
 

via Nizza , 146 - 84124 – SALERNO 

 
DELIBERAZIONE  DEL DIRETTORE GENERALE 

N.ro ........................  del ................................. 

 

 

OGGETTO: P.O. Mauro Scarlato di Scafati-Attivazione di 9 posti letti per Terapia Intensiva per far fronte  

all’emergenza epidemiologica di Covid-19. 

 

 

La presente deliberazione si compone di  n. ro        pagine , di cui  n.ro          allegati che formano parte  

integrante   e sostanziale della stessa. 

 

 

 

In data _____________ ilDirigentedella U.O.C. Servizio delle Attività Tecniche e Patrimoniali, ing. Luigi Miranda,  

propone la presente deliberazione evidenziando se vi sono/non vi sono oneri, anche potenziali, a valere sul bilancio 

pubblico e attestandone, con la seguente sottoscrizione, che il presente provvedimento, alla stregua dell’istruttoria 

compiuta, e delle risultanze e degli atti tutti richiamati, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, è regolare e 

legittimo, nella forma e nella sostanza, ai sensi della vigente normativa e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli 

effetti di quanto disposto dall’art.1 della L. 20/94 e successive modifiche; 
Il DIRIGENTE                                           FIRMA               ONERI A VALERE SUL BILANCIO AZIENDALE 

 

   Ing. Luigi Miranda              _______________________________                      € € 78.421,60IVA inclusa 
 

PARERI FAVOREVOLI DEI DIRIGENTI DELLE FUNZIONI CENTRALI   

  

DATA                                  FUNZIONE CENTRALE                               FIRMA LEGGIBILE 

 

____________            ______________________________           _____________________________ 
 

___________             ___________________________          __________________________ 

 

____________            ______________________________            ____________________________ 

 
 

In data _________________, il  Dirigente  della FC  Economico Finanziaria attesta la regolarità 

contabile  

 

SI 

 

NO 

   

 

• Attestata  la  regolarità  contabile della imputazione sul conto indicato ove rimane una 

disponibilità di _______________ euro su una previsione a budget di ______________euro 

come attestato  dal Dirigente proponente. 

 

FIRMA ______________________  
 

  

 

 

 

LUIGI MIRANDA
ASL SALERNO
DIRETTORE U.O.C.
15.04.2020 13:52:51 UTC

MARIA ANNA FIOCCO
DIRETTORE
15.04.2020 14:33:30 UTC
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OGGETTO:P.O. Mauro Scarlato di Scafati-Attivazione di 9 posti letti per Terapia Intensiva per far fronte  

all’emergenza epidemiologica di Covid-19. 
 

Il Direttore  della U.O.C. Servizio delle Attività Tecniche e Patrimoniali 

 
PREMESSO che: 

 

per far fronte all’emergenza epidemiologica da Covid-19, la Regione Campania  ha intrapreso una serie di attività, tra le 

quali quelle volte al potenziamento, nelle strutture sanitarie pubbliche, del numero di posti di Terapie Intensive e 

Semintensive; 

 

nell’ambito di tali iniziative, l’ASL ha trasmesso alla “Task-Force Regionale per la realizzazione di misure per la 

prevenzione e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19” un piano di interventi strutturali e impiantistici 

per l’attivazione presso il P.O. di Scafati, di n. 62 posti letto di elevata assistenza, n. 7 posti letto di terapia sub intensiva 

al terzo piano e n. 9 posti letto di terapia intensiva per l’importo di € 817.119,36; 

 

a seguito di sopralluogo effettuato sul posto,  il 7 marzo u.s., con i rappresentanti delle imprese IGM srl di Napoli e RTI 

CoopService/Cecchini,  già titolari, la prima dei servizi di gestione e manutenzione degli impianti di gas- medicinali del 

presidio stesso e la seconda del multiservizio tecnologico di tutte le strutture dell’ASL, e gli operatori tecnici 

specializzati esperti elettricisti Francesco Snidersich e Antonio Petrone, dipendenti dell’ASL, il geom. Francesco 

Cozzolino, dipendente, e il P.I. Renato Morra pur esso dipendente, sono stati individuati gli interventi minimali 

occorrenti sulla struttura edilizia e sugli impianti dei locali posti al primo piano del nosocomio per adeguarli e renderli 

usufruibili per Terapia Intensiva; 

 

con nota prot. n. 62860 del 09/03/2020 che si allega la U.O.C. Servizio delle Attività tecniche e 

patrimoniali,sussistendone le condizioni,ha ordinato ad horas, ai sensi dell’art. 163 del D.l.vo n. 50/2016, alle imprese 

IGM srl di Napoli e RTI CoopService/Cecchini,  e ai dipendenti dell’ASL Francesco Snidersich,  Antonio Petrone, 

Stanzione Giuseppe, Francesco Cozzolino e Renato Morra, l’esecuzione dei lavori,  servizi e  forniture necessari 

indicati nella programmazione trasmessa alla Task-force Regionale ed allegata alla presente come nel seguito 

specificato: 

 

LA
V

O
R

I 

ED
IL

I A) PARETI IN CARTONGESSO 

B) RIVESTIMENTO IN PVC 

C) SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO CONTROSOFFITTO 

LA
V

O
R

I I
M

P
IA

N
TI

ST
IC

I 

D) FORNITURA CORPI ILLUMINANTI E FRUTTI 

E) FORNITURA GRUPPO DI CONTINUITA' 

F) INSTALLAZIONE E COLLEGAMENTI 

G) RIATTIVAZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE 

H) GAS MEDICALI - RADDOPPIO PRESE - MODIFICHE AI 
QUADRI 

  

I) VERIFICHE E COLLAUDI 

       L)     PULIZIA E SANIFICAZIONE 

 

i lavori, servizi e forniture di cui alle lettere A), B), C), D), E), G) ed I) sono eseguiti dalla RTI CoopService/Cecchini  

già titolare del Servizio di Gestione e Manutenzione Multiservizio Tecnologico So.Re.Sa;  

 

gli interventi di cui al punto H) sono eseguiti dalla ditta IGM, già titolare del servizio di Gestione e manutenzione degli 

impianti dei gas-medicali; 

 

i lavori di cui al punto F) sono eseguiti dal personale dipendente come sopra individuato costituente una squadradi 

intervento, integrata dal dipendente geom. Raffaele Attianese, addetto ai gas medicali, coordinata dal Direttore U.O.C. 

Servizio delle Attività tecniche e patrimoniali;  

 

il punto L) è assolto dalla Direzione Sanitaria del Presidio; 

 

l’importo dei lavori e delle forniture e degli oneri connessi è stato quantificato sommariamente in €. 78.421,60 come 

meglio specificato nel quadro seguente: 



 

 

PREVENTIVO SCAFATI 

GAS MEDICALI Lettera H) 
  

Lavori                     

14.280,00  

  

Iva 22% 
 

                        

3.141,60  

 

totale 
  

                      

17.421,60      

ELETTICO Lettere D) ed E) 
  

Forniture                     

30.200,00  

  

Iva 22% 
 

                        

6.644,00  

 

totale 
  

                      

36.844,00      

LAVORI EDILI 
   

Lavori                     

15.500,00  

  

Iva 22% 
 

                        

3.410,00  

 

totale 
  

                      

18.910,00      

SERRAMENTISTA 
   

Lavori                        

4.300,00  

  

Iva 22% 
 

                           

946,00  

 

totale 
  

                        

5.246,00      

TOTALI 64.280,00  14.141,60  78.421,60  

 

 

con la medesima nota è stato individuato nell’ing. Domenica Grimaldi (dotata dei necessari requisiti) il coordinatore per 

la sicurezza sia in fase di progettazione che in fase di esecuzione dei lavori;  

 

l’emergenza nazionale, come pure si apprende dagli innumerevoli comunicati ufficiali e dalla stampa, riguarda, tra 

l’altro, la circostanza che un gran numero di pazienti, per curarsi, hanno bisogno di trattamenti erogabili solo in 

ambienti attrezzati per terapie intensive e sub-intensive; 

 

VISTO l’art. 163 del d.l.vo 50/2016; 

 

ATTESTATO:  

che il presente provvedimento, alla stregua dell’istruttoria compiuta, e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella 

premessa , costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, è regolare e legittimo, nella forma e nella sostanza, ai sensi 

della vigente normativa  e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art.1 della  

L.20/94 e successive modifiche 

 
P R O P O N E 

Per tutto quanto espresso in narrativa 



   APPROVARE l’ordinativo emesso in somma urgenza n. 62860 del 09/03/2020 con il quale si affidano in somma 

urgenza i lavori, servizi e forniture presso il P.O. “Mauro Scarlato” di Scafati per l’attivazione di 9 posti letti per la 

Terapia Intensiva per far fronte  all’emergenza epidemiologica di Covid-19 come nel seguito specificato: 

 

LA
V

O
R

I 

ED
IL

I A) PARETI IN CARTONGESSO 

B) RIVESTIMENTO IN PVC 

C) SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO CONTROSOFFITTO 

LA
V

O
R

I I
M

P
IA

N
TI

ST
IC

I 

D) FORNITURA CORPI ILLUMINANTI E FRUTTI 

E) FORNITURA GRUPPO DI CONTINUITA' 

F) INSTALLAZIONE E COLLEGAMENTI 

G) RIATTIVAZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE 

H) GAS MEDICALI - RADDOPPIO PRESE - MODIFICHE AI 
QUADRI 

  

I) VERIFICHE E COLLAUDI 

       L)     PULIZIA E SANIFICAZIONE 

 

• i lavori, servizi e forniture di cui alle lettere A), B), C), D), E), G) ed I) sono eseguiti dalla RTI 

CoopService/Cecchini già titolare del Servizio di Gestione e Manutenzione Multiservizio Tecnologico So.Re.Sa 

per l’importo di € 50.000,00 oltre IVA come da perizia di spesa;  

• gli interventi di cui al punto H) sono eseguiti dalla ditta IGM, già titolare del servizio di Gestione e manutenzione 

degli impianti dei gas-medicali per l’importo di € 14.280,00 oltre IVA; 

• i lavori di cui al punto F) sono eseguiti in amministrazione diretta dal personale dipendente come sopra individuato 

costituente una squadradi intervento, integrata dal dipendente geom. Raffaele Attianese, addetto ai gas medicali, 

coordinata dal Direttore U.O.C. Servizio delle Attività tecniche e patrimoniali;  

• il punto L) è assolto dalla Direzione Sanitaria del Presidio; 

CONFERMARE all’ing. Domenica Grimaldi (dotata dei necessari requisiti) l’incarico di coordinatore per la sicurezza 

sia in fase di progettazione che in fase di esecuzione dei lavori;  

DARE ATTO che la somma complessiva di € 78.421,60IVA inclusa trova copertura così come da autorizzazione 

rilasciata dall’ UOC Gestione dei Flussi Finanziari ed Economico-Gestionali al n. 1101 SUB 12 anno 2020; 
INVIAREla presente deliberazione all’UOC Gestione dei Flussi Finanziari ed Economico-Gestionali; 

INVIARE la presente deliberazione al Collegio Sindacale, ai sensi della normativa vigente. 

 

       IL DIRIGENTE PROPONENTE 

        Ing. Luigi Miranda 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

IN VIRTU’:  dei poteri conferitigli con  D.G.R.C. n. 373 del 06/08/2019 e D.P.G.R.C. n. 103 del 

08/08/2019 

Vista la proposta formulata dal Direttore Responsabile della U.O.C. Servizio delle Attività 

Tecniche e Patrimoniali, alla stregua dell’istruttoria compiuta dal citato Dirigente  e delle risultanze 

e degli atti tutti richiamati nella premessa, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché 

dell’espressa dichiarazione di regolarità e legittimità della stessa, a mezzo sottoscrizione, nella 

forma e nella sostanza ai sensi della vigente normativa  e utilità per il servizio pubblico, ai sensi e 

per gli effetti di quanto disposto dall’art.1 della  L.20/94 e successive modifiche;  

 

DELIBERA  

 

per i motivi di cui alla  premessa che qui si intendono integralmente riportati 
APPROVARE l’ordinativo emesso in somma urgenza n. 62860 del 09/03/2020 con il quale si affidano in somma 

urgenza i lavori, servizi e forniture presso il P.O. “Mauro Scarlato” di Scafati per l’attivazione di 9 posti letti per la 

Terapia Intensiva per far fronte  all’emergenza epidemiologica di Covid-19 come nel seguito specificato: 

 

LUIGI MIRANDA
ASL SALERNO
DIRETTORE
U.O.C.
15.04.2020
13:53:56 UTC



LA
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I J) PARETI IN CARTONGESSO 

K) RIVESTIMENTO IN PVC 

L) SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO CONTROSOFFITTO 

LA
V

O
R

I I
M

P
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N
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I 

M) FORNITURA CORPI ILLUMINANTI E FRUTTI 

N) FORNITURA GRUPPO DI CONTINUITA' 

O) INSTALLAZIONE E COLLEGAMENTI 

P) RIATTIVAZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE 

Q) GAS MEDICALI - RADDOPPIO PRESE - MODIFICHE AI 
QUADRI 

  

R) VERIFICHE E COLLAUDI 

       L)     PULIZIA E SANIFICAZIONE 

 

• i lavori, servizi e forniture di cui alle lettere A), B), C), D), E), G) ed I) sono eseguiti dalla RTI 

CoopService/Cecchini già titolare del Servizio di Gestione e Manutenzione Multiservizio Tecnologico So.Re.Sa 

per l’importo di € 50.000,00 oltre IVA come da perizia di spesa;  

• gli interventi di cui al punto H) sono eseguiti dalla ditta IGM, già titolare del servizio di Gestione e manutenzione 

degli impianti dei gas-medicali per l’importo di € 14.280,00 oltre IVA; 

• i lavori di cui al punto F) sono eseguiti in amministrazione diretta dal personale dipendente come sopra individuato 

costituente una squadradi intervento, integrata dal dipendente geom. Raffaele Attianese, addetto ai gas medicali, 

coordinata dal Direttore U.O.C. Servizio delle Attività tecniche e patrimoniali;  

• il punto L) è assolto dalla Direzione Sanitaria del Presidio; 

CONFERMARE all’ing. Domenica Grimaldi (dotata dei necessari requisiti) l’incarico di coordinatore per la sicurezza 

sia in fase di progettazione che in fase di esecuzione dei lavori;  

DARE ATTO che la somma complessiva di € 78.421,60IVA inclusa trova copertura così come da autorizzazione 

rilasciata dall’ UOC Gestione dei Flussi Finanziari ed Economico-Gestionali al n. 1101 SUB 12 anno 2020; 
INVIAREla presente deliberazione all’UOC Gestione dei Flussi Finanziari ed Economico-Gestionali; 

INVIARE la presente deliberazione al Collegio Sindacale, ai sensi della normativa vigente. 

RENDERE il presente provvedimento immediatamente eseguibile;  

INVIARE la presente deliberazione al Collegio Sindacale, ai sensi della normativa vigente. 

 
Si esprime parere favorevole       Si esprime parere favorevole 

Il Direttore Amministrativo        Il Direttore Sanitario 

       dott.ssa  Caterina Palumbo     dott. Ferdinando Primiano 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Dott. Mario Iervolino 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

SI DICHIARA  CHE LA PRESENTE  DELIBERAZIONE: 

- É STATA  AFFISSA  ALL’ALBO  PRETORIO  DELL’AZIENDA,  AI SENSI DELL’ART. 124  - 
COMMA 1 -  DEL  D. L.VO 18.08.2000 N.267, IL __________________________ 

 

 

IL  DIRIGENTE 

 

……………………………… 

 

 

LA PRESENTE  DELIBERAZIONE È DIVENUTA ESECUTIVA: 

- AI SENSI DELL’ART.134 -COMMA 3 / 4 - DEL D.L.VO18.08.2000 N.267 IL _____________ 

 

 

 

ELIANA AMBROSIO
DIR AAGG
17.04.2020 10:38:55
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- CON PROVVEDIMENTO DI GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA  N.RO  ______   DEL    
________________ 

 

                IL  DIRIGENTE 

…………………………. 

 

 

PER  COPIA  CONFORME  ALL’ORIGINALE  ESISTENTE  AGLI  ATTI  D’UFFICIO 

 

SALERNO, LÌ  

 

IL  DIRIGENTE 

            …………………………………  

 
 

 

 

 

ELIANA
AMBROSIO
DIR AAGG
17.04.2020
10:50:08 UTC




