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Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati
nelle  premesse  che  seguono,  costituenti  istruttoria  a  tutti  gli  effetti  di  legge,  nonché  dell’espressa
dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente 

PREMESSO che: 
a) con il  D.Lgs. n. 88 del 31 maggio 2011 e successive modifiche ed integrazioni,  sono state definite le

modalità per l'individuazione e la realizzazione degli interventi, la destinazione e l'utilizzazione di risorse
aggiuntive al fine di promuovere lo sviluppo economico e la coesione territoriale, rimuovendo gli squilibri
socio-economici e amministrativi del Paese;

b) l’art. 1 – comma 6 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) istituisce la dotazione
finanziaria  del  FSC per  il  ciclo  di  programmazione 2014/2020 destinata  a sostenere interventi  per  lo
sviluppo, anche di natura ambientale, secondo la chiave di riparto 80% nelle aree del Mezzogiorno e 20%
nelle aree del Centro-Nord;

c) l’art. 1 – comma 703, della legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità 2015), fatte salve le vigenti
disposizioni  sull'utilizzo del  FSC, detta ulteriori  disposizioni  per l'utilizzo  delle risorse assegnate per il
periodo di programmazione 2014-2020;

d) in data 24 aprile 2016, tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Campania, è stato stipulato
il “Patto per lo Sviluppo della Regione Campania” in cui i soggetti sottoscrittori si impegnano ad avviare e
sostenere un percorso unitario di intervento sul territorio della Regione Campania; 

e) gli  interventi  individuati  nell’ambito  del  citato  “Patto  per  lo  Sviluppo  della  Regione  Campania”  sono
compresi nei seguenti settori prioritari: 

1. Infrastrutture; 
2. Ambiente; 
3. Sviluppo economico e produttivo; 
4. Scuola, Università e Lavoro; 
5. Turismo e Cultura; 
6. Sicurezza e Cultura della Legalità; 

f) gli  obiettivi  primari  degli  assi  di  interventi  individuati  mirano a recuperare il  divario  sociale, culturale e
produttivo presente sul territorio; 

g) con  il  “Patto”  si  è  voluto  fornire  una  risposta  flessibile  ed  integrata  alle  diverse  esigenze  territoriali
promuovendo un efficace ed aggiornato coordinamento tra i  diversi  strumenti  di  programmazione e di
pianificazione tra le diverse fonti finanziarie disponibili; 

h) il CIPE, con la propria deliberazione n. 26 del 10 agosto 2016, nell’assegnare le risorse FSC 2014/20
destinate  ai  Patti  sottoscritti  con  le  Regioni,  ha  ritenuto  ammissibili  a  finanziamento  gli  interventi
immediatamente attivabili, rientranti nelle aree tematiche già individuate con la delibera CIPE n. 25/16;

i) l’importo complessivo degli interventi ricompresi nel “Patto” ammonta a 9.558,24 milioni di euro, di cui
2.780,00 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014 - 2020, di cui
alla delibera CIPE n. 26 del 10 agosto 2016; 

j) con  deliberazione  n.  173  del  26  aprile  2016,  la  Giunta  Regionale  della  Campania  ha  provveduto  a
prendere  atto  e  ratificare  il  “Patto”  per  dare  un  rapido  avvio  e  garantire  l'attuazione  degli  interventi
considerati strategici e facilitare la nuova programmazione nazionale e comunitaria 2014 – 2020; 

k) con il Decreto del Presidente della Regione Campania n. 251 del 21 dicembre 2016 e s.m.i., sono stati
definiti  i  compiti  del  Responsabile Unico del “Patto” e designati  quali Responsabili  Unici di  Attuazione
(RUA) degli Interventi del Patto i Dirigenti pro tempore incardinati nelle strutture regionali competenti per
materia; 

l) con DGR n. 14 del 17 gennaio 2017, è stato adottato il Sistema di Gestione e Controllo (SI.GE.CO.) del
FSC 2014/2020 che descrive la governance del programma, individuando, tra l’altro, le figure e le relative
funzioni,  rimandando ad appositi  atti  da  adottarsi  (disciplinari,  convenzioni,  ecc.)  per  la  disciplina  dei
rapporti tra i Soggetti Attuatori e il RUA nonché delle modalità degli interventi; 

RILEVATO che:
a) con  la  DGR  n.  280  del  23/05/2017  recante:  “Presa  d'atto  e  condivisione  della  proposta  di

riprogrammazione del "Patto per lo sviluppo della Regione Campania", è stata programmata la somma di
18,5 milioni di euro per la progettazione esecutiva dell’intervento “Riqualificazione e ristrutturazione del
complesso Ospedaliero San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona” ed 81,5 milioni di euro per il primo lotto
dei lavori;

b) la DGR n. 535 del 08/08/2017 ha  iscritto in bilancio, ai sensi dell'art. 4, co. 2 lett. a) della L.R. 20 gennaio
2017 n. 4, la somma necessaria per la progettazione dell’intervento  “Riqualificazione e ristrutturazione del
complesso Ospedaliero  San Giovanni  di  Dio e Ruggi  d'Aragona”,   inserito  all’interno del  Patto  per lo
Sviluppo della Campania, ed individuato il Direttore Generale pro tempore della Direzione per la Tutela



della Salute ed il coordinamento del SSR, quale Responsabile Unico per l’Attuazione, demandandogli ogni
attività necessaria alla progettazione, anche attraverso l’indizione di un concorso di idee di cui agli art. 156
e ss. del Decreto legislativo n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i.; 

c) con la DGR n. 693 del 14/11/2017 si è provveduto: 

c1) ad avviare il procedimento volto alla modifica degli interventi: “Riqualificazione e ristrutturazione del
complesso  ospedaliero  San  Giovanni  di  Dio  e  Ruggi  d'Aragona.  Progettazione  esecutiva”  e
“Riqualificazione  e  ristrutturazione  del  complesso  ospedaliero  San  Giovanni  di  Dio  e  Ruggi
d'Aragona.  I  Lotto”  in,  rispettivamente:  “Realizzazione  del  Nuovo  complesso  ospedaliero  San
Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona. Progettazione esecutiva” e “Realizzazione del Nuovo complesso
ospedaliero San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona. I Lotto”, ferma restando la programmazione
delle risorse di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 280/2017;

c2)   a demandare al  Direttore Generale pro tempore della Direzione per la Tutela della Salute ed il
coordinamento  del  SSR,  Responsabile  Unico  per  l’Attuazione  dell’intervento,   all’esito  della
procedura di modifica di cui alla precedente lettera b), ogni attività necessaria alla progettazione del
Nuovo complesso ospedaliero, anche attraverso l’indizione di un concorso di idee di cui agli art. 156
e ss. del Decreto legislativo n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i.;

c3)   a  stabilire  che,  all’esito  della  procedura  di  modifica  di  cui  alla  precedente  lettera  b),  il  soggetto
attuatore  della  “Realizzazione  del  Nuovo  Complesso  Ospedaliero  San  Giovanni  di  Dio  e  Ruggi
d’Aragona. Primo lotto”, sia la Regione Campania;

c4)    a demandare al Direttore Generale pro tempore della Direzione per la Tutela della Salute ed il
coordinamento del  SSR, Responsabile  Unico per l’Attuazione dell’intervento,  l’adozione degli  atti
consequenziali,  assicurando,  tra  l’altro,  il  rispetto  delle  tempistiche  previste  dalle  delibere  CIPE
n.25/2016 e n.26/2016 relativamente all’assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti;

PRESO ATTO che
a) la Regione Campania  in  attuazione dell’art.  6,  comma 1,  della  L.R.  n.  28 del  24/12/2003,  modificato

dall’art.  1,  comma 2,  lettera d),  della L.R.  n. 24 del  29/12/2005,  ha costituito  “una società per azioni
unipersonale  ai  fini  della  elaborazione  e  della  gestione  di  un  progetto  complessivo,  finalizzato  al
compimento di operazioni di carattere patrimoniale, economico e finanziario, da integrarsi con gli interventi
per il  consolidamento ed il  risanamento della  maturata debitoria del sistema sanitario regionale e per
l’equilibrio  della  gestione  corrente  del  debito  della  sanità”,  denominata  So.Re.Sa.  S.p.A.  con  sede in
Napoli al Centro Direzionale, Isola F9; 

b) la  legge  finanziaria  n.296  del  27  dicembre  2006,  all’art.1,  comma  455,  ha  statuito  che:  “ai  fini  del
contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di  beni e servizi,  le regioni possono
costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza
ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli
enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo
territorio”; 

c) l’art. 9 del decreto legge n. 66 del 24 aprile 2014 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale),
convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 prevede al comma 1, che: “ Nell'ambito dell'Anagrafe unica
delle  stazioni  appaltanti  (…) operante presso l’Autorità  per  la  vigilanza dei  contratti  pubblici  di  lavori,
forniture e servizi  è istituito l’elenco dei  soggetti  aggregatori  di  cui  fanno parte Consip S.p.A.  ed una
centrale di committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai sensi dell’art. 1 comma 455, della legge
27 dicembre 2006, n.  296”  ed,  al comma 5,  che: “  Ai fini  del  perseguimento degli  obiettivi  di  finanza
pubblica attraverso la razionalizzazione della spesa per l’acquisto di beni e servizi, le regioni costituiscono
ovvero designano, entro il 31 dicembre 2014, ove non esistente, un soggetto aggregatore secondo quanto
previsto al comma 1. (…)” ; 

d) pertanto, nel perseguimento dei fini sopra indicati, ai sensi del comma 15 dell’art. 6, della L.R. n. 28 del
24/12/2003 della  Regione Campania,  la  So.Re.Sa.  costituisce  centrale di  committenza  ed è soggetto
aggregatore ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno
2014, n. 89, che aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati
alle ASL e AO, alle società partecipate in misura totalitaria dalla Regione Campania, ivi comprese quelle in
house, ad eccezione di EAV Srl e di Sviluppo Campania S.p.A., agli enti anche strumentali della Regione,
diversi da quelli del trasporto su ferro e su gomma, agli enti locali e alle altre pubbliche amministrazioni
aventi sede nel medesimo territorio; 

e) il D.P.C.M. 11 novembre 2014 “Requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori (…)” all’art. 1,
co. 2, ha stabilito che: “resta comunque ferma l’iscrizione all’elenco della Consip S.p.A. e di una centrale di
committenza per ciascuna regione ove costituita ai sensi dell’art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre



2006, n. 296, ovvero individuata ai sensi del medesimo art. 9, comma 5, del decreto-legge n. 66 del 2014
convertito dalla legge n.89/2014”; 

f) con  la  Delibera  Anac n.  58  del  22  luglio  2015,  So.Re.Sa.  è  stata  iscritta  per  la  Regione Campania
nell’elenco dei Soggetti aggregatori di cui all’art. 9 del decreto-legge n. 66 del 2014 convertito dalla legge
n.89/2014;

CONSIDERATO, dunque, che So.Re.Sa.:
a) è il soggetto che effettua oltre il 70% delle procedure di acquisto di beni e servizi del SSR campano;
b) a  seguito  dell’affidamento,  da  parte  della  Regione  Campania,  ha  realizzato   la  progettazione   e  la

realizzazione,  del  Sistema  Informativo  Appalti  Pubblici  Sanità  (SIAPS),  che  rappresenta  una   delle
principali componenti del Sistema Informativo Gestionale e Contabile della Sanità, finanziato con fondi
POR FESR 2007-2013. SIAPS utilizza una piattaforma per la gestione dei processi di acquisizione di beni
e servizi  in ambito sanitario (e non solo) che costituisce un importante strumento di razionalizzazione,
ottimizzazione e sviluppo evolutivo e trasparente per le procedure di approvvigionamento e per i relativi
adempimenti amministrativi di So.Re.Sa. e degli altri enti del SSR, nel caso di processi di acquisizione
eseguiti in modo autonomo; 

RAVVISATA la  necessità  di  assicurare il  rispetto  delle  tempistiche  previste  dalle  delibere  CIPE n.25/2016 e
n.26/2016,  relativamente  all’assunzione  delle  obbligazioni  giuridicamente  vincolanti,  nonché  la  tempestiva
realizzazione dell’ospedale, ritenuto opera essenziale nel SSR

RITENUTO, pertanto, 

a) di  individuare  So.Re.Sa.  S.p.A,   quale  stazione  di  committenza  ausiliaria,  ai  sensi  dell’art.  39  del  D.Lgs
50/2016,  di tutte le procedure di gare finalizzate alla realizzazione del Nuovo Complesso Ospedaliero San
Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona;

b) di stabilire che i  costi  delle attività poste in essere da So.Re.Sa. S.p.A per l’espletamento delle succitate
funzioni  saranno  rimborsati  previa  analitica  documentazione  giustificativa,  mediante  utilizzo  delle  risorse
stanziate per il Nuovo Complesso Ospedaliero;

c) di dover stabilire che le procedure di acquisto finalizzate alla realizzazione dell’intervento in parola  dovranno
essere espletate con la massima urgenza, nel rispetto della vigente normativa;

PROPONE e la Giunta in conformità, a voto unanime: 

DELIBERA

per i motivi precedentemente formulati e che si intendono qui riportati integralmente: 

1. di  individuare  So.Re.Sa.  S.p.A,   quale  stazione  di  committenza  ausiliaria,  ai  sensi  dell’art.  39  del  D.Lgs
50/2016,  di tutte le procedure di gare finalizzate alla realizzazione del Nuovo Complesso Ospedaliero San
Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona;

2. di stabilire che i  costi  delle attività poste in essere da So.Re.Sa. S.p.A per l’espletamento delle succitate
funzioni  saranno  rimborsati  previa  analitica  documentazione  giustificativa,  mediante  utilizzo  delle  risorse
stanziate per il Nuovo Complesso Ospedaliero;

3. di stabilire che le procedure di acquisto finalizzate alla realizzazione dell’intervento in parola  dovranno essere
espletate con la massima urgenza, nel rispetto della vigente normativa; 

4. di inviare il presente provvedimento ad intervenuta esecutività al Capo di Gabinetto, al Vice Capo di Gabinetto
Responsabile della Programmazione Unitaria,  al Responsabile Unico del Patto per la Campania,  all’AdG
FSC, al  Collegio dei  Revisori  dei  Conti,  alla  So.Re.Sa. S.p.A.,  per  quanto di  competenza,  alla Direzione
Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del SSR, anche per la pubblicazione nella sezione
trasparenza del sito istituzionale della Regione Campania. 

http://www.regione.campania.it/regione/it/regione/centrale-acquisti-procedure-di-finanziamento-di-progetti-relativi-ad-infrastrutture-progettazione
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O G G E T T O  :

FSC 2014/2020 - Realizzazione del Nuovo Complesso Ospedaliero San Giovanni di Dio e Ruggi 
d'Aragona. Attribuzione a So.Re.Sa. S.p.A. della funzione di stazione di committenza ausiliaria.

Q U A D R O  A
C O D I C E C O G N O M E M A T R I C O L A F I R M A

P R E S I D E N T E A ٱٱ  S S E S S O R E ٱٱ  Presidente Vincenzo De Luca  23/01/2018

D I R E T T O R E  G E N E R A L E  /

D I R I G E N T E  S T A F F

dott. Postiglione Antonio  23/01/2018

V I S T O  D I R E T T O R E  G E N E R A L E  

A T T I V I T A ’  A S S I S T E N Z A  G I U N T A

C O G N O M E F I R M A

DA T A  A D OZ I ONE 23/01/2018 I NV I A T O PE R  L ’E S E CUZ I ONE  I N  DA TA 24/01/2018

A I  SE G UE NT I  UF F I C I :

    40 . 1      :  Gabinetto del Presidente

    40 . 1      :  Programmazione Unitaria

    40 . 7      :  Collegio dei Revisori dei Conti

    50 . 1      :  DG di gestione fondo sociale europeo e fondo per lo sviluppo e la coesione

    50 . 4      :  DG per la tutela della salute e il coordin. del sist. sanitario regionale

Dichiarazione di  conformità della  copia  cartacea  :

Il  p resente  documento,  a i  sensi  de l  T.U.  dpr 445/2000 e  successive  modificazioni  è  copia  conforme
cartacea  dei  da t i  custodi t i  in  banca  dat i  de l la  Regione  Campania .

                                                                                                            F i rma

                                                                                              ______________________

 
(*)
DG= Direz ione  Genera le
US= Ufficio  Speciale
SM= Stru t tura  di  Missione
UDCP= Uffici  di  Diret ta  Col laborazione  con i l  Presidente

   


