


 

 

Direttore/Dirigente U.O. Proponente   Franca Cicale  Firma  Franca Cicale  Pagina 1/4 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

NUMERO 2018/D.00849
 

DEL 02/03/2018
 

 

 
OGGETTO   
 

Lavori di adeguamento della scala di accesso ai piani della Sede Centrale di via Torraca in Potenza. Ulteriore provvedimenti.

 
 

 

Struttura Proponente Attività Tecniche - (PZ)
 

 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato Pagg.  Descrizione Allegato Pagg. 

Preventivo Ditta Alagia 1    

     

     
 

 

 
Uffici a cui notificare  

Segreteria Direzionale Attività Tecniche - (PZ) 

Economico Patrimoniale  
 

   

 

 

RISERVATO ALL’UNITA’ OPERATIVA PROPONENTE (IMPUTAZIONE BUDGET)  

Centro di Costo Importo €   Centro di Costo Importo €  

DIREZIONE STRATEGICA - Potenza - 2 4666,50    

     

     

     
 

 
Franca Cicale

 

 Il Dirigente dell’Unità Operativa 

 
Servizio Sanitario Regionale Basilicata 

Azienda Sanitaria Locale di Potenza
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 Il Dirigente Responsabile dell’U.O.C.  Attività Tecniche e Gestione del Patrimonio   

PREMESSO CHE:  

 con nota prot. 151104 del 22/10/2013 l’allora Responsabile della Prevenzione e 
Protezione sui Luoghi di Lavoro Ing. Lauletta Maria ha richiesto un  urgente 
intervento e non procrastinabile relativo alla scala che collega l’atrio di ingresso ai 
piani superiori della sede centrale di Potenza e precisamente richiedeva: 

1. di dotare la scala di un ulteriore corrimano da appoggiarsi lungo la parete di 
delimitazione della scala; 

2. di ridurre la larghezza della scala effettivamente accessibile del gradino 
apponendo un ulteriore parapetto, dotato di corrimano, che abbia la funzione 
di escludere dalla percorrenza le parti di gradino che presenta la pedata 
impraticabile e pericolo all’incolumità degli operatori e degli utenti; 

3. di apporre su ogni pianerottolo, una apposita segnaletica di avvertimento del 
pericolo; 

 a seguito della richiesta del prefato dirigente l’ufficio Tecnico di Potenza con nota 
prot. 30193 del 26/02/2014 ha richiesto un preventivo offerta ad alcune ditte 
specializzate nel settore e operanti nel territorio dell’ASP; 

 a seguito di tale richiesta il preventivo offerta più vantaggioso per l’Azienda è 
risultato quello della ditta Sileo Rocco lavorazioni in ferro; 

 la ditta Sileo è stata più volte sollecitata per le vie brevi ed in ultimo con nota prot. 
159243 del 22/12/2015 ad eseguire i lavori di che trattasi; 

 la succitata ditta, per le vie brevi, ha comunicato all’Ufficio tecnico di potenza 
l’indisponibilità ad eseguire i lavori di che trattasi; 

 l’ufficio Tecnico di Potenza ha provveduto a richiedere dei nuovi preventivi con nota 
prot. 147170 alla ditta  De Carlo Domenica con sede in Bella alla Loc.  Terre Nuove e 
per le vie brevi alla ditta G.R. Metal S.r.l. con sede in Tito Scalo alla C.da Santa Loja 

 l’ufficio Tecnico di Potenza non ha ritenuto le risoluzioni proposte dalla ditte idonee e 
conformi a quanto richiesto dalla Responsabile RSPP e ha provveduto a richiedere per 
le vie brevi un nuovo preventivo alla ditta Alagia Luigi con sede in Lauria alla C.da 
Serino n° 185; 

 con determinazione n° 2017/D.04974 del 01.12.2017 i lavori sono stati affidati alla 
predetta ditta; 

 la ditta Alagia Luigi ha eseguito i lavori affidati dai quali erano esclusi la tinteggiatura 
e la rimozione della vecchia ringhiera di parapetto; 

 l’ufficio Tecnico di Potenza ha provveduto a richiedere per le vie brevi un nuovo 
preventivo, relativo alla nuova lavorazioni di completamento da eseguirsi, alla 
succitata ditta; 
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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”; 

ACQUISITO il nuovo preventivo di spesa, relativo ai lavori di completamento della scala 

della sede Centrale di Potenza, al protocollo aziendale n° 022593  del  01/03/2018 fatto 

pervenire dalla succitata ditta che ha offerto un importo pari ad €. 4.500,00 oltre Iva che 

qui si allega quale parte sostanziale del presente provvedimento; 

 

RILEVATO che: 

 il RUP per le vie brevi ha rinegoziato con la citata ditta il succitato preventivo 

richiedendo alla stessa un ulteriore sconto sul prezzo offerto; 

 la ditta a seguito della richiesta del RUP ha comunicato, per le vie brevi, di poter 

accordare un ulteriore sconto sul prezzo offerto pari al 15%; 

 

RITENUTO poter affidare i lavori di che trattasi alla succitata Ditta accettandone le 

condizioni per un importo pari ad €. 3.825,00 oltre Iva (€. 4.500,00 – 15% = (€. 4.500,00 – €. 

675,00 = €. 3.825,00);   

DETERMINA  

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

del presente provvedimento: 

1) affidare i lavori di completamento di adeguamento della scala che collega l’atrio di 

ingresso ai piani superiori della Sede Centrale di Potenza  alla ditta Alagia Luigi con 

sede in Lauria alla C.da Serino n° 185 il cui totale complessivo di spesa, rinveniente 

dall’allegato preventivo e dalla rinegoziazione del prezzo da parte del RUP,  è di  €. 

3.825,00 oltre Iva; 

2) di dare atto che il codice CIG è il seguente: ZAF2295459; 

3) di dare atto che la ditta risulta in  regola con il  DURC; 

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

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

ditta aggiudicataria; 

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

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035
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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. 
 

 
 




