con delibera 184 del  29/10/2019 è stata approvata l’indizione gara per i  servizi  d’Ingegneria e
Architettura di cui in oggetto;

- in data 06.12.2019, in ottemperanza a quanto indicato nella suindicata delibera d’indizione, questa
U.O.C. ha attivato una procedura aperta tramite la piattaforma telematica S.I.A.P.S. di So.Re.Sa.
spa, indicando come termine ricezione delle offerte il giorno 07.01.2020 ore 10:00;

- entro il suddetto termine sono pervenute n.2 offerte, rispettivamente da:
1) RTI Studio Discetti, Servizi Integrati di Ingegneria, ICONIA Ingegneria civile srl e Studio Ing.

Maurizio Goracci,
2) RTI No.Do. e Servizi s.r.l., studio KR e associati srl e Studio Speri soc. di ingegneria srl.

Dato Atto che

- a seguito di controllo e valutazione della documentazione amministrativa, in seduta pubblica, gli
operatori economici sono stati ammessi alla fase di valutazione delle offerte tecniche, cosi come
riportato nei verbali nn.1 e 2 rispettivamente del 27/01/2020 e 07/02/2020 allegati alla presente
delibera;

- con delibera n. 97 del 28/01/2020 è stata nominata una commissione di gara, ai sensi dell’art. 77
del D.L.gs 50/2016 e s.m.i.;

- la commissione di gara come da verbale nn 3 e 4 rispettivamente del 06/03/2020 e 13/03/2020, in
allegato  alla  presente  delibera,  a  seguito  del  punteggio  complessivo  ottenuto  (somma  del
punteggio tecnico ed economico), pari a 96,25, aggiudicava la procedura in oggetto all’RTI Studio
Discetti, Servizi Integrati di Ingegneria, ICONIA Ingegneria civile srl, Studio Ing. Maurizio Goracci;

Visto che 

- la  suindicata  commissione di  gara  a  completamento delle  operazioni  richieste  dal  mandato ha
provveduto a trasmette al RUP tutti gli atti e documenti per avviare tutte le attività conseguenziali;

- il RUP, tramite il portale AVCPASS, ha controllato e verificato la veridicità delle dichiarazioni rese;  

- in data 09/04/2020 è stata inviata richiesta di Informativa Antimafia ai sensi dell’art. 91 del D. Lgs.
159/2011, per entrambi gli operatori economici partecipanti alla presente gara, e che l’efficacia del
contratto sarà condizionata dall’esito di detta informativa;
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Considerato che

- lo studio di Vulnerabilità  Sismica evidenzia l’esigenza di  procedere con la massima urgenza alla
definizione delle  lavorazioni  occorrenti a  rimuovere le  condizioni  di  criticità  strutturale  dei  vari
plessi dell’AORN;

- i lavori di adeguamento strutturale, per la loro caratteristica di essere estremamente invasivi, sono
propedeutici per qualunque intervento manutentivo, sugli edifici di questa AORN, e per tanto tutte
le  attività che oggi  sono oggetto di  finanziamento,  da  parte della  Regione Campania,  come ad
esempio i lavori di cui all’art.  20 L. 67/88 II e III  fase, sono sospese e/o a rischio di perdita del
finanziamento perché in attesa di vedere completati i lavori di cui in oggetto; 

Visto inoltre

- Il regolamento Aziendale di Amministrazione e Contabilità vigente;
- Il D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- Il D.P.R. 207/2010, per la parte ancora in vigore;

Ritenuto che

per le motivazioni sopra rappresentate è possibile procedere all’aggiudicazione con efficacia e affidare il

servizio d’ingegneria ed architettura in oggetto in urgenza, ai sensi dell’art. 32, c. 8, del D.Lgs 50/2016 e

s.m.i.;

Attestata

la legittimità della presente proposta di deliberazione, che è conforme alla vigente normativa in materia;

PROPONE

1. di aggiudicare con efficacia, ai sensi dell’art. 33 del D.L.gs 50/2016 e s.m.i., la procedura di gara, per la
“Progettazione  strutturale  definitiva  ed  esecutiva,  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di
progettazione e perizia geologica per l’adeguamento sismico delle palazzine: A, B, D, E, F (blocco: 1, 2,
3, 4, 5 e corpo aggiunto), H, I, L, M, Autoparco e corridoi di collegamento”, al RTI Studio Discetti, Servizi
Integrati  di  Ingegneria,  ICONIA  Ingegneria  civile  srl,  Studio  Ing.  Maurizio  Goracci,  con  un  ribasso
percentuale del 55,125%, sull’importo complessivo posto a base di gara pari ad € 632.023,74 (oltre
cassa previdenziale al 4% ed iva al 22%); 

2. di condizionare la stipula del contratto con la clausola di recesso qualora elementi relativi a tentativi di
infiltrazione mafiosa fossero stati accertati nei confronti dell’RTI aggiudicataria, ai sensi dell’art. 92, c.3
e 4, del citato D.Lgs 159/2011

3. di  imputare  la  somma  contrattuale  per  il  servizio  in  oggetto,  al  netto  del  ribasso  d’asta,  pari
complessivamente ad €  357.362,02 (compresa cassa  previdenziale  al  4% ed iva  al  22%),  sul  conto
contabile  n.  1010202400,  relativo  a  manutenzione  straordinaria  di  fabbricati  indisponibili,  giusta
delibera n. 184 del 29/10/2019;

4. di autorizzare questa UOC ingegneria ospedaliera all’avvio dell’esecuzione del servizio in oggetto in via
d’urgenza, ai sensi dell’art. 32 c. 8, del D.L.gs 50/2016 e s.m.i;
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5. di trasmettere copia della presente delibera al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché alla U.O.C.
Gestione Economico-Finanziaria;

6. di pubblicare integralmente la presente deliberazione;
7. di rendere la stessa immediatamente eseguibile, per l’urgenza;

IL DIRETTORE U.O.C. INGEGNERIA 

OSPEDALIERA 

Arch. Virgilio Patitucci

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. Ingegneria Ospedaliera e Servizi

tecnici

Acquisito il parere favorevole del Sub Commissario Sanitario sotto riportato:

Sub Commissario Sanitario            Dott.ssa Antonietta Siciliano  _______________________

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. AGGIUDICARE con efficacia, ai sensi dell’art. 33 del D.L.gs 50/2016 e s.m.i.  la procedura di gara, per la
“Progettazione  strutturale  definitiva  ed  esecutiva,  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di
progettazione e perizia geologica per l’adeguamento sismico delle palazzine: A, B, D, E, F (blocco: 1, 2,
3, 4, 5 e corpo aggiunto), H, I, L, M, Autoparco e corridoi di collegamento”, al RTI Studio Discetti, Servizi
Integrati  di  Ingegneria,  ICONIA  Ingegneria  civile  srl,  Studio  Ing.  Maurizio  Goracci,  con  un  ribasso
percentuale del 55,125%, sull’importo complessivo posto a base di gara pari ad € 632.023,74 (oltre
cassa previdenziale al 4% ed iva al 22%); 

2. CONDIZIONARE la stipula del contratto con la clausola di recesso qualora elementi relativi a tentativi di
infiltrazione mafiosa fossero stati accertati nei confronti dell’RTI aggiudicataria, ai sensi dell’art. 92, c.3
e 4, del citato D.Lgs 159/2011

3. IMPUTARE la  somma  contrattuale  per  il  servizio  in  oggetto,  al  netto  del  ribasso  d’asta,  pari
complessivamente ad €  357.362,02 (compresa cassa  previdenziale  al  4% ed iva  al  22%),  sul  conto
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contabile  n.  1010202400,  relativo  a  manutenzione  straordinaria  di  fabbricati  indisponibili,  giusta
delibera n. 184 del 29/10/2019;

4. AUTORIZZARE questa UOC ingegneria ospedaliera all’avvio dell’esecuzione del servizio in oggetto in via
d’urgenza, ai sensi dell’art. 32 c. 8, del D.L.gs 50/2016 e s.m.i;

5. TRASMETTERE copia della presente delibera al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché alla U.O.C.
Gestione Economico-Finanziaria;

6. PUBBLICARE integralmente la presente;
7. RENDERE la stessa immediatamente eseguibile, per l’urgenza;

Il Commissario Straordinario 

            Avv. Carmine Mariano
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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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ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 
relativa alla DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO con oggetto: 

Progettazione strutturale definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e perizia geologica
per l’adeguamento sismico delle palazzine: A, B, D, E, F (blocco: 1, 2, 3, 4, 5 e corpo aggiunto), H, I, L, M, Autoparco e
corridoi di collegamento – aggiudicazione -.

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

2020 1010202400 - Manutenzione straordinarie fabbricati  indisponib

€357.362,02

27/04/2020

UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Eduardo Scarfiglieri
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PROPONENTE:

OGGETTO:

Elenco firmatari

Deliberazione del Commissario Straordinario N. 458 del 27/04/2020
UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA

Progettazione strutturale definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
e perizia geologica per l’adeguamento sismico delle palazzine: A, B, D, E, F (blocco: 1, 2, 3, 4, 5 e corpo
aggiunto), H, I, L, M, Autoparco e corridoi di collegamento – aggiudicazione -.

Atto immediatamente esecutivo

In pubblicazione dal 27/04/2020 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

Virgilio Patitucci  - UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA

Eduardo Scarfiglieri - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Antonietta Siciliano - DIREZIONE SANITARIA

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




