
 

U.O.C. TECNICO MANUTENTIVO 
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 

N. 24 del  18-02-2021
 
 

OGGETTO: EMERGENZA COVID - AFFIDAMENTO LAVORI PER LA
REALIZZAZIONE DELLA NUOVA MONTANTE DI GAS MEDICINALI A
SERVIZIO DEL P.O. CARDARELLI DI CAMPOBASSO, A PARTIRE DAL
COLLETTORE ESISTENTE FINO ALLA ZONA FILTRO DEL 5° PIANO
DELL'OSPEDALE. CODICE CIG Z9930A949C

  
 
 

Il Responsabile dell’Istruttoria  Il Funzionario Proponente
NICOLINO CIAMPITTI  

  

 
IL DIRIGENTE U.O.C. TECNICO MANUTENTIVO 

 
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 art. 4 commi 1 e 2 ed art. 17;

VISTA la Legge Regionale n. 9 del 01/04/2005 di istituzione dell'ASReM e messa in liquidazione;

VISTA la Legge Regionale n. 34 del 26/11/2008 "Modifiche alla Legge Regionale n.9 del 01/04/2005";

RICHIAMATA la delibera di Giunta Regionale n. 1867 del 26/12/2005 avente ad oggetto la costituzione
della nuova ASReM;



 
 
PREMESSO che:
- la recrudescenza dell’emergenza COVID sta obbligando presso l’Ospedale Cardarelli di

Campobasso, il ricovero di numerosissimi pazienti affetti da coronavirus, in quanto quale
unica struttura regionale sanitaria adibita a detta emergenza, che necessitano di cure
ospedaliere ed in particolare di somministrazione di ossigeno;

- date le difficoltà respiratorie riscontrate dai pazienti provocate da detta patologia, si rende
necessario l’utilizzo delle semplice mascherine per l’erogazione di ossigeno, o nei casi più
gravi, l’utilizzo della ventilazione meccanica a pressione positiva continua, più comunemente
conosciuta come CPAP, che è in grado di fornire una pressione positiva costante rispetto alla
pressione atmosferica;

- l’utilizzo di detti presidi, specie delle CPAP, provocano una elevata richiesta di afflusso di
ossigeno, che l’attuale sistema di distribuzione dei gas medicinali del P.O. Cardarelli di
Campobasso, di concezione alquanto datata, non ne permette più un continuo e sicuro
afflusso richiesto;

 

RITENUTO pertanto richiedere alla ditta Air Liquide Sanità Service S.p.A., ditta specializzata per la
realizzazione di impianti, nonché produzione e fornitura di gas medicinale, apposito sopralluogo
presso la struttura ospedaliera del P.O Cardarelli di Campobasso, al fine di risolvere la
problematica insorta;

 

VISTA  la relazione progettuale proposta dalla ditta Air Liquide Sanità Service S.p.A., dalla quale si
evince che “l’intervento di riqualificazione proposto ha lo scopo di eliminare le non conformità
impiantistiche presenti al V piano, al fine di garantire corrette portate e pressioni, proponendo la
realizzazione di una nuova montante (ossigeno) a partire dal collettore esistente e che risalga la
struttura in zona filtro fino al 5° piano dell’Ospedale, da dove avverrà la distribuzione nel reparto,
con flussi al singolo posto letto da 30 litri al minuto e contemporaneità 100%”;

 

RISCONTRATO inoltre, che sempre nella citata relazione, viene precisato che la montante è stata
progettata, in modo tale che in futuro, se ne viene ravvisata la necessità, è possibile alimentare
anche i reparti posti ai piani sottostanti;

 

LETTO il preventivo di spesa presentato dalla ditta Air Liquide Sanità Service S.p.A. per la
realizzazione della nuova montante, per complessivi € 38.991,00 oltre IVA, di cui € 951,00 per oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso;

 



RICHIAMATO l’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, così come sostituito dall’art.1,
comma 20, lett. h) della L. n. 55/2019, il quale stabilisce che:

- « b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i
lavori, o alle soglie di cui all’articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto
previa valutazione di  tre  preventivi,  ove esistenti, per  i  lavori,  e,  per  i  servizi  e  le 
forniture,  di  almeno  cinque  operatori economici individuati sulla base  di  indagini  di 
mercato  o  tramite  elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli
inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l’acquisto 
e  il  noleggio  di  mezzi,  per  i  quali  si  applica  comunque  la  procedura di cui al periodo
precedente. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l’indicazione anche
dei soggetti invitati »;

 

ATTESO che il suddetto articolo è stato successivamente e provvisoriamente sostituito dalla
disciplina di cui all’art. 1, c. 2, lett. a) del D.L. 76 del 16/07/2020 convertito, con modificazioni, dalla
Legge n. 120/2020, che recita:

- « a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture,
ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività' di progettazione, di importo
inferiore a 75.000 euro »;

 

CONSIDERATO l’importo dell’appalto rientra nella soglia di valore individuata dall’art. 1, c. 2, lett.
a) del D.L. 76 del 16/07/2020 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 120/2020 e quindi si è
provveduto ad affidamento diretto;

 

VISTI gli artt. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e 32 c. 2, primo periodo, D.Lgs. n. 50/2016,
che prescrivono l’adozione di apposita determinazione a contrattare indicante il fine che si intende
perseguire tramite il contratto da concludere, l’oggetto, la forma, le modalità di scelta del contraente
e le ragioni che motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa;

 

DATO ATTO:

- che il fine da perseguire tramite il contratto che si intende concludere è la realizzazione della
nuova montante di gas medicinali a servizio del P.O. Cardarelli di Campobasso, a partire dal
collettore esistente e che risalga la struttura in zona filtro fino al 5° piano dell’Ospedale, al
fine di assicurare un flusso costante e regolare di ossigeno per l’alimentazione dei presidi
utilizzati dai pazienti affetti da Coronavirus;

- che il contratto avrà per oggetto l’esecuzione di tutti gli interventi occorrenti al
raggiungimento del fine di cui sopra e conterrà le clausole ritenute essenziali;



- che la scelta del contraente è avvenuta con le modalità di cui all’art. 1, c. 2, lett. a) del D.L.
76 del 16/07/2020 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 120/2020, che ha
provvisoriamente sostituito la disciplina di cui all’articolo 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs.
n.50/2016 così come modificato dall’art. 1, comma 20, lett. h) della L. n. 55/2019, mediante
affidamento diretto;

- che l’obbligazione verrà perfezionata mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio
ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 ed art. 3, punto 3.4 comma 3.4.1 delle
Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;

- che l’importo complessivo per i lavori oggetto del presente atto è pari a € 38.991,00 oltre IVA,
di cui € 951,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

- che la liquidazione delle somme spettanti sarà effettuata tramite bonifico bancario su conto
corrente dedicato di cui all’art. 3, comma 1, L. 136/2010 (la cui dichiarazione sarà richiesta
successivamente);

 

DATO ATTO che l’importo complessivo pari ad € 47.569,02 IVA compresa, per la realizzazione dei
lavori di che trattasi, graveranno sul corrente bilancio della A.S.Re.M.;
 
RITENUTO che ai sensi dell’art. 3, c. 5, Legge n. 136/2010 e s.m.i., è stato richiesto ed assegnato il
codice CIG Z9930A949C;
 
ATTESA l’estrema urgenza di affidare i lavori di che trattasi;
 

DISPONE

 

Per quanto detto in narrativa, di:

 

1. AFFIDARE alla ditta Air Liquide Sanità Service S.p.A. i lavori per la realizzazione della nuova
montante di gas medicinali a servizio del P.O. Cardarelli di Campobasso, a partire dal
collettore esistente e che risalga la struttura in zona filtro fino al 5° piano dell’Ospedale, al fine
di assicurare un flusso costante e regolare di ossigeno per l’alimentazione dei presidi utilizzati
dai pazienti affetti da Coronavirus, per l’importo complessivo come da preventivo pari ad €
38.991,00 oltre IVA, di cui € 951,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

 

2. DARE ATTO che la scelta del contraente è avvenuta con le modalità di cui all’art. 1, c. 2, lett.
a) del D.L. 76 del 16/07/2020 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 120/2020, che ha
provvisoriamente sostituito la disciplina di cui all’articolo 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs.
n.50/2016 così come modificato dall’art. 1, comma 20, lett. h) della L. n. 55/2019;

 



3. DARE ATTO inoltre che ai sensi dell’art. 3, c. 5, Legge n. 136/2010 e s.m.i., è stato
richiesto ed assegnato il codice CIG Z9930A949C;

 

4. AVOCARE a se, nella figura di Dirigente della S.C. Tecnico Manutetiva della A.S.Re.M., il
ruolo di Responsabile Unico del Procedimento;

 

 

5. FAR RICADERE  l’importo complessivo pari ad € 47.569,02 IVA compresa, per la
realizzazione dei lavori di che trattasi, sul corrente bilancio della A.S.Re.M.;

 

6. NOTIFICARE copia del presente Provvedimento:

-  Air Liquide Sanità Service S.p.A.;

 

7.    DICHIARARE il presente provvedimento, urgente ed immediatamente eseguibile.
 

  IL DIRIGENTE
U.O.C. TECNICO MANUTENTIVO

  SERGIO CASARELLA *
 
 

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
 

 
 


