
RUP:

IMPORTO A BASE D'ASTA:

DURATA APPALTO: //

CIG:

CUP:

1

1

0

1

no

IL RUP

F.to  Arch. Franca Cicale

Trasporto e Lavori di facchinaggio presso la UOC Economico Finanziaria - sede Centrale Potenza

STAZIONE APPALTANTE: AZIENDA SANITARIA LOCALE DI POTENZA, VIA TORRACA, N. 2 - 85100 POTENZA

Arch. Franca Cicale

PROCEDURA DI GARA: Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2  del D.Lgs. n. 50/2016)

O.E. AMMESSI:

MASSIMO RIBASSO:

SUB APPALTO: 

O.E. AGGIUDICATARIO: Lucus Servizi con sede in Potenza

€ 3 400,00

DATA AGGIUDICAZIONE:

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE BASILICATA

Azienda Sanitaria Locale di Potenza

AVVISO DI AGGIUDICAZIONE

GARA:

//

U.O.C. Attività Tecniche e Gestione del Patrimonio

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:

O.E. INVITATI:

OFFERTE RICEVUTE:

O.E. ESCLUSI:

Z69253F2C4

09/10/2018

//

Minor prezzo, art. 95 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

NUMERO 2018/D.04046
 

DEL 09/10/2018
 

 

 
OGGETTO   
 

Trasporto e Lavori di facchinaggio presso la UOC Economico Finanziaria - sede Centrale Potenza

 
 

 

Struttura Proponente Attività Tecniche - (PZ)
 

 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato Pagg.  Descrizione Allegato Pagg. 

Preventivo di spesa 1  Durc  1 

     

     
 

 

 
Uffici a cui notificare  

Attività Tecniche - (PZ) Economico Patrimoniale 
 

   

 

 

RISERVATO ALL’UNITA’ OPERATIVA PROPONENTE (IMPUTAZIONE BUDGET)  

Centro di Costo Importo €   Centro di Costo Importo €  

ECONOMICO FINANZIARIA  - Potenza - 62 4148,00    

     

     

     
 

 
Franca Cicale

 

 Il Dirigente dell’Unità Operativa 

 
Servizio Sanitario Regionale Basilicata 
Azienda Sanitaria Locale di Potenza
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PREMESSO: 

- che in data 27/06/2018, con nota prot. n. 66038, alcuni dipendenti della U.O.C. Economico Finanziaria 
procedevano alla segnalazione delle condizioni non decorose in cui versavano i corridoi e gli uffici della 
propria U.O.C.; 

- che in data 11/07/2018, con nota prot. n. 70552 del 09/07/2018, il Direttore della U.O.C. Economico 
Finanziaria, Dott. Francesco Savino, richiedeva il riposizionamento dei fascicoli in un nuovo archivio avendo 
esaurito gli spazi utili a propria disposizione che al momento è sistemata in corridoio in situazione di precario 
equilibrio; 

- nelle more dell’individuazione di nuovi spazi da destinare ad archivio dell’U.O.C. Economico Finanziaria, la 
U.O.C. Attività Tecniche e Gestione del Patrimonio ha proceduto a richiedere preventivo di spesa per il 
lavoro di facchinaggio e riposizionamento su scaffali dei fascicoli oggetto di richiesta; 

- che in data 29/09/2018, al prot. n. 86306, la Ditta Lucus Servizi con sede in Potenza, faceva pervenire 
preventivo di spesa per un totale, di € 3.400,00 oltre Iva; 

- che in data 01/10/2018 è stato individuato il locale da adibire a deposito dell’U.O.C. economico Finanziaria, 
poiché la Ditta Appaltatrice che esegue i lavori di completamento dei locali adiacente all’attuale sede 
Centrale, ha ultimato i lavori di ristrutturazione di detto locale, dando, in via del tutto eccezionale 
l’autorizzazione all’utilizzo del locale individuato, anche se l’intervento di ristrutturazione non è stato 
ultimato; 

RITENUTO necessario provvedere in tempi celeri all’affidamento e all’esecuzione ai lavori di facchinaggio presso 
la UOC Economico Finanziaria consistenti nello spostamento e riposizionamento di fascicoli, così come richiesto 
dal Direttore Dott. Francesco Savino; 

VISTO l’art. 36, cm. 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016, che consente il ricorso all’affidamento diretto da parte del 
Responsabile del Procedimento, per lavori di importo inferiore a € 40.000,00;  

VISTO INOLTRE l’art.1, comma 629, lettera b, della Legge n. 190/2014, che prevede il pagamento dell’Iva par 
lavori eseguiti dal 01/01/2015 direttamente dall’Azienda all’erario (SPLIT PAYMENT); 

RICHIESTO il seguente codice CIG all’Autorità di vigilanza: Z69253F2C4; 

VERIFICATA la regolarità contributiva della Ditta Lucus Servizi con sede in Potenza; 

RITENUTO congruo il preventivo di spesa della Ditta Lucus Servizi con sede in Potenza, considerando le spese 

sostenute da questa Azienda per servizi simili; 

 

DETERMINA 

 

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

2. Di Affidare alla Lucus Servizi con sede in Potenza, il lavori di facchinaggio presso la UOC Economico Finanziaria di 
Potenza, così come riportato nelle premesse, per un importo di € 3.400,00 oltre Iva, i sensi l’art. 36, cm. 2 lettera 
a) del D.Lgs 50/2016; 

3. Di pagare alla Ditta esecutrice previa presentazione di fattura regolarmente liquidata dall’U.O.C. Attività 
tecniche e Gestione del Patrimonio, l’importo di € 3.400,00 oltre Iva; 

4. Di pagare la somma relativa all’Iva del 22% direttamente all’erario, ai sensi dell’art.1, comma 629, lettera b, della 
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Legge n. 190/2014; 

5. di dare atto che l’intervento trova copertura finanziaria con fondi del bilancio corrente alla voce 
CE.COPRO.ACSER.02.01.006 - B.2.B.1.6) Servizi trasporti  (non sanitari); 

6. Tutti gli atti a cui si fa riferimento sono depositati presso l’Ufficio Tecnico di Potenza; 

7. Di rendere il presente Atto immediatamente esecutivo. 

 

 

 

Gianfilippo Iannarelli
 

L’Istruttore  
 

 

Franca Cicale
 

Il Dirigente Responsabile dell’Unità Operativa 
 

 

 

 

 

         

 

 

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

 

 
 





Durc On Line

Numero Protocollo INAIL_13370344 Data richiesta 07/10/2018 Scadenza validità 04/02/2019

Denominazione/ragione sociale COVIELLO DONATO

Codice fiscale CVLDNT68P25G942T

Sede legale VIA MADONNA DEL CARMINE, 190 85100 POTENZA (PZ)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dell’interrogazione degli archivi dell’INPS, dell’INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell’edilizia.
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