REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

Deliberazione del Commissario Straordinario N. 97 del 28/01/2020
PROPONENTE: UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA
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. nomina Commissione giudicatrice
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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. nomina Commissione
giudicatrice

Direttore UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA
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 delibera 184 del 29/10/2019, integrata con delibera n. 281 del 06/12/2019, è stata approvata
l’indizione gara per i servizi d’Ingegneria e Architettura di cui in oggetto;
in data 06/12/2019 è stata pubblicata la procedura relativa al servizio di ingegneria ed architettura
relativa alla “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”.
In data 07/01/2020, termine di ricezione delle offerte, sono pervenute telematicamente offerte da
parte di operatori economici;

Considerato che
-

La procedura in oggetto ha come criterio di aggiudicazione l’offerta economicamente più vantaggiosa,
ai sensi dell’art. 95 c. 3 lett. b) del D.L.gs 50/2016 e s.m.i.;
si deve provvedere, dopo la scadenza del termine fissato per la ricezione delle offerte, ai sensi dell’art.
77 del D.L.gs 50/2016 e s.m.i, alla nomina dei componenti della commissione giudicatrice e del
presidente di gara;

Visto
il decreto-legge n. 32, del 18 aprile 2019, che sospende sino alla data del 31/12/2020 la possibilità di poter
selezionare i commissari di gara dall'Albo istituito presso l'ANAC, di cui all'art. 78, del D.L. gs 50/2016 e
s.m.i.;
Dato atto che
-

-

per quanto indicato, questa A.O.R.N., con nota pec del 08/01/2020, prot. n. 617/U, ha inviato a tutte le
ASL, AA.OO. e I.R.C.C.S. Campane la richiesta di nominativi di tecnici esperti qualificati, ai sensi dell’art.
77 c. 1 del D.L.gs. 50/2016 e s.m.i., da poter nominare per costituzione di una Commissione di gara per
la procedura in oggetto;
alcune ASL e AA.OO. hanno inviato i nominativi di tecnici disponibili a poter ricoprire il summenzionato
ruolo di commissione giudicatrice;
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-

la UOC ingegneria ospedaliera ha utilizzato il principio di rotazione, ai sensi dell’art. 36, c. 1 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i, per selezionare i tecnici qualificati a ricoprire rispettivamente il ruolo di presidente e
commissari di gara;

Visto
-

-

Il D.lgs. 50/2016 e s.m.i.,
D. M. Economia, del 12 febbraio 2018 pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 88 del 16 aprile 2018,
“Determinazione della tariffa di iscrizione all’albo dei componenti delle commissioni giudicatrici e
relativi compensi”,
Il regolamento Aziendale di Amministrazione e Contabilità vigente;

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

PROPONE
1. di nominare:
 l’ing. Sergio Casarella – direttore della UOC Tecnico/Patrimoniale dell’Azienda Ospedaliera San
Giuseppe Moscati di Avellino – quale Presidente di gara,
 l’ing. Vincenzo Magnetta - direttore della UOC Tecnico Manutentivo dell’ASL Caserta, quale
componente della commissione di gara;
 l’arch. Antonio Rocchio – dirigente della UOC GRTT dell’ASL Napoli2 Nord, quale componente
della commissione di gara;
2. di imputare la somma complessiva di € 9.150,00 (di cui 3.150,00 al Presidente di gara e 3.000,00 ad
ognuno dei componenti della commissione di gara), oltre iva al 22% e cassa al 4%, quale compenso per
la commissione giudicatrice sul c. e. n. 5090301103 – compensi per partecipazioni e commissioni
3. di dare mandato alla U.O.C. Gestione Economica e Finanziaria, di disporre la necessaria copertura
finanziaria;
4. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, alla U.O.C. Gestione
Economico-Finanziaria per l’esecuzione;
5. di pubblicare la presente deliberazione e di renderla immediatamente eseguibile vista l’urgenza;
IL DIRETTORE U.O.C. INGEGNERIA OSPEDALIERA
Arch. Virgilio Patitucci
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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 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
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. NOMINARE:
 l’ing. Sergio Casarella – direttore della UOC Tecnico/Patrimoniale dell’Azienda Ospedaliera San
Giuseppe Moscati di Avellino – quale Presidente di gara,
 l’ing. Vincenzo Magnetta - direttore della UOC Tecnico Manutentivo dell’ASL Caserta, quale
componente della commissione di gara;
 l’arch. Antonio Rocchio – dirigente della UOC GRTT dell’ASL Napoli2 Nord, quale componente
della commissione di gara;
2. IMPUTARE la somma complessiva di € 9.150,00 (di cui 3.150,00 al Presidente di gara e 3.000,00 ad
ognuno dei componenti della commissione di gara), oltre iva al 22% e cassa al 4%, quale compenso per
la commissione giudicatrice sul c. e. n. 5090301103 – compensi per partecipazioni e commissioni
3. DARE MANDATO alla U.O.C. Gestione Economica e Finanziaria, di disporre la necessaria copertura
finanziaria;
4. TRASMETTERE copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, alla U.O.C. Gestione
Economico-Finanziaria per l’esecuzione;
5. DI PUBBLICARE integralmente la presente deliberazione e di renderla immediatamente eseguibile;
IL Commissario Straordinario
Avv. Carmine Mariano
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Deliberazione del Commissario Straordinario N. 97 del 28/01/2020
PROPONENTE: UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA
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. nomina Commissione giudicatrice

In pubblicazione dal 28/01/2020 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

Atto immediatamente esecutivo
UOC AFFARI GENERALI
Direttore Eduardo Chianese
Elenco firmatari
Carmine Mariano - DIREZIONE GENERALE
Virgilio Patitucci - UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA
Antonietta Siciliano - DIREZIONE SANITARIA
Gaetano Gubitosa - DIREZIONE AMMINISTRATIVA
Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, il funzionario Mauro Ottaiano
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