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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO 

NUMERO 2018/00061
 

DEL 30/01/2018
 

 

Collegio Sindacale il   
30/01/2018

 
  

 
OGGETTO   

 

Affidamento di prestazioni e servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di importo inferiore a € 100.000,00, relativamente alla 

progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva per l'intervento “Realizzazione di strutture residenziali 

dedicate alle cure palliative presso il PO di Lauria. Realizzazione della LAIC e spazi da dedicare alle attività territoriali e medicina 

palliativa per la cura dell'infanzia”  - CODICE CUP: H91B15000980002 - CODICE CIG: 72308004EC - Aggiudicazione Definitiva.

 
 

 

Struttura Proponente Attività Tecniche - (PZ)
 

 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato Pagg.  Descrizione Allegato Pagg. 

Proposta aggiudicazione 16    

     

     
 
 

 
Uffici a cui notificare 
  

Attività Tecniche - (PZ) Attività Tecniche - (LAG) 

Economico Patrimoniale Segreteria Direzionale 
 

   
 
 
 

  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 
La presente è stata pubblicata ai sensi dell'Art.32 della L.69/2009 all'Albo Pretorio on-line in data 

  
30/01/2018

 

La presente diviene 
eseguibile ai sensi 
dell'art.44 della L.R. 
n.39/2001 e ss.mm.ii

 

Immediatamente

 

Dopo 5 gg dalla 
pubblicazione all'Albo

 

Ad avvenuta 
approvazione 
regionale

 

 
 
 

 
 

  
         

 
Servizio Sanitario Regionale Basilicata 
Azienda Sanitaria Locale di Potenza
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PREMESSO: 

 che con la DGR n. 472 del 26/05/2017, la Regione Basilicata finanziava l’intervento denominato 
“Realizzazione di strutture residenziali dedicate alle cure palliative presso il PO di Lauria. Realizzazione 

della LAIC e spazi da dedicare alle attività territoriali e medicina palliativa per la cura dell'infanzia” , per 
un importo di € 1.500.000,00;  

 che l’intervento in oggetto è inserito nel suddetto AdP (III atto Integrativo dell’APQ – Sanità); 

 che con Deliberazione n. 2017/00648 del 16/10/2017 veniva indetta gara mediante procedura negoziata 
ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, con invito rivolto a cinque soggetti iscritti 
nell'Elenco dei Professionisti qualificati per incarichi di Servizi attinenti all'Ingegneria e dell'Architettura 
di importo inferiore ad Euro 100.000,00 approvato con Deliberazione del D.G. n. 5 del 09/01/2015 e 
aggiornato con Determinazione n. 2017/D.00162 del 17/01/2017, con il criterio aggiudicazione 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 3, lettera b) del medesimo 

Decreto per l’affidamento del servizio di ingegneria ed architettura inerenti la progettazione di fattibilità 
tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva per l'intervento “Realizzazione di strutture residenziali 

dedicate alle cure palliative presso il PO di Lauria. Realizzazione della LAIC e spazi da dedicare alle 
attività territoriali e medicina palliativa per la cura dell'infanzia”; 

 che in data 19/10/2017 si procedeva al sorteggio pubblico, ma anonimo, per l’individuazione dei cinque 
soggetti a cui rivolgere l’invito a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamen to di prestazioni e 
servizi attinenti all’Architettura e l’Ingegneria, d’importo inferiore a € 100.000,00, per la progettazione 
di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva per l’intervento denominato: “Realizzazione di 
strutture residenziali dedicate alle cure palliative presso il PO di Lauria. Realizzazione della LAIC e spazi 
da dedicare alle attività territoriali e medicina palliativa per la cura dell'infanzia”; 

 che con lettera d’invito prot. n. 112602 del 19/10/2017 si procedeva ad invitare a mezzo pec, alla 
procedura negoziata i professionisti sorteggiati di seguito elencati: 

1. RTP IANNIBELLI Giuseppe – V. G. Bruni, 21 – 85033 Episcopia (PZ); 

2. Ing. Lasaponara Savino – C.so M. Pagano, 9 – Montemilone (PZ); 

     3. RPT PAPALEO Marco – C.da Sorba, 4 – 84040 Rivello (PZ); 

     4. Arch. Boccia Chiara Maria Annunziata – V. C. Alberto, 205 – 85044 Lauria (PZ); 

     5. Ing. Filardi Antonio – V. Chiusa Natale, 1 – 85040 Nemoli (PZ); 

 che entro il termine del giorno 06/11/2017 ore 12:00, stabilito nella lettera d’invito, pervenivano i plichi 
dei seguenti professionisti: 

Progr. Partecipanti Data Arrivo Prot. n. Ora arrivo 

1 
RTP Papaleo Marco (Capogruppo) 06/11/2017 

  
117889  9.30 

2 
RTP Boccia Chiara Maria Annunziata 
(Capogruppo) 06/11/2017 117896 10.20 

 che in data 17/11/2017 veniva pubblicato sul sito web aziendale l’avviso prot n. 123669 con la quale si 
comunicava che l’apertura dei plichi sarebbe avvenuta il giorno 22/11/2017 alle 15.00 presso gli uffici 
dell’U.O.C. Attività Tecniche e Gestione del Patrimonio di Potenza; 

 che il medesimo avviso veniva inviato a mezzo pec ai concorrenti partecicanti alla procedura;  
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 che in data 22/11/2017 si riuniva il Seggio di gara e procedeva in seduta pubblica all’apertura dei plichi 

contenenti documenti ed offerte relative alla gara di che trattasi, ed in particolare all’apertura delle 
buste “A” contenenti la documentazione amministrative e delle buste “B” solo per il controllo del 

contenuto della documentazione tecnica, del quale veniva redatto il verbale n. 1; 

 che con Deliberazione del D.G. n. 2017/00758 del 11/12/2017 veniva nominata la Commissione 

Giudicatrice per la valutazione dell’offerta tecnica della gara in oggetto;  

 che con Determinazione Dirigenziale n. 2017/D.05224 del 13/12/2017 si procedeva alla presa d’atto del 
Verbale n. 1 del 22/11/2017 e all’ammissione alla fase successiva della gara dei concorrenti; 

 che in data 18/12/2017, la Commissione Giudicatrice procedeva alla redazione del verbale n. 2 
riportante la conclusione della seduta in forma riservata e dando mandato al segretario di trasmettere 
al RUP il verbale di gara n. 2 unitamente alla tabella riepilogativa e alle schede allegate per i successivi 
adempimenti; 

 che in data 18/12/2017 con nota pec. prot. n. 134197 e avviso pubblicato sul sito web aziendale, 
venivano invitati i con correnti partecipanti all’apertura dell’offerta economica, busta “C”;  

 che in data 21/12/2017, il Seggio di Gara procedeva all’apertura dell’Offerta economica, Busta “C”, e 
redigeva il verbale n. 3, dal quale si evince la seguente graduatoria di aggiudicazione: 

1. RTP. BOCCIA 

2. RTP. PAPALEO 

 che si è proceduto, nei modi previsti dagli artt. 32 e 33 del D.Lgs. n. 50/2016, alla verifica del possesso 
dei prescritti requisiti dichiarati in sede di gara dal primo operatore economico in graduatoria mediante 
sistema AVCPass e che tali verifiche si sono concluse con esito favorevole;  

 che con le stesse modalità è stato richiesto il certificato Antimafia di tutti i componenti il 
Raggruppamento, ma non ancora rilasciato dall’Autorità compe tente; 

 che in data 09/01/2018, con nota pec. prot. n. 3054, è stato richiesto alla prima aggiudicataria di 

comprovare i requisiti inerenti alla capacità economica-finanziaria e alla capacità tecnico-professionale; 

  che in data 18/01/2017 è pervenuto da parte della RTP. Boccia al prot. n. 6884 la documentazione 

comprovante i requisiti di cui sopra; 

 che in data 24/01/2018 con nota prot. n. 8998, l’Arch. Franca Cicale in qualità di Responsabile Unico del 
Procedimento, dopo aver effettuato la verifica del possesso dei requisiti da parte del primo 

aggiudicatario, ha trasmesso la proposta di aggiudicazione con allegati i relativi verbali di gara dal n. 1 al 
n. 3, allegata al presente atto che ne forma parte integrante e sostanziale; 

RITENUTO per quanto detto: 

 prendere atto della proposta di aggiudicazione trasmessa dal Responsabile Unico del Procedimento con 

nota prot. n. 8998 del 24/01/2018 con allegati i relativi verbali di gara dal n. 1 al n. 3; 

 di dover procedere all’aggiudicazione efficace, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i., della gara di che trattasi in favore del RTP. Boccia, composto da Arch. Boccia Chiara Maria 
Annunziata (Capogruppo), Arching Studio srl, Arch. Margaret Marcigliano, Geol. Domenico Agrello, Ing. 
Maria Luigia Mara Cantisani; 

SENTITO il parere del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;  
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DELIBERA 

 

1. La narrativa che precede si intende qui integralmente riportata e trascritta quale parte sostanziale 
del provvedimento; 

2. di prendere atto ed approvare la proposta di aggiudicazione trasmessa dall’arch. Franca Cicale in 
qualità di Responsabile unico del Procedimento, con nota prot. n. 8998 del 24/01/2018 con allegati i 
relativi verbali di gara dal n. 1 al n. 3; 

3. di disporre, per i motivi riportati in premessa, l’aggiudicazione efficace, ai sensi dell’art.32, comma 7, 
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dell’appalto denominato “Realizzazione di strutture residenziali dedicate 

alle cure palliative presso il PO di Lauria. Realizzazione della Laic e spazi da dedicare alle attività 
territoriali e medicina palliativa per la cura dell'infanzia” , in favore dell’Operatore Economico RTP. 

Boccia, composto da Arch. Boccia Chiara Maria Annunziata (Capogruppo), Arching Studio srl, Arch. 
Margaret Marcigliano, Geol. Domenico Agrello, Ing. Maria Luigia Mara Cantisani, che ha totalizzato 
96,224 punti (sommatoria offerta tecnica e offerta economica e di tempo) con un ribasso 
percentuale offerto del 12,00% (pari ad € 11.282,08) sull’importo a base di gara di € 94.017,32 e 
quindi per un importo contrattuale pari a € 82.735,24 comprese di spese ed esclusi cassa 
previdenziale e iva; 

4. di pubblicare il presente provvedimento sul profilo del committente e di trasmette re apposita 
comunicazione agli operatori economici interessati; 

5. di procedere alla pubblicazione dell’avviso di gara esperita; 

6. di dare atto, altresì, che tutti gli atti richiamati, ancorché non allegati al presente provvedimento, 
sono depositati presso l’U.O.C. Attività Tecniche e Gestione del Patrimonio;  

7. di incaricare il RUP, Arch. Franca CICALE, per tutti gli atti consequenziali; 

8. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 
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Gianfilippo Iannarelli
 

 
 

L’Istruttore   Il Responsabile Unico del Procedimento 

 

 

Franca Cicale
 

Il Dirigente Responsabile dell’Unità Operativa  
 

 

 

 

 

 Massimo De Fino     Giovanni Berardino Chiarelli    Giacomo Chiarelli  

Il Direttore Sanitario 

Massimo De Fino
 

Il Commissario 

Giovanni Berardino Chiarelli
 

Il Direttore Amministrativo 

Giacomo Chiarelli
 

 

 

Tutti gli atti ai quali è fatto ri ferimento nella premessa e nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la 
struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.  

 

 
 


































