Servizio Unico Acquisti e Logistica

Determina N° 460 del 10/05/2018

OGGETTO:

provvedimento in merito all’affidamento in subcontratto predisposto da
Coopservice nell’ambito della concessione di progettazione definitiva ed
esecutiva, costruzione, completamento e gestione delle strutture di
servizio e di supporto alle attività assistenziali del nuovo Ospedale di
Modena in località Baggiovara. Autorizzazione al subcontratto per
l’impresa Electric System srl di Modena, per fornitura e posa impianti
antifurto per un importo presunto di €. 20.000,00 oltre a iva. CIG
08823309BD

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
−

−
−
−
−

−

Preso atto della deliberazione AUSL n. 373 del 28/12/2017 avente ad oggetto
“Cessione all’Azienda ospedaliero Universitaria di Modena della Convenzione di
Concessione della progettazione definitiva ed esecutiva, costruzione,
ampliamento, gestione di strutture di servizio e di supporto alle attività
assistenziali presso il nuovo ospedale di Modena stipulato in data 03/02/2005
tra l’Azienda Unità Sanitaria locale di Modena e Sesamo S.p.A. e successive
modificazioni, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova”.
Richiamata la deliberazione AOU n. 192 del 29/12/2017 con la quale si è
provveduto ad accettare la cessione del sopra richiamato contratto di
concessione.
Rilevati nel dispositivo della delibera AOU 192/2017 alcuni refusi dovuti a mero
errore materiale relativamente ai capoversi c), d); f) h), che non inficiano nella
sostanza e nei termini l’atto di accettazione, rettificati con la delibera n. 3/2018.
Confermata pertanto la presa in carico di tutta la concessione a far data dal
01/01/2018.
Considerato che nell’ambito del medesimo contratto di concessione, la società di
progetto “SESAMO” ha inoltrato comunicazione di affidamento in subcontratto
in data 24/04/2018, tramite il socio COOPSERVICE di Reggio Emilia, a favore
dell’impresa Electric System srl con sede legale a Modena, per la fornitura e
posa in opera di impianto antifurto presso i locali del Nuovo Ospedale di Modena
per un importo presunto di circa €. 20.000,00 oltre a iva.
Ravvisato che a fronte della suddetta comunicazione, come prescritto dal
comma 2 dell’art. 105 del Codice Appalti, avvenuta tramite PEC e raccomandata
a mano, si rende opportuno confermare con provvedimento espresso le
posizioni contrattuali medesime.

− Verificato che:

• la documentazione presentata a corredo della istanza di subcontratto, ai
sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., è idonea a dimostrare il possesso dei
requisiti per l’esecuzione dei lavori in oggetto.
− Dato atto che il Servizio Unico Acquisti e Logistica ha provveduto a seguire
l’istruttoria del subcontratto in questione chiedendo verifica di tutte le
autodichiarazioni presentate dall’impresa Electric System srl ai vari enti
preposti.
− Dato atto che le verifiche richieste hanno dato esito positivo.
− Dato atto che ai sensi della legge 241/90 viene indicato quale responsabile del
procedimento la Dott.ssa Sabrina Amerio;
− Dato atto che ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 viene
indicato quale Direttore dell’esecuzione, per il presente contratto, il Dott.
Ferdinando Donati
− A norma del D.Lgs. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, ed in
applicazione del dispositivo della delibera n. 158 assunta dal Direttore Generale
in data 24/07/2015, esecutiva dal 31/07/2015.

DETERMINA
per le motivazioni esposte in premessa e che si intendono qui integralmente
riportate:
•

di confermare con il presente provvedimento espresso il seguente
subcontratto operativo nell’ambito del sopra citato contratto di concessione:

•

Electric System srl con sede legale a Modena Via Austria 26, per l’esecuzione
della fornitura e posa impianti antifurto presso i locali dell’Ospedale di
Baggiovara per un importo presunto di circa €. 20.000,00 oltre a iva;
di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale per gli adempimenti di
competenza.

Il dirigente Responsabile
Dott.ssa Sabrina Amerio

