AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE

SANTOBONO - PAUSILIPON
Via Teresa Ravaschieri n. 8
(già Via della Croce Rossa n.8)
80122Napoli
C.F./P.I. 06854100630

n. 422 del 24 giugno 2022
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE##numero_data##
UNITÀ OPERATIVA:U.O.C. TECNICO PATRIMONIALE E ICT
OGGETTO:PRESA D’ATTO DELL’IMPORTO RELATIVO AGLI “ONERI DI DISCARICA”
SOSTENUTO DAL RTI SIRAM SPA – SEA COSTRUZIONI SRL PER
L’ESECUZIONE DELL’APPALTO LAVORI ATTUALMENTE VIGENTE, PER IL
PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020. IMPORTO TOTALE PARI AD €
32.076,12 OLTRE IVA (22%). CIG: 720501674A.
Il sottoscritto Direttore della UOC Tecnico Patrimoniale e ICT propone quanto di seguito,
attestando la regolarità della relativa istruttoria:
Premesso che:
0

1

2

3

4

5

6

Con atto deliberativo n. 307 del 31/07/2012 è stato approvato il bando di gara ristretta per
l’affidamento dei “Lavori di manutenzione del patrimonio immobiliare ed impiantistico con annessi
servizi di conduzione e gestione dei Presidi Ospedalieri Pausilipon, Santobono, Annunziata e della
sede Amministrativa dell’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Santobono-Pausilipon”, ai sensi
dell’art. 55 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. “Vecchio Codice Appalti”, con il criterio di aggiudicazione
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’importo complessivo di € 28.500.000,00 (di cui
€ 400.000,00 oltre Iva, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) dei quali € 14.283.637,00 oltre
Iva, per la progettazione esecutiva e per i lavori di adeguamento normativo e riqualificazione, (di cui
€ 250.000,00 oltre Iva, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, art. 7.1 del CSA).
Ad esito della suddetta procedura, con atto deliberativo n. 442 del 05/11/2015, l’AORN ha aggiudicato
al RTI Siram-SEA tale appalto, con registrazione del relativo contratto firmato tra l’AORN e il RTI
Siram-SEA al numero di Repertorio n.359 del 19/02/2016, con decorrenza dal 06/11/2015 al
05/11/2020.
A seguito dello scorporo del PO SS. Annunziata, con atto deliberativo n. 82 del 23/02/2017 è stato
attualizzato l’importo del suddetto contratto, con atto di sottomissione al Rep. 380 del 8/5/2017, ai
seguenti valori economici:
è € 13.090.777,86 oltre Iva;
A. Lavori di adeguamento normativo e riqualificazione
è € 3.250.000,00 oltre Iva;
B. Plafond per Lavori di Manutenzione Straordinaria
è € 8.106.754,54 oltre Iva;
C. Conduzione, Gestione e Manutenzione Ordinaria
per un valore complessivo pari ad € 24.447.532,39 inclusi oneri oltre Iva.
Che nel Quadro Economico di gara non era prevista tra le somme a disposizione quella relativa agli
Oneri di discarica non soggetti a ribasso, non potendo essere nota a priori, e che pertanto la loro
liquidazione può avvenire solo a consuntivo, all’esito della verifica puntuale della relativa
documentazione (Formulari Identificazione Rifiuti e fatture).
Con atto deliberativo n.451 del 17/09/2018 l’AORN ha preso atto dell’importo pari ad € 28.230,96
rendicontato dal RTI quali “Oneri di discarica” per tale appalto, da riconoscere per i lavori eseguiti nel
periodo 06/11/2015 ÷ 15/05/2017.
Con atto deliberativo n.59 del 05/02/2019 l’AORN ha autorizzato il pagamento all’ATI Siram spa –SEA
Costruzioni srl dell’importo pari ad € 44.715,45 per “Oneri di discarica” per tale appalto, da
riconoscere per i lavori eseguiti nel periodo 01/06/2017 ÷ 30/09/2018.
Con atto deliberativo n.585 del 20/09/2021 l’AORN ha preso atto dell’importo pari ad € 48.173,56
rendicontato dal RTI quali “Oneri di discarica” per tale appalto, da riconoscere per i lavori eseguiti nel
periodo 01/10/2018 ÷ 31/12/2019.

Premesso, altresì, che:
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Ai sensi del D.Lgs. n.82 del 7 marzo 2005 (Codice dell' Amministrazione Digitale) e successive modifiche, integrazioni e norme collegate, il presente documento informatico sottoscritto con
firma digitale qualificata sostituisce il documento cartaceo sottoscritto con firma autografa.

La Delibera della Giunta Regionale n. 508 del 04/10/2011, allegata al presente atto e che ne costituisce
parte integrante e sostanziale, in base alla quale “le stazioni appaltanti faranno fronte al pagamento degli
oneri per gli smaltimenti, dai quali sono sempre da escludere gli oneri relativi ai trasporti fino al sito della
discarica, previa presentazione di apposita attestazione dello smaltimento e relativa fattura maggiorata
solo del 15% a titolo di spese generali”.
Dato atto che:
0 Il Responsabile di commessa della SEA Costruzioni s.r.l., arch. Renato Di Raimondo, ha trasmesso il
riepilogo dei successivi oneri di discarica, già pagati dalle rispettive aziende, riferiti al periodo
01/01/2020 ÷ 31/12/2020 al fine di una opportuna verifica e controllo finalizzata all’autorizzazione alla
liquidazione degli stessi ammontanti rispettivamente come segue:
Componente del RTI che ha eseguito il
Periodo di riferimento
pagamento degli oneri di discarica
SEA Costruzioni
01/01/2020÷31/12/2020
Totale oneri di discarica dal 01/01/2020 al 31/12/2020

1

2

Da pagare
€ 32'076,12
€ 32'076,12

A seguito di verifica e controllo eseguita dal proponente nella sua qualità di RUP dell’appalto di cui in
premessa, lo stesso, non avendo riscontrato errori nella contabilizzazione di detti oneri, ha trasmesso
tale riepilogo alla Direzione dei Lavori per un ulteriore controllo finalizzato alla ricezione del Nulla Osta
al loro pagamento.
Il Direttore dei Lavori dell’appalto RTI Siram-SEA, ing. Giuliano Maria Esposito, ha attestato e validato
la corretta applicazione dei prezzi unitari confrontando le fatture e i formulari ricevuti, agli atti del RUP,
ed ha aggiornato di conseguenza il registro della contabilità relativo agli oneri della discarica,
opportunamente da lui timbrato e firmato e presente presso l’Ufficio Tecnico della Stazione
Appaltante.

Rilevato che:
Che a valle delle citate verifiche contabili il valore corretto relativo ai citati “Oneri di discarica” per il
periodo 01/01/2020 al 31/12/2020 è pari ad € 32.076,12 oltre IVA (22%).

Dato, altresì, atto:
3

4

Della necessità che l’attuale Direttore dei Lavori ing. Giuliano Esposito, continui ad iscrivere l’importo
di € 32'076,12 oltre IVA afferenti agli “Oneri di discarica” dell’appalto RTI Siram-SEA, relativi al
periodo 01.01.2020-31-12-2020, sull’apposito registro già redatto dal precedente Direttore dei Lavori
ing. Marcello Parlato al fine del mantenimento della contabilità relativa a detti oneri;
Che tutta la documentazione giustificativa per l’autorizzazione dei pagamenti di tali oneri è agli atti
della struttura proponente.

Visto
Il Dirigente amministrativo
Dr.ssa Antonella Giuliani
(firmato digitalmente)
Il Direttore UOC Tecnico Patrimoniale e ICT
Ing. Gennaro Sirico
(firmato digitalmente)
Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo che sottoscrive per conferma.
Il Direttore amministrativo
Dr.ssa Daniela Mignone
F.to digitalmente
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Acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario che sottoscrive per conferma.
Il Direttore Sanitario
Dott. Vincenzo Giordano
F.to digitalmente

IL DIRETTORE GENERALE
In virtù dei poteri conferitigli con D.P.G.R.C. N. 171 DEL 09/12/2020
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Unità Operativa proponente o che predispone
l’istruttoria, nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità resa dal responsabile di tale Unità
Operativa con la firma apposta in calce. Per tutto quanto in premessa espresso e che qui si
intende integralmente richiamato:
D E LI BE R A
1)

Di prendere atto che, nell’ambito dell’appalto RTI Siram-SEA, nel Quadro Economico di gara non
era prevista tra le somme a disposizione quella relativa agli Oneri di discarica non soggetti a ribasso
non potendo essere nota a priori;
2) Di prendere atto che, sulla base della documentazione verificata e agli atti del RUP (Formulari
Identificazione Rifiuti e fatture), l’importo da riconoscere quali “Oneri di discarica” per tale appalto,
per il periodo 01/01/2020 al 31/12/2020 è pari ad € 32.076,12 oltre IVA (22%);
3) Di dare atto che la complessiva spesa, € 32.076,12 oltre IVA derivante dal presente atto, sarà
addebitata sul Bilancio aziendale di relativa competenza;
4) Di autorizzare il pagamento di complessivi € 32.076,12 oltre IVA alla società SEA Costruzioni
relativi agli oneri di discarica da questa sostenuti come di seguito indicato:
Componente del RTI che ha eseguito il
Periodo di riferimento
Da pagare
pagamento degli oneri di discarica
SEA Costruzioni
01/01/2020÷31/12/2020
€ 32'076,12
Totale oneri di discarica dal 01/01/2020 al 31/12/2020
€ 32'076,12

5)

6)

Di dare mandato al Direttore dei Lavori ing. Giuliano Esposito, di iscrivere l’importo di € 32.076,12,
afferente agli “Oneri di discarica” relativi al periodo 01/01/2020 al 31/12/2020, sull’apposito registro e
di curarne la redazione relativamente ai prossimi eventuali oneri di discarica da riconoscere alle ditte
che se ne faranno carico nel prosieguo dell’appalto;
Di trasmettere copia del presente provvedimento al RTP Proger-Manens (Direzione dei Lavori) per
il seguito di competenza, al RTI Siram–SEA,alla UOC Gestione Risorse Economico Finanziarie ed al
Collegio Sindacale.

Il Direttore Generale
Dr. Rodolfo Conenna
(Firmato digitalmente)
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