
 

                       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. – Approvazione atti finali.   

 

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              _______________________________                 €  153.246,35 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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OGGETTO: P.O. Mauro Scarlato di Scafati-Attivazione di 9 posti letti per Terapia Intensiva per far fronte    

                       all’emergenza epidemiologica di Covid-19. – Approvazione atti finali.   

 

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

 

PREMESSO che 

- per l’attivazione di n. 9 posti letti per Terapia Intensiva per far fronte  all’emergenza epidemiologica 
di Covid-19 presso il P.O “M. scarlato” di Scafati , di cui alla comunicazione alla Task Force Regionale, con 

Ordinativo di Lavori in Somma Urgenza prot. n. 62860 del 09/03/2020 (allegato 1), approvato con deliberazione del 

Direttore Generale n. 450 del 17 aprile 2020 (allegato 2), sono stati affidati i lavori alle imprese, e in amministrazione 

diretta al personale interno, come nel seguito indicato: 

 

L
A

V
O

R
I 

E
D

IL
I 

A) PARETI IN CARTONGESSO 

B) RIVESTIMENTO IN PVC 

C) SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO CONTROSOFFITTO 

      C1) LAVORI DA SERRAMENTISTA 

L
A

V
O

R
I 

IM
P

IA
N

T
IS

T
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), C1), D), E), G) ed I) sono eseguiti, agli stessi prezzi patti e 

condizioni della convenzione in essere, dalla RTI CoopService/Cecchini già titolare del Servizio di Gestione e 

Manutenzione Multiservizio Tecnologico So.Re.Sa per l’importo di circa € 50.000,00, al netto del ribasso del 

37%, oltre IVA ;  

 gli interventi di cui al punto H) sono eseguiti dalla ditta IGM s.r.l. di Napoli, già titolare del servizio di Gestione e 

manutenzione degli impianti dei gas-medicali per l’importo di € 14.280,00, al netto del ribasso del 20%, oltre 

IVA come da offerta del 8 marzo 2020, (allegato 4) prot.189 MD/dm; 

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

costituente una squadra di 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; 

- per i lavori di cui ai punti A), B), C), D), E), G) ed I) fu redatta apposita perizia di spesa il 16 marzo 2020 

(allegato 5) dalla RTI CoopService/Cecchini ai sensi del punto 6.2.3 del Capitolato Speciale allegato alla Convenzione, 

che confermava sostanzialmente l’importo sommariamente indicato nell’ordine; 

- è stato nominato il coordinatore per la sicurezza sia in fase di progettazione che in fase di esecuzione dei lavori 

nella persona dell’ing. Domenica Grimaldi in possesso dei prescritti requisiti che ha redatto il P.S.C.; 

- l’ordinativo, sottoscritto per accettazione dalle imprese, tiene luogo di contratto, essendo intervenuta per lo 
stesso l’approvazione da parte del Direttore Generale con la deliberazione n. 450 del 17 aprile 2020; 

- nel corso dei lavori, unitamente alla Direzione Sanitaria del presidio ed al referente indicato dal Direttore 

Generale per l’emergenza Covid, Dr. Mario Polverino, sono stati individuati anche gli ulteriori interventi volti 
all’attivazione dei n. 62 posti letto di elevata assistenza e n. 7 posti letto di terapia sub intensiva già comunicati alla 

“Task-Force Regionale idonei ad ospitare i malati da covid-19 nei vari stadi della malattia, prontamente ordinati ed 

eseguiti dalle medesime imprese; 

- gli ulteriori interventi eseguiti, della stessa tipologia di quelli dell’ordine principale, hanno consistito 
essenzialmente nella realizzazione di pareti in cartongesso, nella realizzazione di infissi e serramenti in alluminio 

anodizzato con lastre di vetro o cristallo di sicurezza per una più idonea distribuzione degli spazi, nella realizzazione e/o 

sistemazione dei servizi igienici in alcuni reparti; il tutto come meglio esplicitato nei grafici di seguito elencati (allegato 

3): 

Stato di fatto e di progetto dei reparti 

- Broncopneumologia (allegato 3 A) 

- Emodialisi (allegato 3 B) 

- Lungodegenza (allegato 3 C) 

- Medicina (allegato 3 D) 



 

- Polisonno (allegato 3 E) 

- Punto primo soccorso (allegato 3 F) 

- i lavori dell’ordinativo principale hanno avuto inizio contestualmente all’emissione dell’ordine, quindi il 9 
marzo 2020, e conclusi nei tempi previsti il 25 marzo 2020; 

- gli ulteriori interventi, si sono prolungati fino alla data del 9 aprile 2020, anche a seguito della necessità di 

soddisfare un’ultima prescrizione formulata dal Servizio di Prevenzione e Protezione con nota n. PG 80693 del 7-4-

2020 (allegato 6); 

- su richiesta poi della Direzione Sanitaria del presidio, nota prot. 70604 del 19 marzo 2020 (Allegato 7), è stata 

ordinata alla IGM s.r.l. di Napoli la fornitura di una trave testaletto, per potenziare i posti di terapia intensiva;  

- a conclusione dei lavori, il 9 aprile 2020, è stato redatto lo stato finale dei lavori di cui alle lettere A), B), C), 

D), E), G) ed I), nel mentre, i lavori per i gas medicali, essendo affidati a corpo, se ne è constatata la sola ultimazione 

alla medesima data; 

- è stata acquisita la documentazione certificativa degli impianti gas medicali (Allegato 9); 

- è stato acquisito il certificato di conformità degli impianti elettrici realizzati (Allegato 10); 

- sono stati redatti i grafici delle modifiche architettoniche apportate ai reparti (allegato 3); 

- il quadro della spesa sostenuta è il seguente:  

 

RIANIMAZIONE   PREVISTI STATO FINALE DIFFERENZE 

 

LAVORI 

  

LAVORI EDILI  

   

50.000,00  

    

53.717,82  

  

  

GAS MEDICALI  

   

14.280,00  

    

18.280,00  

  

  

TOTALE LAVORI 

    

64.280,00  

    

71.997,82  

   

7.717,82   

   

IVA  

    

14.141,60  

    

15.839,52  

   

1.697,92   

   

TOT. GENERALE  

    

78.421,60  

     

87.837,34  

   

9.415,74   

 

ALTRI LOCALI       

  LAVORI EDILI      

50.000,00  

    

81.248,53  

   

31.248,53    

  IVA      

11.000,00  

    

17.874,68  

   

6.874,68   

   

TOTALI  

    

61.000,00  

     

99.123,21  

   

41.297,80    

   

TOT.GENERALE  

    

139.421,60   

     

186.960,55   

   

47.538,95   

 

- è stata acquisita l’autorizzazione (Aut. 1101 sub 12) alla spesa per complessive €. 170.563,20 + €. 20.000,00 
per un totale di €. 190.563,20; 

- i lavori hanno avuto un andamento regolare e si sono svolti in conformità ai patti contrattuali e alle disposizioni 

date dalla Direzione dei Lavori; 

- per quanto riguarda la regolarità contributiva risulta che l'Impresa COOPSERVICE S. COOP. P.A. ha DURC 

regolare con validità dal 6 febbraio 2020 al 5 giugno 2020 come da protocollo INPS_19203930 del 06/02/2020 (Allegato 

11). Pure per l’ IGM s.r.l. di Napoli risulta la regolarità contributiva come da DURC  Numero Protocollo INPS_19655748 
Data richiesta 05/03/2020 Scadenza validità 03/07/2020; 

- lo Stato finale dei lavori e del credito dell'Impresa COOPSERVICE S. COOP. P.A. è stato redatto in data 9 

aprile 2020 dal quale risulta che l'ammontare complessivo dei lavori e somministrazioni, al netto del ribasso d'asta del 

37% (trentasette percento) è di € 134.966,35 (euro centotrentaquattromilanovecentosessantasei/35); 
- nel mentre il lavoro affidato a corpo alla ditta IGM s.r.l. di Napoli, comprensivo dell’ordine suppletivo per la 

fornitura e posa in opera di un testaletto, tutti eseguiti, è pari a €. 18.280,00 (euro diciottomiladuecentoottanta/00); 

- alle imprese non sono stati corrisposti acconti per cui resta il credito complessivo: 

per la COOPSERVICE S. COOP. P.A. di € 134.966,35 (euro centotrentaquattromilanovecentosessantasei/35); 
per la IGM s.r.l. di Napoli di €. 18.280,00 (euro diciottomiladuecentoottanta/00); 

 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; 
 

 



 

 PROPONE   

      

     Per tutto quanto espresso in narrativa 

APPROVARE gli atti finali di contabilità redatti dal Direttore dei Lavori e nel seguito indicati:  

 Certificati di regolare esecuzione 

 Relazioni sul conto finale  

LIQUIDARE alle Società COOPSERVICE S. COOP. P.A. da Reggio Emilia l’importo di € 134.966,35 oltre IVA e  IGM 
s.r.l. da Napoli l’importo  di €. 18.280,00 oltre IVA quale saldo per i lavori di  realizzazione di n. 9 posti letti per Terapia 

Intensiva per far fronte  all’emergenza epidemiologica di Covid-19 presso il P.O “M. scarlato” di Scafati; 
DARE ATTO che la somma di € 153.246,35 oltre IVA trova copertura così come da autorizzazione  rilasciata dall’UOC 

Gestione dei Flussi Finanziari ed Economico-Gestionali al n. 1101 SUB 12 anno 2020;  

PER EFFETTO emettere mandato di pagamento  per la somma di Euro 134.966,35 oltre IVA, in favore della Società 

COOPSERVICE S. COOP. P.A. da Reggio Emilia; 

PER EFFETTO emettere mandato di pagamento  per la somma di Euro 18.280,00 oltre IVA, in favore della Società IGM 

s.r.l. da Napoli; 

INVIARE la presente deliberazione all’ UOC Gestione dei Flussi Finanziari ed Economico-Gestionali; 

TRASMETTERE la presente deliberazione alle Direzioni Amministrativa e Sanitaria per la conservazione degli atti e 

certificazioni. 

                                                                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;  
 

D E L I B E R A 

 

per i motivi di cui alla  premessa che qui si intendono integralmente riportati: 

APPROVARE gli atti finali di contabilità redatti dal Direttore dei Lavori e nel seguito indicati:  

 Certificati di regolare esecuzione 

 Relazioni sul conto finale  

LIQUIDARE alle Società COOPSERVICE S. COOP. P.A. da Reggio Emilia l’importo di € 134.966,35 oltre IVA e  
IGM s.r.l. da Napoli l’importo  di €. 18.280,00 oltre IVA quale saldo per i lavori di  realizzazione di n. 9 posti letti per 
Terapia Intensiva per far fronte  all’emergenza epidemiologica di Covid-19 presso il P.O “M. scarlato” di Scafati; 
DARE ATTO che la somma di € 153.246,35 oltre IVA trova copertura così come da autorizzazione  rilasciata 
dall’UOC Gestione dei Flussi Finanziari ed Economico-Gestionali al n. 1101 SUB 12 anno 2020;  

PER EFFETTO emettere mandato di pagamento  per la somma di Euro 134.966,35 oltre IVA, in favore della Società 

COOPSERVICE S. COOP. P.A. da Reggio Emilia; 

PER EFFETTO emettere mandato di pagamento  per la somma di Euro 18.280,00 oltre IVA, in favore della Società 

IGM s.r.l. da Napoli; 

INVIARE la presente deliberazione all’ UOC Gestione dei Flussi Finanziari ed Economico-Gestionali; 

      TRASMETTERE la presente deliberazione alle Direzioni Amministrativa e Sanitaria per la conservazione degli atti e   

      certificazioni; 

    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 
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SI DICHIARA  CHE LA PRESENTE  DELIBERAZIONE: 

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

 

 

          IL  DIRIGENTE 

 ……………………………… 

 

 

LA PRESENTE  DELIBERAZIONE È DIVENUTA ESECUTIVA: 

- AI SENSI DELL’ART. 4 -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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