
 

                       via Nizza , 146 - 84124 – SALERNO 

 
DELIBERAZIONE  DEL DIRETTORE GENERALE 

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

 

 

OGGETTO: Accettazione in comodato d’uso di n. 3 monoblocchi prefabbricati da ubicare in area esterna al 

P.O. Umberto I di Nocera Inferiore concessi dalla Società CONDOR Spa di Conza della Campania AV – 

Approvazione schema di Comodato d’uso gratuito temporaneo per fronteggiare l’attuale emergenza sanitaria 

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 _____________ il Dirigente della 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              _______________________________                      €  
 

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

 
OGGETTO: Accettazione in comodato d’uso di n. 3 monoblocchi prefabbricati da ubicare in 

area esterna al P.O. Umberto I di Nocera Inferiore concessi dalla Società CONDOR Spa di 

Conza della Campania AV – Approvazione schema di Comodato d’uso gratuito temporaneo per 

fronteggiare l’attuale emergenza sanitaria Covid-19. 

 
PREMESSO  

Che, con nota mail del 19 marzo 2020 la Società CONDOR Spa di Conza della Campania AV, 

primaria azienda nel settore in ambito nazionale, ha manifestato la disponibilità ad offrire 

gratuitamente, sia in forma di prestito che di alienazione definitiva, n. 2 monoblocchi 

prefabbricati da ubicare nell’area esterna del P.O. Umberto I di Nocera Inferiore, destinati al pre 

triage del Pronto Soccorso, o a qualunque altro utilizzo si ritenesse funzionale per fronteggiare 

l’attuale emergenza sanitaria Covid-19; 

Che l’Ufficio Tecnico Presidiale ha pertanto prontamente elaborato grafico dell’area esterna 

nonché layout del quadro di insieme e di sistemazione, allegati, dei 3 moduli di cui si è invece 

verificata la necessità in funzione delle esigenze del Pronto Soccorso del Presidio rispetto 

all’emergenza, inviandoli a tutti i referenti aziendali coinvolti ed all’impresa medesima; 

Che il 27 marzo 2020, con nota n. 75060 di pari data, è stato richiesto alla Condor Spa di 

confermare la volontà già espressa, rappresentandole la reale esigenza del Presidio, e con nota 

pec del 30 marzo 2020 è stato richiesto alla medesima impresa l’invio delle dichiarazioni 

previste dalla normativa nonché di quelle contemplate dal Regolamento aziendale che disciplina 

l’accettazione delle donazioni e dei comodati d’uso gratuito, approvato con deliberazione n. 485 

del 18 maggio 2017 (sub “Allegato 5”) attualmente vigente presso l’ASL di Salerno, onde poter 

predisporre il conseguente atto deliberativo; 

RICONOSCIUTO 

Che  l’ASL di Salerno, durante l’emergenza che è chiamata a dover fronteggiare, ha trovato 

nell’iniziativa di privati e persone giuridiche più di una dimostrazione di disponibilità, di 

solidarietà e di azioni tangibili, non può che attivarsi per concretizzare le manifestazioni di 

vicinanza e partecipazione alla congiuntura di cui si discute; 

VALUTATO 

Che l’opzione più ragionevole al momento è quella del prestito, nella forma del comodato d’uso 

gratuito, dei manufatti concessi, almeno fino all’auspicato ristabilimento delle normali 

condizioni di erogazione delle prestazioni ospedaliere; 

CONSIDERATO 

Che la fattispecie trova applicazione nel disposto del “Regolamento per l’accettazione di 

donazioni, l’acquisizione di beni in comodato d’uso gratuito e l’utilizzo di beni in conto 

visione” approvato con deliberazione n. 485/2018, da concludere secondo lo schema del 

contratto di comodato d’uso gratuito parimenti approvato ed allegato alla medesima delibera, e 

che, opportunamente adattato all’attuale necessità, pure si allega al presente provvedimento 

quale parte integrante e sostanziale, e per la dovuta approvazione;   

 

TANTO PREMESSO 

DATO ATTO 

Che la Società Condor Spa ha riscontrato il 30 aprile 2020 la nota 75060 del 27 marzo 2020 

confermando la fornitura per come richiesta, e a titolo gratuito compreso di trasporto, fatta 

eccezione per allacci e posa in opera esclusi dalle proprie competenze, nonché la possibilità di 

restituzione dei prefabbricati all’auspicato termine dell’emergenza a discrezione dell’Azienda;   

Che la medesima impresa ha reso tutte le dichiarazioni richieste, corredate dal Patto di integrità 

dell’ASL di Salerno, debitamente sottoscritto per accettazione, con nota pec del 1 aprile 2020, 

allegata; 

Che la proposta è stata inoltrata tenendo conto di quanto previsto all’art. 23 del medesimo 

Regolamento, vale a dire: 

1. che il valore complessivo dei manufatti di cui al comodato d’uso gratuito è pari ad € 

8.000,00 oltre iva al prezzo di listino; 

2. che il beneficiario degli stessi è il P.O. Umberto I di Nocera Inferiore 



3. che l’accettazione da parte dell’ASL di Salerno non comporta vincoli di ulteriori 

acquisizioni di beni di ogni genere in esclusiva e/o acquisizione di beni ad un costo 

superiore a quello in uso 

4. che la proposta non è sottoposta a termine, modo o condizione 

5. che la Società ha la piena capacità di disporre del bene 

6. che non vi sono conflitti di interessi anche solo potenziali con l’ASL di Salerno 

7. che la Società è in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa e non vi sono cause 

ostative a contrarre con la P.A. 

Che sono stati completati gli adempimenti di competenza con lo svolgimento della relativa 

istruttoria, propedeutica all’elaborazione della proposta di accettazione ed effettuata nel rispetto 

di quanto previsto dall’art. 24 del citato Regolamento;  

Che è stato altresì predisposto lo schema del contratto di comodato d’uso dei manufatti in 

parola, sulla falsariga di quello allegato al vigente Regolamento aziendale sulle donazioni, unito 

al presente provvedimento per la necessaria approvazione, e che sarà sottoscritto dai legali 

rappresentanti dell’ASL di Salerno e della Società Condor Spa;  

ACQUISITO per le vie brevi il parere della Direzione Sanitaria del P.O. di Nocera Inferiore, 

parte del procedimento e puntualmente aggiornata sugli sviluppi, che ha condiviso 

l’orientamento e la presente decisione; 

VISTI gli articoli pertinenti del predetto Regolamento e applicabili alla fattispecie scelta; 

 

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 acquisite tutte le dichiarazioni richieste relativamente alla proposta 

di comodato d’uso gratuito alla Società Condor spa, che ha provveduto ad inviarle con nota pec 

del 31 marzo 2020 unitamente alla pianta del monoblocco prefabbricato; 

di dare atto che la stessa impresa aveva già dichiarato la propria disponibilità alla fornitura per 

come richiesta con nota n. 75060/2020, a titolo gratuito compreso il trasporto, ad eccezione di 

allacci e posa in opera perché non competente, e di restituzione dei manufatti a discrezione 

dell’ASL una volta finita l’emergenza;   

di dare atto pertanto che, a conclusione delle attività propedeutiche e di istruttoria, è stato 

redatto lo schema di comodato d’uso gratuito allegato al presente provvedimento quale parte 

integrante e sostanziale;  

di accettare la proposta della Società Condor spa di Conza della Campania nella forma del 

comodato d’uso gratuito, di 3 monoblocchi coibentati prefabbricati da ubicare nell’area esterna 

del P.O. Umberto I di Nocera Inferiore destinati al pre triage del Pronto Soccorso; 

di approvare l’anzidetto schema di comodato d’uso gratuito a sottoscrizione dei legali 

rappresentanti delle parti ad avvenuta esecutività del presente provvedimento; 

di prendere atto che è stato acquisito il parere della Direzione Sanitaria del P.O. di Nocera 

Inferiore, parte del procedimento e puntualmente aggiornata sugli sviluppi, nonché condiviso 

l’orientamento e la presente decisione; 

di stabilire che una volta installati i moduli in argomento, con l’ausilio e la supervisione 

dell’Ufficio Tecnico Presidiale a cui è demandata l’assistenza nella persona del Geom. Massimo 

Avellino, la modalità del loro utilizzo è nella competenza esclusiva della Direzione del Presidio;  

di prendere atto che la fornitura ed il trasporto dei monoblocchi coibentati, anche nell’ipotesi 

di restituzione sono effettuati a titolo gratuito con l’eccezione delle attività di posa in opera e 

allacci, prima, e di distacco di utenze ed asservimenti idrici effettuati, poi, che non rientrano 

nelle competenze della Società;   



di dare atto dunque, che l’onere che ne deriva all’ASL di Salerno dall’accettazione della 

proposta di fornitura a titolo gratuito dei monoblocchi prefabbricati, riguarda le attività che 

esulano dalle competenze della fornitrice, vale dire quelle necessarie nell’immediato e quelle a 

fine comodato, la posa in opera e l’allaccio e il distacco degli impianti a cui si provvederà, come 

da ordinativo di lavori emesso il 1 aprile 2020 dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico Presidiale, 

ricorrendo all’impresa General Lavori sas di Siano, già affidataria di interventi similari presso il 

Presidio stesso, la quale ha già dichiarato la disponibilità ad eseguirli applicando il medesimo 

ribasso del 29% del contratto principale, per l’importo che sarà  contabilizzato a consuntivo e 

che sommariamente individuato sulla base dell’esperienza di lavori consimili non supera i 

5.000,00 euro; 

di dare atto che la spesa presunta di € 6.100,00 iva inclusa trova copertura giusta 

autorizzazione alla spesa UO_PON anno 2020 n. 1113 sub 41; 

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

Patrimoniali, alle Direzioni del P.O. di Nocera Inferiore, alle UOC 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 e alla UOC Affari Generali; 

di inviare la 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 acquisite tutte le dichiarazioni richieste relativamente alla proposta 

di donazione alla Società Condor spa, che ha provveduto ad inviarle con nota pec del 31 marzo 

2020 unitamente alla pianta del monoblocco prefabbricato; 

di dare atto che la stessa impresa aveva già dichiarato la propria disponibilità alla fornitura per 

come richiesta con nota n. 75060/2020, a titolo gratuito compreso il trasporto, ad eccezione di 

allacci e posa in opera perché non competente, e di restituzione dei manufatti a discrezione 

dell’ASL una volta finita l’emergenza;   

di dare atto pertanto che, a conclusione delle attività propedeutiche e di istruttoria, è stato 

redatto lo schema di comodato d’uso gratuito allegato al presente provvedimento quale parte 

integrante e sostanziale;  

di accettare la proposta della Società Condor spa di Conza della Campania nella forma del 

comodato d’uso gratuito, di 3 monoblocchi coibentati prefabbricati da ubicare nell’area esterna 

del P.O. Umberto I di Nocera Inferiore destinati al pre triage del Pronto Soccorso; 

di approvare l’anzidetto schema di comodato d’uso gratuito a sottoscrizione dei legali 

rappresentanti delle parti ad avvenuta esecutività del presente provvedimento; 

di prendere atto che è stato acquisito il parere della Direzione Sanitaria del P.O. di Nocera 

Inferiore, parte del procedimento e puntualmente aggiornata sugli sviluppi, nonché condiviso 

l’orientamento e la presente decisione; 



di stabilire che una volta installati i moduli in argomento, con l’ausilio e la supervisione 

dell’Ufficio Tecnico Presidiale a cui è demandata l’assistenza nella persona del Geom. Massimo 

Avellino, la modalità del loro utilizzo è nella competenza esclusiva della Direzione del Presidio;  

di prendere atto che la fornitura ed il trasporto dei monoblocchi coibentati, anche nell’ipotesi 

di restituzione sono effettuati a titolo gratuito con l’eccezione delle attività di posa in opera e 

allacci, prima, e di distacco di utenze ed asservimenti idrici effettuati, poi, che non rientrano 

nelle competenze della Società;   

di dare atto dunque, che l’onere che ne deriva all’ASL di Salerno dall’accettazione della 

proposta di fornitura a titolo gratuito dei monoblocchi prefabbricati, riguarda le attività che 

esulano dalle competenze della fornitrice, vale dire quelle necessarie nell’immediato e quelle a 

fine comodato, la posa in opera e l’allaccio e il distacco degli impianti a cui si provvederà, come 

da ordinativo di lavori emesso il 1 aprile 2020 dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico Presidiale, 

ricorrendo all’impresa General Lavori sas di Siano, già affidataria di interventi similari presso il 

Presidio stesso, la quale ha già dichiarato la disponibilità ad eseguirli applicando il medesimo 

ribasso del 29% del contratto principale, per l’importo che sarà  contabilizzato a consuntivo e 

che sommariamente individuato sulla base dell’esperienza di lavori consimili non supera i 

5.000,00 euro; 

di dare atto che la spesa presunta di € 6.100,00 iva inclusa trova copertura giusta 

autorizzazione alla spesa UO_PON anno 2020 n. 1113 sub 41; 

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

Patrimoniali, alle Direzioni del P.O. di Nocera Inferiore, alle UOC 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 e alla UOC Affari Generali; 

di 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.VO 18.08.2000 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 

            …………………………………  
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