DETERMINAZIONE

N 01001 DEL 22.10.2018
DEL DIRETTORE DELLA U.O.C. GESTIONE TECNICO-PATRIMONIALE

OGGETTO:

Presa d’Atto – Lavori urgenti di “Ripristino Quadro di Media Tensione della Cabina
Elettrica del Fabbricato DEA P.O. Annunziata di Cosenza”.
CIG: Z54255D07A

Il Direttore della Unità Operativa Complessa “Gestione Tecnico Patrimoniale” Ing. Amedeo De
Marco, in forza della delega conferita dal Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera con
Deliberazione n. 243 del 18 Ottobre 2016, nella sede legale dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza,
ha adottato la seguente determinazione in merito all’argomento indicato in oggetto.

PROP. 1423
Il Direttore della U.O.C. Gestione Tecnico-Patrimoniale
PREMESSO
Che, nella giornata dell’1 giugno 2018, si è verificato un evento critico causato
dall’infiltrazione di un felino nella cella di MT a servizio del Trasformatore MT/BT
denominato “Trasformatore B” che ha determinato l’interruzione di energia elettrica di rete
ENEL dell’intero Edificio DEA, con conseguente avvio e relativa erogazione dell’energia
elettrica con l’ausilio dei Gruppi Elettrogeni in dotazione allo stesso Edificio, così come
riportato nella relazione tecnica a firma del P.I. Marco Delicato;
- Che, nella immediatezza, è intervenuto il personale elettricista interno all’Ufficio
Manutenzione, mettendo in sicurezza la cella di MT nonchè mettendo in atto le opportune
manovre di messa in servizio del sezionatore a servizio del succitato Trasformatore, ma con
esito negativo, per cui stante la situazione di estrema urgenza, è stata contattata la Ditta SEA
Mediterranea, specializzata nel settore Cabine di MT, che ha eseguito una accurata verifica
sul sezionatore interessato, con particolari operazioni manutentive atte al ripristino del
corretto funzionamento del Trasformatore di che trattasi;
- Che in data 14 giugno 2018, la Ditta SEA Mediterranea ha trasmesso un Rapporto di
Intervento per il “Ripristino Quadro di Media Tensione della Cabina Elettrica del Fabbricato
DEA P.O. Annunziata di Cosenza”, per una somma di € 288,00 (oltre IVA pari ad € 63,36),
per un importo complessivo di € 351,36;
Che il Servizio Tecnico ha ritenuto congrua detta offerta;
Che con nota n. 554 del 23/11/2017, sono stati assegnati a questa U.O.C. i budget finanziari
provvisori relativi all’anno 2018;
Che la risorsa economica di € 351,36 (comprensiva di IVA al 22%), trova copertura nel
budget provvisorio per l’anno 2018, sul conto n. 503.1.101 alla voce “Manutenzione e
riparazione agli immobili e loro pertinenze”;
- Che ricorrono le condizioni di cui agli artt. 36 e 63 comma 2, lett. c) del D.Lgs n. 50/16 in
quanto “per ragioni di estrema urgenza……………, i termini per le procedure aperte o per le
procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere
rispettati”, poiché trattasi della cabina elettrica di Media Tensione del Fabbricato DEA P.O.
Annunziata;
-

PERTANTO
-

In conseguenza delle premesse sopraelencate, con la presente determina è necessario
prendere atto dell’affidamento alla Ditta SEA Mediterranea, con sede in Zumpano (CS) alla
Via B.F. Marino, 81 Zona Industriale, dei lavori di “Ripristino Quadro di Media Tensione della
Cabina Elettrica del Fabbricato DEA P.O. Annunziata di Cosenza”, per un importo
complessivo di € 351,36 (IVA compresa al 22%);
- Che per il pagamento di quanto sopra descritto, a favore della Ditta SEA Mediterranea, è
necessario registrare la somma di € 351,36 IVA compresa al 22% sul conto n. 503.1.101;
- Che verrà emesso, a cura della UOC G.R.E.F., a favore della Ditta SEA Mediterranea, regolare
mandato di pagamento per il lavoro realizzato, secondo la normativa vigente, previa
attestazione di “regolare esecuzione” da parte della UOC G.T.P.;
- Che i proponenti il presente atto non si trovano in alcuna delle situazioni di conflitto di
interesse, anche potenziale, prevista dalla normativa vigente in materia;
- Che la presente procedura, sul sistema XPatrimony, è registrata al numero 25/2018;

-

Che il presente atto non è soggetto a controllo preventivo di legittimità ai sensi della L.R.
11/2004;

-

Accertata la regolarità Tecnico-Amministrativa
DETERMINA

-

-

-

-

-

-

Di intendere le premesse integralmente ripetute e confermate;
Di prendere atto, in conseguenza delle premesse sopraelencate, che con la presente
determina è necessario procedere all’affidamento alla Ditta SEA Mediterranea, con sede in
Zumpano (CS) alla Via B.F. Marino, 81 Zona Industriale, dei lavori di “Ripristino Quadro di
Media Tensione della Cabina Elettrica del Fabbricato DEA P.O. Annunziata di Cosenza”, per
un importo complessivo di € 351,36 (IVA compresa al 22%), del ricorrere delle condizioni di
cui agli artt. 36 e 63 comma 2, lett. c) del D.Lgs n. 50/16;
Di annotare, a favore della Ditta SEA Mediterranea, la somma complessiva di € 351,36 (IVA
compresa al 22%) sul conto n. 503.1.101 del budget 2018, quale corrispettivo per i lavori di
“Ripristino Quadro di Media Tensione della Cabina Elettrica del Fabbricato DEA P.O.
Annunziata di Cosenza”, che trova copertura sul budget assegnato a questa UOC con nota n.
554 del 23/11/2017;
Di attestare la necessaria copertura, per competenza, dell’onere derivante dal presente
provvedimento all’interno delle relative voci di costo del Bilancio Economico preventivo
Aziendale;
Di precisare che il presente provvedimento, successivo all’adozione, dovrà essere notificato
alla UOC G.R.E.F.;
Di confermare che verrà emesso, a cura della UOC G.R.E.F., a favore della Ditta SEA
Mediterranea, regolare mandato di pagamento per il lavoro realizzato, secondo la normativa
vigente, previa attestazione di regolare esecuzione da parte della UOC Gestione Tecnico
Patrimoniale;
Di dare mandato al Responsabile del sito aziendale di pubblicare il presente provvedimento
sul sito aziendale;
Di ribadire che i proponenti il presente atto non si trovano in alcuna delle situazioni di
conflitto di interesse, anche potenziale, previsto dalla normativa vigente in materia;
Di confermare che il presente atto non è soggetto preventivo di legittimità, ai sensi della L.R.
11/04;
Di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale in
conformità ai contenuti dell’art.3 – ter del D.lgs. n. 502/1192 e s.m. e i.;
Il Resp. del Procedimento

Il Responsabile Servizi Amm./vi

Rag. Pietro Palermo

Dott.ssa Erminia Piane

Il Direttore U.O.C.
Gestione Tecnico Patrimoniale
Ing. Amedeo De Marco

SI ATTESTA

Che la presente determinazione
• è stata pubblicata all’albo pretorio di questa Azienda in data ___________________ e vi

rimarrà per quindici giorni;
• è stata trasmessa al Collegio Sindacale in data __________________________;
• è costituita da n.___________ fogli intercalari e n. ___________fogli allegati.

Cosenza, lì …………………………….
Il Direttore dell’UOC
Affari Generali e Assicurativi
(Dr. Vincenzo Scoti)

SI ATTESTA
• Che la presente determinazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 10, comma 7,

della legge regionale 22 gennaio 1996, n. 2.
• Che la presente determinazione, sottoposta a controllo preventivo di legittimità è stata

trasmessa alla Regione Calabria, con nota prot. n.________ del ______________ ai sensi e
per gli effetti dell’art. 13, comma 1, della legge regionale n. 11 del 19 marzo 2004.
Cosenza, lì…………………………….
Il Direttore dell’UOC
Affari Generali e Assicurativi
(Dr. Vincenzo Scoti)

SI ATTESTA
• Che la presente determinazione è divenuta esecutiva in data ____________________ per

decorrenza del termine di cui all’art.13, comma 2, della legge regionale 19 marzo 2004, n° 11.
• è stata approvata dalla Regione Calabria con provvedimento n.______ del _______________
• è stata annullata dalla Regione Calabria con provvedimento n._____ del ______________

Cosenza, lì …………………………….
Il Direttore dell’UOC
Affari Generali e Assicurativi
(Dr. Vincenzo Scoti)

