
 

via Nizza , 146 - 84124 – SALERNO 

 
DELIBERAZIONE  DELDIRETTORE GENERALE 

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

 

 

OGGETTO: Interventi di adeguamento ex Sale Operatorie, Rianimazione e UTIC del P.O. di Agropoli per 

attivazione posti letto di Terapia intensiva per emergenza Covid-19 – Ratifica ordinativo di esecuzione dei 

lavori. 

 

 

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              _______________________________             €  351.740,00 oltre iva 
 

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 ______________________  
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Il Direttore dellaU.O.C. Servizio delle Attività Tecniche e Patrimoniali  

 

OGGETTO:Interventi di conversione di arre del P.O. di Agropoli per attivazione posti letto di 

Terapia intensiva, sub intensiva e degenze per emergenza Covid-19 – Approvazione  ordinativo 

di esecuzione dei lavori emesso in somma urgenza. 

 
PREMESSO 

Che l’attuale straordinaria necessità ed urgenza di contenere gli effetti dell’emergenza 

epidemiologica Covid-19 ha portato a prevedere misure di potenziamento dei Presidi 

Ospedalieri del territorio di competenza dell’ASL di Salerno, implementandone i posti letto di 

terapia intensiva e sub intensiva, i Reparti infettivi, adeguando i Pronto Soccorso, individuando 

zone esclusivamente deputate all’accoglienza di pazienti positivi al Coronavirus, rivedendo i 

percorsi, deputando elettivamente alcuni presidi ad esclusivo ricovero e cura Covid-19; 

Che in quest’ottica e in questo sforzo congiunto, per quanto di interesse del presente 

provvedimento, la Direzione Generale ha incaricato la Struttura Tecnica Aziendale di 

individuare, dandovi immediata esecuzione, quali fossero gli interventi strutturali ed 

impiantistici necessari per l’attivazione presso il P.O. di Agropoli, di un determinato numero di 

posti letto per accogliere ammalati Covid-19; 

Che in seguito ai sopralluoghi effettuati in data 9 marzo 2020, alla presenza dei rappresentanti 

Geom. Claudio Alfano per il RTI Coopservice/Cecchini convenzionato SoReSa titolare del 

servizio multi tecnologico di tutte le strutture aziendali, Sig. Alessandro Voto per la Ditta 

Magaldi Techno  titolare del servizio di manutenzione delle reti dei Gas medicali del P.O. di 

Agropoli, del dipendente Sig. Cesare Piganataro, con nota n. 69884 del 18 marzo 2020, il 

Referente Area Sud della UOC Tecnica e DEC del multiservizio tecnologicoArch. Maurizio 

Pilerci, ha preventivamente individuato le aree che per la loro particolare tipologia sono dotati 

di aria confinata e nodi equipotenziali, vale a dire la Terapia intensiva ex UTIC, la 

Rianimazione, l’Endoscopia e le Sale Operatorie come ripristinabili nella funzionalità per 

l’attivazione di una ventina di posti letto per acuti con tutte le caratteristiche della terapia 

intensiva, specificando chea completamento dell’intervento altri posti letto per le degenze 

sarebbero stati reperibili presso i Reparti di Cardiologia, il 118, il nuovo SUAP e la Medicina 

per un totale di circa 56; 

Che per adeguare detti locali e renderli funzionali nell’immediato, nonché fruibili da pazienti 

affetti da Coronavirus, sono stati altresì individuati tanto i lavori impiantistici che interessano 

l’intera struttura quanto quelli sia strutturali che impiantistici che interessano i singoli reparti; 

Che il cronoprogramma dei lavori unitamente ad una prima previsione degli importi è stata 

rimessa con la stessa nota n. 69884 del 18 marzo 2020. 

 

 

TANTO PREMESSO 

 

CONSIDERATO 

che per i lavori che riguardano i gas medicali la Ditta Magaldi ha fatto pervenire la propria 

offerta prot. n. 43 del 19 marzo 2020 acquisita agli atti dall’Arch. Pilerci, per l’esecuzione dei 

lavori di competenza per l’importo di € 31.500,00 al netto del ribasso offerto e di iva; 

che per le pulizie preventive e finali delle aree è stata contattata per le vie brevi la Ditta 

Dussman affidataria del servizio, alla quale, in seguito a dichiarazione di disponibilità, è stato 

formalizzato l’incarico a mezzo mail, custodita agli atti dall’Arch. Pilerci, agli stessi patti e 

condizioni del contratto principale; 

che i lavori residui, riportati in una apposita tabella, valutata l’opportunità dell’esecuzione da 

parte del Raggruppamento convenzionato per il multiservizio tecnologico sono stati 

commissionati alla Coopservice/Cecchini quantificandoli presuntivamente in € 300.000,00 da 

intendersi ricompresi nella quota del 30% del canone annuo per interventi straordinari, salvo 

diversa determinazione della Direzione Generale al momento dell’approvazione degli atti finali 

di contabilità;   



che, altresì,il 23 marzo 2020 con disposizione n. 71757  il Direttore della UOC Tecnica Ing. 

Luigi Miranda, ha ordinato “ad horas” l’esecuzione dei lavori servizi e forniture nel seguito 

elencate: 

1. alla Ditta Magaldi Technodi Salerno manutentrice degli impianti di gas medicali presso il 

P.O. di Agropoli, i lavori di fornitura e messa in opera del compressore aria medicale e la 

revisione completa di tutti gli impianti; 

2. alla Ditta Gussman, affidataria del servizio di pulizia del medesimo Presidio, le attività di 

pulizia preventiva e finale degli ambienti interessati applicando gli stessi prezzi e condizioni 

del contratto principale; 

3. al RTI Coopservice/Cecchini, e in particolare alla Alfredo Cecchini srl presente presso 

l’Ospedale di Agropoli, gli interventi riportati nella tabella allegata all’Ordinativo, e 

presuntivamente quantificati in € 300.000,00 incaricandola della predisposizione nel più 

breve tempo possibile di perizia di spesa, precisando che durante l’esecuzione dei lavori è 

presumibile che si rendano necessari ulteriori lavori in economia che saranno quantificati 

con apposite liste approvate dalla D.L.; 

4. all’Arch. Maurizio Pilerci la Direzione dei Lavori avvalendosi dell’assistenza del Sig. 

Cesare Pignataro e del Geom. Carmine Cammarosano; 

che con il medesimo Ordine il Direttore della UOC Tecnica ha disposto che i lavori saranno 

eseguiti nei tempi e nei termini stabiliti dal Cronoprogramma, liquidati in unica soluzione ad 

ultimazione delle prestazioni ordinate e previo rilascio del Certificato di regolare esecuzione da 

parte della Direzione dei Lavori, per ognuno degli incarichi, fissando altresì una penale per ogni 

giorni di ritardo pari all’1 per mille dell’importo affidato, richiamando per quanto non previsto 

la normativa che disciplina i contratti pubblici e ove carente, il codice civile; 

che in relazione all’incarico conferito dalla Direzione Generale per il perseguimento 

dell’obiettivo fissato,  a  seguito di un approfondimento e di ulteriori sopralluoghi e in accordo 

con la UOSD Valutazione Tecnologie Sanitarie nella persona dell’Ing. Francesca Perrina e del 

Dott. Fernando Chiumiento Direttore del Dipartimento di Area Critica,con nota n. 72705 del 24 

marzo 2020 la Direzione Aziendale è stata messa a parte della definitiva individuazione delle 

aree che ben si adattano allo scopo utilizzando il criterio di rendere completamente indipendenti 

gli spazi destinati alla cura del Covid-19 sia relativamente ai percorsi sia alla possibile 

commistione con altre attività, indicando in 22 i posti di terapia intensiva distribuiti tra ex 

Rianimazione (6), Sale Operatorie (12), Cardiologia (4), in 11 i posti di terapia sub intensiva 

distribuiti tra ex OBI (4) ED Endoscopia (7) e in 39 i posti letto ordinari di degenza distribuiti 

tra Medicina (20), Disturbi alimentari (12), UTIC (7); 

VISTA la normativa vigente in materia di esecuzione dei lavori pubblici e quella riferibile alle 

fattispecie di somma urgenza e calamità naturali; 

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 i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati  

di dare atto che sono state effettuate tutte le attività tecniche propedeutiche e funzionali 

all’attivazione di posti letto per l’emergenza epidemiologica Covid-19 e messe in atto tutte le 

attività concrete finalizzate alla realizzazione di quanto disposto dalla Direzione Generale 

presso il P.O. di Agropoli, per il tramite del Referente individuato nella persona del Dott. 

Chiumiento, Capo Dipartimento Area Critica; 

di approvare e ratificare l’Ordine ad horas, emesso dal Direttore della UOC Tecnica n. 71757 

del 23 marzo 2020 a conclusione delle risultanze dei sopralluoghi effettuati, facendone proprie 

le determinazioni e condividendone le disposizioni; 



di dare atto che la Direzione del Lavori è affidata al Referente Area Sud della UOC Tecnica 

Aziendale e DEC del Servizio Multitecnologico, Arch. Maurizio Pilerci coadiuvato dal Sig. 

Cesare Piganataro e dal Geom. Carmine Cammarosano; 

di dare atto che alla liquidazione degli interventi si procederà in unica soluzione ad ultimazione 

delle prestazioni ordinate a ciascuna delle ditte coinvolte e previa certificazione di regolare 

esecuzione rilasciata dalla D.L.; 

di dare atto altresì, che l’onere che si presume ne derivi all’ASL di Salerno per l’esecuzione  

dei lavori disposti con Ordine ad horas n. 71757/2020 ammonta a circa 351.740,00 euro 

complessivi, salve variazioni dovute alla necessità eventuale di ulteriori lavori in economia da 

quantificare con apposite liste approvate dalla Direzione Lavori; 

di prendere atto che la spesa già quantificata in € 31.500,00 oltre iva per i lavori di fornitura in 

opera di un compressore aria medicale e revisione completa dell’impianto trova copertura giusta 

autorizzazione alla spesa rilasciata dal SEF anno 2020 n. 1113 sub 30; 

di prendere atto che la spesa già quantificata di € 20.240,00 oltre iva  per le attività di pulizia 

preventiva e finale nonché di sanificazione degli ambienti del P.O. di Agropoli è assistita da 

autorizzazione alla spesa rilasciata dal SEF anno 2020 n. 1113 sub 30; 

di prendere atto che la somma di € 300.000,00 oltre iva, presumibilmente necessaria alla 

liquidazione dei lavori ordinati al RTI Coopservice/Cecchini rientra nell’ambito della quota del 

30% prevista nella Convenzione del servizio multi tecnologico per interventi straordinari extra 

canone, salva diversa determinazione nella fase di approvazione degli atti finali di contabilità da 

parte della Direzione Generale, acquisendone la relativa autorizzazione alla spesa, e trova 

copertura giusta autorizzazione rilasciata dal SEF sul conto patrimoniale 101020230 (fabbricati 

strumentali indisponibili)  anno 2020 n. 1113 sub 32;  

di trasmettere la presente deliberazione all’UOC Servizio delle Attività Tecniche e 

Patrimoniali, al Direttore del Dipartimento Area Critica Dott. Chiumiento, alla Direzione del 

P.O. di Agropoli,all’UOC Gestione dei Flussi Finanziari ed Economico-Gestionali, alla UOC 

Gestione dell’acquisizione dei beni e servizi ed economato, alla UOSD Valutazione delle 

Tecnologie Biomediche; 

di inviarela presente deliberazione al Collegio Sindacale, ai sensi della normativa vigente. 

 
        Il Direttore UOC Tecnica 

              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 

di dare atto che sono state effettuate tutte le attività tecniche propedeutiche e funzionali 

all’attivazione di posti letto per l’emergenza epidemiologica Covid-19 e messe in atto tutte le 

attività concrete finalizzate alla realizzazione di quanto disposto dalla Direzione Generale 

presso il P.O. di Agropoli, per il tramite del Referente individuato nella persona del Dott. 

Chiumiento, Capo Dipartimento Area Critica; 
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di approvare e ratificare l’Ordine ad horas, emesso dal Direttore della UOC Tecnica n. 71757 

del 23 marzo 2020 a conclusione delle risultanze dei sopralluoghi effettuati, facendone proprie 

le determinazioni e condividendone le disposizioni; 

di dare atto che la Direzione del Lavori è affidata al Referente Area Sud della UOC Tecnica 

Aziendale e DEC del Servizio Multitecnologico, Arch. Maurizio Pilerci coadiuvato dal Sig. 

Cesare Piganataro e dal Geom. Carmine Cammarosano; 

di dare atto che alla liquidazione degli interventi si procederà in unica soluzione ad ultimazione 

delle prestazioni ordinate a ciascuna delle ditte coinvolte e previa certificazione di regolare 

esecuzione rilasciata dalla D.L.; 

di dare atto altresì, che l’onere che si presume ne derivi all’ASL di Salerno per l’esecuzione  

dei lavori disposti con Ordine ad horas n. 71757/2020 ammonta a circa 351.740,00 euro 

complessivi, salve variazioni dovute alla necessità eventuale di ulteriori lavori in economia da 

quantificare con apposite liste approvate dalla Direzione Lavori; 

di prendere atto che la spesa già quantificata in € 31.500,00 oltre iva per i lavori di fornitura in 

opera di un compressore aria medicale e revisione completa dell’impianto trova copertura giusta 

autorizzazione alla spesa rilasciata dal SEF anno 2020 n. 1113 sub 30; 

di prendere atto che la spesa già quantificata di € 20.240,00 oltre iva  per le attività di pulizia 

preventiva e finale nonché di sanificazione degli ambienti del P.O. di Agropoli è assistita da 

autorizzazione alla spesa rilasciata dal SEF anno 2020 n. 1113 sub 30; 

di prendere atto che la somma di € 300.000,00 oltre iva, presumibilmente necessaria alla 

liquidazione dei lavori ordinati al RTI Coopservice/Cecchini rientra nell’ambito della quota del 

30% prevista nella Convenzione del servizio multi tecnologico per interventi straordinari extra 

canone, salva diversa determinazione nella fase di approvazione degli atti finali di contabilità da 

parte della Direzione Generale, acquisendone la relativa autorizzazione alla spesa, e trova 

copertura giusta autorizzazione rilasciata dal SEF sul conto patrimoniale 101020230 (fabbricati 

strumentali indisponibili)  anno 2020 n. 1113 sub 32;  

di trasmettere la presente deliberazione all’UOC Servizio delle Attività Tecniche e 

Patrimoniali, al Direttore del Dipartimento Area Critica Dott. Chiumiento, alla Direzione del 

P.O. di Agropoli,all’UOC Gestione dei Flussi Finanziari ed Economico-Gestionali, alla UOC 

Gestione dell’acquisizione dei beni e servizi ed economato, alla UOSD Valutazione delle 

Tecnologie Biomediche; 

di inviarela 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 _____________ 

 

 

 

- 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
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Smallpdf User
Testo libero
17.04.2020




