DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO
NUMERO

2018/00731

DEL

24/10/2018

Servizio Sanitario Regionale Basilicata
Azienda Sanitaria Locale di Potenza

Collegio Sindacale il

24/10/2018

OGGETTO
"Lavori di Ristrutturazione e riordino dei locali del 118 a servizio del Presidio Ospedaliero di Melfi". Aggiudicazione Lavori.

Attività Tecniche - (VEN)

Struttura Proponente

Documenti integranti il provvedimento:
Descrizione Allegat o

Pagg.

Verbale di Gara

3

Descrizione Allegat o

Pagg.

Uffici a cui notificare
Segreteria Direzionale

Attività Tecniche - (VE N)

Economico Patrimoniale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente è stata pubblicata ai sensi dell'Art.32 della L.69/2009 all'Albo Pretorio on-line in data 24/10/2018

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

Immediatamente

Direttore/Dirigente U.O. Proponente

Franca Cicale

Dopo 5 gg dalla
pubblicazione all'Albo

Firma

Ad avvenuta
approvazione
regionale
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Il Responsabile Unico del Procedimento, arch. Franca Cicale , Direttore dell’U.O.C. Attività Tecniche ASP,
relaziona quanto segue:

PREMESSO che, con Determinazione del Dirigente dell’U.O. Attività Tecniche n. 2016/D.00177 del
10/03/2016, è stato approvato il Progetto Esecutivo, relativo ai lavori di ristrutturazione e riordino dei
locali del 118 a servizio del Presidio Ospedaliero di Melfi, per l’importo complessivo di € 73.000,00, di cui €
60.194,23 per lavori a misura, compreso oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed €. 12.805,95 per
somme a disposizione dell’Amministrazione;
DATO ATTO che con Determina Dirigenziale n. 2017/D.01604 del 14/04/2017, sono stati approvati gli atti
di gara;
VISTO : che
 - per l’individuazione delle ditte da invitare a gara, in data 02/05/2017, è stato pubblicato l’avviso di
gara all’indirizzo web “www.aspbasilicata.it”;
 - entro il termine di scadenza per la richiesta d’invito a gara del 19/05/2017 hanno fatto pervenire
istanze di partecipazione n. 145 ditte;
 - l’avviso di manifestazione di interesse per le richieste di invito ha previsto che nel caso di richieste
superiore a 15 si sarebbe provveduto, mediante sorteggio pubblico, a ricondurre il numero delle
ditte da invitare a 15;
 - a seguito di avviso di sorteggio, pubblicato in data 06/07/2017, il giorno 11/07/2017 si è
provveduto a individuare le 15 ditte da invitare a gara, giusta Determinazione del Dirigente
dell’U.O.C. Attività Tecniche n. 2017/D.03118 del 28/07/2017 di presa d’atto del sorteggio pubblico;
 - la lettera di invito a gara del 01/09/2017 è stata inviata tramite P.E.C. alle seguenti Ditte:
1) Bernardino S.r.l. GANGI (PA)
2) Ficco Paolo Ruvo di Puglia (BA)
3) Emme. Erre Costruzioni Generali Pollutri (Ch)
4) Tala Costruzioni S.r.l. Oppido Lucano (PZ)
5) Causani Ernesto Amorosi (Bn)
6) De Rosa Costruzioni S.n.c. Bari (BA)
7) Castronuovo Angelo Tursi (MT)
8) Edil Road S.r.l. Giffoni Valle Piana (SA)
9) CO.GE.CA S.r.l. Turi (BA)
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10) Alfa Terne Impianti S.r.l. Nocera Inferiore (SA)
11) SDM Costruzioni S.r.l. Melfi (PZ)
12) CONSORZIO STABILE APPALTITALIA Caltagirone (CT)
13) ISAP S.r.l. Melfi (PZ)
14) I.F. & C. di Fisichella Michele S.a.s. Sant’Angelo le Fratte (PZ)
15) Fortunato Costruzioni S.r.l. Muro Lucano (PZ)
RILEVATO che entro il termine per la presentazione delle offerte del 28/09/2017 stabilito nell a lettera di
invito a gara, sono pervenute le offerte in busta chiusa dalle seguenti ditte:
1) Ficco Paolo
2) Emme. Erre Costruzioni Generali
3) CO.GE.CA S.r.l.
4) ISAP S.r.l.
5) SDM Costruzioni S.r.l.
6) De Rosa Costruzioni S.n.c.
7) Fortunato Costruzioni S.r.l.
8) I.F. & C. di Fisichella Michele S.a.s.
VISTO che in data 22/11/2017, il seggio di gara, ha verificato la validità delle offerte presentate, giusta il
verbale di gara che si allega alla presente , dal quale risulta che la Ditta FICCO Paolo con sede legale in Ruvo
di Puglia (BA), ha offerto il ribasso percentuale pari a 31,297%, ribasso più vantaggioso per questa
Amministrazione;
DATO ATTO che tale proposta di aggiudicazione diverrà efficace dopo le verifiche del possesso dei requisiti
ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D. Lgs. N. 50/2016;
VISTO l’esito positivo delle verifiche sul possesso dei requisiti della Ditta FICCO Paolo, con sede in Ruvo di
Puglia (BA) di cui ai dati disponibili sul sistema AVCpass messo a disposizione da ANAC;
RITENUTO di dover aggiudicare alla Ditta FICCO Paolo, con sede in Ruvo di Puglia (BA), i lavori di
Ristrutturazione e riordino dei locali 118 a servizio del Presidio Ospedaliero di Melfi, avendo la stessa Ditta
FICCO Paolo offerto il ribasso del 31,297% sull’importo a base d’asta di € 58.134,97, oltre a € 2.060,01 per
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e quindi per l’importo netto di € 42.000,48 compreso oneri di sicurezza;
Dato atto che la formulazione della proposta di un atto deliberativo impegna la responsabilità del soggetto
proponente in ordine alla regolarità amministrativa e legittimità del contenuto della stessa;
PROPONE AL COMMISSARIO
Di di dover aggiudicare alla Ditta FICCO Paolo, con sede in Ruvo di Puglia (BA), i lavori di Ristrutturazione e
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offerto il ribasso del 31,297% sull’importo a base d’asta di € 58.134,97, oltre a € 2.060,01 per oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso e quindi per l’importo netto di € 42.000,48 compreso one ri di sicurezza;
EVIDENZIATO che per detti lavori sono stati chiesti e rilasciati dall’ANAC i seguenti codici :
 CIG : 70174739E8;
 CUP : H61B16000380002;
RICHIAMATI gli artt. 32 e 33 del D.Lgs. n. 50/2016;
IL COMMISSARIO
In virtù dei poteri conferitigli con Decreto di nomina dal Presidente della Giunta Regionale di Basilicata n. 5
del 22.1.2018;
Letta e valutata la proposta deliberativa riportata in narrativa;
Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore amministrativo, del Direttore sanitario, resi per quanto di rispettiva
competenza;
DELIBERA
di adottare la proposta di deliberazione sopra riportata, nei termini indicati e per l’effetto:

1) di approvare la relazione che precede che s’intende qui integralmente trascritta;
2) di aggiudicare alla Ditta FICCO Paolo con sede in Ruvo di Puglia (BA), i lavori di Ristrutturazione e
riordino dei locali del 118 a servizio del Presidio Ospedaliero di Melfi, avendo la stessa Ditta FICCO
Paolo offerto il ribasso del 31,297% sull’importo a base d’asta di € 58.134,97, oltre a € 2.060,01 per
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e quindi per l’importo netto di € 42.000,48 compreso oneri
di sicurezza;
3) di dare atto che le spese occorrenti per l’esecuzione dei lavori di che trattasi, saranno anticipate con
i fondi di bilancio dell’ASP, che saranno successivamente rimpinguati dai fondi Regionali di cui alla
D.G.R. n. 1624 del 15/12/2015 ;
4) di rendere il presente atto immediatamente esecutivo;
5) di dare atto altresì che la documentazione in base alla quale è stata redatta l’istruttoria è
custodita presso l’ufficio tecnico di Venosa;
6) di trasmettere copia del presente atto alla Segreteria Direzionale, all'Unità Operativa Economico
Patrimoniale e all'Unità Operativa Attività Tecniche Ambito territoriale di Venosa per i seguiti di
rispettiva competenza.
C.F. 28/09/18
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Floriano Checa

L’Istruttore

Il Res ponsabile Unico del Procediment o

Franca Cicale

Il Dirigente Respons abile dell’Unità Operativa

Il presente provvedimento è notificato ai destinatari a cura dell’istruttore.

Francesco Negrone

Giovanni Berardino Chiarelli

Vincenzo Andriuolo

Il Direttore Sanitario
Francesco Negrone

Il Commissario
Giovanni Berardino Chiarelli

Il Direttore Amministrativo
Vincenzo Andriuolo

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