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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

NUMERO 2018/D.04545
 

DEL 28/11/2018
 

 

 
OGGETTO   
 

Lavori di manutenzione straordinaria presso l'Ambulatorio Comunale di Castelsaraceno. Determinazioni.

 
 

 

Struttura Proponente Attività Tecniche - (LAG)
 

 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato Pagg.  Descrizione Allegato Pagg. 

Computo metrico 8  Pianta ambulatorio 1 

Trattativa Telematica 2  Offerta telematica 4 

Dichiarazione art 80 13  DURC 1 
 

 

 
Uffici a cui notificare  

Segreteria Direzionale Attività Tecniche - (LAG) 

Economico Patrimoniale Budget e Controllo di Gestione 
 

   

 

 

RISERVATO ALL’UNITA’ OPERATIVA PROPONENTE (IMPUTAZIONE BUDGET)  

Centro di Costo Importo €   Centro di Costo Importo €  

Ambulatorio-Lauria - 1284 39000,00    

     

     

     
 

 
Franca Cicale

 

 Il Dirigente dell’Unità Operativa 

 
Servizio Sanitario Regionale Basilicata 
Azienda Sanitaria Locale di Potenza
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 Il Direttore dell’U.O.C.  Attività Tecniche e Gestione del Patrimonio   

VISTE le D.D.G.G.: 

- n. 2017/00636 del 10/10/2017 di approvazione e adozione del nuovo regolamento per la 
predisposizione e formalizzazione delle deliberazioni del Direttore Generale e 
Determinazione dei Dirigenti; 

- n. 2017/00640 del 10/10/2017, con cui sono stati individuati i titolari delle strutture a 
valenza gestionale autorizzati all’adozione delle determinazioni dirigenziali proprie e 

delegate dal Direttore generale; 

PREMESSO  che: 

 Presso l’Ambulatorio comunale di Castelsaraceno è stata segnalata in data 
01/09/2018 una copiosa infiltrazione di acqua proveniente dalla tubazione di 

distribuzione interna dei bagni; 

 in primo luogo è stata verificata la possibilità di individuare la perdita d’acqua al fine 
di provvedere alla riparazione per consentire l’utilizzo dei locali in maniera 

temporanea; 

 l’impianto di distribuzione interna dell’acqua potabile, nei locali di proprietà dell’ASP, 
è fatiscente e provoca copiose perdite d’acqua che si evidenziano nei locali 
sottostanti di proprietà del Comune di Castelsaraceno, utilizzati per scopi didattici e 

sociali; 

 dal sopralluogo effettuato dall’ufficio Tecnico dell’ASP congiuntamente all’ufficio 
Tecnico del comune di Castelsaraceno è emersa la necessità di procedere alla 
realizzazione di tutto l’impianto idrico di distribuzione oltre che il rifacimento dei 4 

bagni; 

 la soluzione di realizzare tutto l’impianto causa il trasferimento delle attività sanitarie 
in altra sede; 

 quindi in data 10/09/2018 con nota prot. n. 90299 è stata inoltrata al Sindaco del 
Comune di Castelsaraceno la richiesta di nuovi locali dove traferire 

temporaneamente le attività sanitarie; 

 la Giunta Comunale di Castelsaraceno con deliberazione n. 81 del 14/09/2018 ha 
dato la disponibilità temporanea di ospitare le attività sanitarie, a titolo gratuito, nei 

locali siti in via Alcide De Gasperi, di proprietà comunale; 

 il dott. Roland Cellini, in funzione di Responsabile delle attività di guardia medica, 
solo in data 03/10/2018 prot. n. 98035, ha trasmesso la nota di autorizzazione al 
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trasferimento temporaneo delle attività sanitarie nei locali messi a disposizione dal 

comune; 

CONSIDERATO che l’Ufficio Tecnico al fine di effettuare l’intervento di manutenzione 
straordinaria ed urgente nell’ambulatorio di Castelsaraceno ha predisposto un elaborato 

progettuale e relativo computo metrico estimativo;  

RICHIAMATO l’art. 36 co. 2 lett a) del Dlgs 50 /2016 che detta “la possibilità di ricorrere alle 

procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e 

forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: 

a)  per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto, 

adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta”; 

ATTESO che l’Ufficio Tecnico dell’ASP in data 07/11/2018 a mezzo di procedura telematica 

sul MEPA n. 679591 ha effettuato una trattativa diretta per l’importo dei lavori stimato pari 

ad € 39.000,00, allegando alla medesima apposita documentazione propedeutica 

all’offerta; 

CONSIDERATO che nell’elenco degli operatori economici nella sezione MEPA “Lavori di 

Manutenzione“ è stata individuata una ditta del posto a cui è stato rivolto l’invito ha 

produrre offerta; 

VISTO che l’operatore invitato ha inoltrato l’offerta;  

ACQUISITI i documenti di gara di cui alla procedura telematica sul MEPA n. 679591 

debitamente sottoscritti dall’operatore economico e di seguito elencati e allegati al 

presente atto in uno alla trattativa diretta: 

- Computo metrico; 
- Pianta ambulatorio; 
- Dichiarazione di assenza di cause di esclusione ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n.50/2016; 
- Certificato di iscrizione alla CCIAA; 
 
VISTA la dichiarazione in merito al possesso dei requisiti in ordine generale e di idoneità 
professionale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 
 

ACQUISITA l’offerta, sempre allegata, relativa ai lavori di manutenzione straordinaria 

presso l’ambulatorio del Comune di Castelsaraceno redatta dall’impresa I.T.I. FERR snc di 

Giuseppe, Sergio e Mario Cirigliano con sede in Via Largo Sant’Angelo, 85031 

CASTELSARACENO (PZ), pari ad € 34.682,70 al netto del ribasso d’asta dell’11,07% oltre agli 

oneri per la sicurezza pari ad € 1.000,00 ed IVA come da legge, per un importo contrattuale 

di € 35.682,70; 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035
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ACQUISITO altresì il CIG n. Z652A62D6 per la tracciabilità dei flussi finanziari; 

VERIFICATA la regolarità contributiva a mezzo DURC, allegato al presente atto; 

VISTO l’art. 1 comma 629 lett. B) della Legge 23/12/2014 n. 190 – disposizione in materia di 

scissione dei pagamenti (Split Payment) – che prevede a carico delle amministrazioni 

pubbliche, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell’IVA, il versamento 

dell’imposta, addebitata ai fornitori, direttamente all’erario, per le prestazioni erogate a 

partire dal 01/01/2015; 

VISTO, infine, la D.D.G. n. 2013/00756 del 18/12/2013, concernente l’approvazione del 

nuovo Codice di Comportamento dei dipendenti dell’Azienda Sanitaria Locale di Potenza; 

ATTESO che ai fini dell’adozione del presente provvedimento non sussistono situazioni di 

incompatibilità ai sensi di quanto previsto dall’art. 14 comma 6 del suddetto codice;  

RITENUTO: 

 di nominare RUP il geom. Osvaldo Cozzi, dipende ASP, che curerà tutti gli atti 

consequenziali; 

 di nominare Direttore dei Lavori il Per. Ind. Lorenzo Tripano, dipendente ASP; 

RITENUTO, altresì, poter affidare il lavoro di che trattasi alla succitata Ditta che ha 

dichiarato di poter eseguire i lavori con estrema celerità; 

 

DETERMINA  

Per quanto fin qui narrato e che si intende integralmente riportare quale parte sostanziale 

del presente provvedimento: 

1) di affidare i lavori da eseguirsi presso l’ambulatorio comunale di Castelsaraceno, così 

come stimati nel computo metrico allegato e di cui alla Trattativa telematica sul 

Mepa n. 679591, alla ditta I.T.I. FERR snc di Giuseppe, Sergio e Mario Cirigliano con 

sede in Via Largo Sant’Angelo, 85031 CASTELSARACENO (PZ), per l’importo di € 

34.682,70 al netto del ribasso d’asta dell’11,07% oltre agli oneri per la sicurezza pari 

ad € 1.000,00 ed IVA come da legge, per un importo contrattuale di € 35.682,70; 

2) di nominare RUP il geom. Osvaldo Cozzi, dipendente ASP, che curerà tutti gli atti 

consequenziali; 

3) di nominare Direttore dei Lavori il Per. Ind. Lorenzo Tripano, dipendente ASP; 
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4) di stipulare l’ordinativo tramite procedura telematica previa verifica dei requisiti di 

legge; 

5) di dare atto che il codice CIG è il seguente: Z6525A62D6; 

6) di dare atto che la ditta è in regola con gli adempimenti di legge giusto DURC allegato 

al presente atto; 

7) di dare atto che la spesa graverà sul bilancio dell’anno corrente; 

8) di precisare che il pagamento avverrà a presentazione della fattura da parte della 

ditta aggiudicataria; 

9) di trasmettere il presente provvedimento alle UU.OO. riportate in copertina; 

 

 

 
Osvaldo Cozzi

 

 
 

L’Istruttore   Il Responsabile Unico del Procedimento 

 

 

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.  

 

 

 


