
AZIENDA OSPEDALIERA SAN PIO  BENEVENTO

OSPEDALE RILIEVO NAZIONALE (DPCM 23.4.93)

D.E.A. DI II LIVELLO (L.R. 11.1.94 np2)

Via dell'Angelo, 1  Tel. 0824 57111

DETERMINAZIONE N. 166 DEL 22/01/2021

STAFF DIREZIONE AMMINISTRATIVA

U.O.C. Manutenzione e Gestione del Patrimonio

OGGETTO:   Aggiornamento Elenco degli Operatori Economici per 
l'Affidamento di Servizi Tecnici di Architettura e di Ingegneria inferiore 
ai 100.000,00 Euro

CODICE AREA PROPONENTE:   181  del  22/01/2021

Si attesta che il presente atto risponde ai richiesti requisiti di 
legittimità.

Il Responsabile del Procedimento

Arch. Filippo Serino

Firmato digitalmente

Il Dirigente del U.O.C. Manutenzione e Gestione del Patrimonio

Arch. Filippo Serino

Firmato digitalmente

IL DIRIGENTE

HA ADOTTATO IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO





PREMESSO:

 che  con  Deliberazione  del  Direttore  Generale  n.447  del 
27/8/2019,  è  stata  conferita  ai  Dirigenti  preposti  alla  direzione 
delle  Aree,  Dipartimenti  ed  UU.OO.  Aziendali  apposita  delega, 
comprensiva di tutte le attribuzioni ivi contenute, all'emanazione 
dei  provvedimenti  di  rispettiva competenza,  da assumersi  nella 
forma della determina dirigenziale, a valenza esterna, nel rispetto 
delle vigenti normative;

 che con Determinazione Dirigenziale n.91 del 14/1/2021 è stato 
approvato l’Elenco degli Operatori Economici per l’Affidamento di 
incarichi per servizi tecnici attinenti all’architettura ed ingegneria 
e altri  servizi  tecnici  di  importo inferiore a 100.000,00 euro ai 
sensi dell’art.36, comma 2, lettera a) e b) del Decreto Legislativo 
n.50/2016;

 che  il  sottoscritto  responsabile  del  procedimento  dichiara 
l'insussistenza  del  conflitto  di  interessi  allo  stato  attuale,  ai 
sensi  dell'art.6  bis  della  legge  241/90  in  relazione  al  citato 
procedimento  e  della  Misura  M04 del  Piano  Triennale  della 
prevenzione della corruzione e trasparenza;

CONSIDERATO:

 che  da  un  accurato  controllo  delle  domande  pervenute  ed 
esaminate  si  è  riscontrato  che  per  mero  errore  materiale  due 
istanze  non  sono  state  riportate  nell’Elenco  approvato  con 
Determinazione  n.91/2021;  

 che le due istanze pervenute riguardano i seguenti operatori: 
Donatiello Giuseppe Antonio Prot. 24605/2020
Lupoli Agostino Prot. n. 23881/2020

 che le  suddette  richieste sono state puntualmente esaminate 
e riscontrate con esito positivo;

 

RITENUTO

 di  aggiornare   l’Elenco  degli  Operatori  Economici  per 
l’Affidamento   di  incarichi  per  servizi  tecnici  attinenti 
all’architettura  ed  ingegneria  e  altri  servizi  tecnici  di  importo 
inferiore a 100.00,00 euro ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. a) e 



b)  del Decreto Legislativo n.50/2016;

VERIFICATA la legittimità e la regolarità giuridico-amministrativo del 
procedimento  e  dei  contenuti  della  presente  determina,  a  seguito 
dell'istruttoria  effettuata,  nel  rispetto  delle  proprie  competenze, 
funzioni e responsabilità;

DATO ATTO che trattasi di fattispecie soggetta agli obblighi in materia 
di trasparenza, derivanti dal D. Lgs. 14 marzo 2013, n.33 e s.m.i.;

Tutto ciò premesso, argomentato ed attestato 

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICO MANUTENTIVA

D E T E R M I N A

Per tutto quanto su citato e che si intende integralmente riportato di:

 AGGIORNARE  l’Elenco  degli  Operatori  Economici  per 
l’Affidamento   di  incarichi  per  servizi  tecnici  attinenti 
all’architettura  ed  ingegneria  e  altri  servizi  tecnici  di  importo 
inferiore a 100.00,00 euro ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. a) e 
b)  del Decreto Legislativo n.50/2016;

 PROVVEDERE  alla   pubblicazione  dell’Elenco  sul  portale 
Amministrazione  Trasparenza  -   Bandi  di  Gara  e  Contratti, 
dell’Azienda Ospedaliera;

 DISPORRE,  che l’Allegato  A  faccia  parte  integrante  del 
presente provvedimento;

 TRASMETTERE copia  della  presente  al  Collegio  Sindacale 
secondo le vigenti norme in materia;

 PRECISARE che il provvedimento amministrativo in questione 
è soggetto agli obblighi in materia di trasparenza, derivanti dal 
D. Lgs. n.33/2013;

 DARE immediata esecutività al presente Atto. 

    IL DIRETTORE
           Filippo SERINO

    firmato 
digitalmente
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