DETERMINAZIONE
N. 00217 DEL 09.03.2018

DEL DIRETTORE DELLA U.O.C. GESTIONE TECNICO-PATRIMONIALE

OGGETTO:

Determina n. 1116 del 07/11/2017: Servizio annuale di campionamento acqua e
relative analisi per verifica presenza Legionella nelle varie Strutture Ospedaliere
dell'AO di Cosenza.
Implementazione Campionamenti annui.
CIG: Z30204F9D3

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. 243

Il Direttore della U.O.C. Gestione Tecnico-Patrimoniale
PREMESSO
Che con Determina n. 1116 del 07/11/2017 si è proceduto ad affidare alla Ditta Mastrosimone Costruzioni
srl, con sede legale in Montalto Uffugo (CS) alla Via A. Manzoni n. 56, il “Servizio annuale di
campionamento acqua e relative analisi per verifica presenza Legionella nelle varie Strutture Ospedaliere
dell'AO di Cosenza”, ai sensi e per gli effetti dell’ art. 36, comma 2, lett. a, del D.Lgs. 57/2017, per un
importo complessivo di 10.309,00 (iva compresa) in quanto la stessa è in possesso delle Certificazioni
“ACCREDIA”;
Che tale affidamento prevede l’esecuzione di n. 130 prelievi annuali con cadenza semestrale e delle relative
analisi per la Legionellosi, secondo quanto previsto nel DVR e nel rispetto della tempistica e delle
metodologie approvate dalla normativa vigente in materia;
Che, durante l’esecuzione dei test biologici per la Legionellosi, così come comunicato dal Dr. Filippo
Canino, Direttore f.f. della UOC Prevenzione e Protezione, con mail del 25/01/2018, si è rilevata la
necessità, qualora il risultato sia positivo, procedere alla ripetizione dello stesso, per come previsto dal nostro
DVR e dalle Linee Guida 2015;
Che, pertanto, è necessario procedere ad effettuare un numero di campionamenti maggiore rispetto ai 130
annuali previsti nella Determina n. 1116/2017, quantificabili in almeno 20 ulteriori campionamenti;
Che, in data 26/02 u.s. la Ditta Mastrosimone Costruzioni srl, su richiesta del Dr. Filippo Canino, Direttore
f.f. della UOC Prevenzione e Protezione, ha trasmesso preventivo di spesa agli stessi patti, prezzi e
condizioni della Determina n. 1116/2017, per una quantità presunta di n. 20 campioni, per un importo di €
1.300,00 + IVA al 22% pari ad € 286,00, per un importo totale di € 1.586,00;
Che i sottoscriventi il presente atto non si trovano in alcuna delle situazioni di conflitto di interesse, anche
potenziale, prevista dalla normativa vigente in materia;
Che il presente atto non è soggetto a controllo preventivo di legittimità ai sensi della L.R. 11/2004;
Accertata la regolarità tecnico amministrativa;

CONSIDERATO
Che, in conseguenza delle premesse sopraelencate, con la presente determina è necessario affidare alla Ditta
Mastrosimone Costruzioni srl l’esecuzione di un numero di campionamenti maggiore rispetto ai 130 annuali
previsti nella Determina n. 1116/2017, quantificabili in almeno 20 ulteriori campionamenti, per un importo
complessivo di € 1.586,00 (IVA compresa al 22%);
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 € 1.586,00 (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 verranno emessi, a cura della UOC G.R.E.F., a favore della Ditta Mastrosimone Costruzioni srl, regolari
mandati di pagamento per il servizio fornito, secondo la normativa vigente, previa attestazione di “regolare
esecuzione dei lavori” da parte della UOC G.T.P.;
Che i sottoscriventi il presente atto non si trovano in alcuna delle situazioni di conflitto di interesse, anche
potenziale, prevista dalla normativa vigente in materia;
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 affidare alla Ditta Mastrosimone Costruzioni srl, aggiudicataria del “Servizio annuale di campionamento
acqua e relative analisi per verifica presenza Legionella nelle varie Strutture Ospedaliere dell'AO di
Cosenza”, ai sensi e per gli effetti dell’ art. 36, comma 2, lett. a, del D.Lgs. 57/2017, giusta Determina n.
1116 del 07/11/2017, in quanto la stessa è in possesso delle Certificazioni “ACCREDIA”, l’esecuzione di un
numero di campionamenti maggiore rispetto ai 130 annuali previsti nella Determina n. 1116/2017,
quantificabili in almeno 20 ulteriori campionamenti, per un importo complessivo di € 1.586,00 (IVA
compresa al 22%);
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 la spesa complessiva, pari ad € 1.586,00 (IVA compresa al 22%), verrà imputata al Conto
di Costo 503.1.101, e che tale spesa trova copertura sul budget assegnato a questa UOC con nota n. 554 del
23/11/2017;
Che il presente provvedimento, successivo all’adozione, dovrà essere notificato alla UOC G.R.E.F.;
Di confermare che verranno emessi, a cura della UOC G.R.E.F., a favore della Ditta Mastrosimone
Costruzioni srl, regolari mandati di pagamento per il Servizio fornito, secondo la normativa vigente, previa
attestazione del Servizio reso da parte della UOC Gestione Tecnico Patrimoniale;
Di provvedere alla notifica del presente atto in luogo di contratto, con conseguente formalizzazione
dell’affidamento, in osservanza della normativa vigente;
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)

