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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

NUMERO 2018/D.00268
 

DEL 25/01/2018
 

 

 
OGGETTO   
 

Ex DSB di Venosa sito in via Pasquale Di Chirico. Adempimenti.

 
 

 

Struttura Proponente Attività Tecniche - (PZ)
 

 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato Pagg.  Descrizione Allegato Pagg. 

Certificato Regolarità contributiva 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 €  

SEDE CENTRALE VENOSA - 755 26680,81    

     

     

     
 

 
Franca Cicale

 

 Il Dirigente dell’Unità Operativa 

 
Servizio Sanitario Regionale Basilicata 
Azienda Sanitaria Locale di Potenza
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PREMESSO CHE: 

 questa Azienda è proprietaria di un i mmobile sito in Venosa alla Via Pasquale Dichirico, 81 – L.go 
Scotellaro,19, identificato al N.C.E.U. al Foglio n. 47, particella n. 714, sub 26, piano S1-T-1-2-3, 

categoria B4; 

 allo stato attuale l’immobile risulta inutilizzato in quanto tutte le attività  relative all’U.S.I.B.- Venosa 

sono state trasferite presso il P.O.D. di Venosa; 

 questa Azienda, aveva già avviato le procedure per l’alienazione del suddetto immobile e con 
Deliberazione n. 2014/00406 del 30.07.2014  ha approvato la richiesta all’Assessorato Regionale 
alla Salute della Regione Basilicata per la cancellazione dall’elenco dei beni immobili iscritti nel 
patrimonio indisponibile, al patrimonio disponile di questa Azienda, al fine di poter procedere 
all’alienazione del bene, non risultando al momento strumentale all’esercizio delle funzioni 
istituzionali dell’Azienda; 

 con Deliberazione n. 675 del 22.05.2015 della Regione Basilicata, è stata autorizzata la 
cancellazione dal patrimonio indisponibile al patrimonio disponibile di questa Azienda 

dell’immobile di che trattasi; 

 con atto Deliberativo n. 2016/D.00353 del 03.02.2016 è stata indetta gara per l’alienazione del 
suddetto immobile; 

 a seguito dell’indizione e pubblicazione di gara, non sono pervenute offerte di acquisto 
dell’immobile, giusta nota prot. n. 20160052790 del 21.04.2016; 

 alla luce di una nuova riorganizzazione delle attività operanti sul territorio di Venosa, questa 

Azienda ha ritenuto opportuno riutilizzare gli spazi relativi alla sede di Via Dichirico-L.go Scotellaro- 
Venosa, prevedendo il  trasferimento di  tutte le attività attualmente operanti all’interno della ex -

sede centrale sita in Via Roma, Venosa; 

 che il suddetto immobile risulta ancora iscritto nel patrimonio indisponibile di questa Azienda; 

CONSIDERATO: 

 che al fine di poter svolgere le proprie attività istituzionali all’interno della sede di Via Dichirico-
Venosa, si rende indispensabile procedere all’acquisizione del certificato di agibilità dell’edificio;  

 che già con nota prot. n. 20110013685 del 31.01.2011, e successivi solleciti n. prot. 20130093595 
del 26.06.2013, n.prot. 20130104230 del 15.07.2013, n.prot.20140097224 del 07.07.2014 è stata 
formalizzata, presso il Comune di Venosa, la richiesta del certificato di agibilità relativa al suddetto 
immobile; 

 Che il Comune di Venosa, con nota prot. n.  0012047 del 21.07.2014, ha fatto presente che ai fini 
del rilascio della suddetta certificazione, occorre presentare l’attestazione di avvenuto deposito 
collaudo/verifica statica della struttura, al Genio Civile di Melfi, oltre a lla certificazione relativa alla 
conformità degli impianti elettrici e a fluido; 

CONSIDERATO PERTANTO che occorre con ogni urgenza procedere alla richiesta della Certi ficazione di 
Agibilità dell’immobile di che trattasi, previa definizione di tutti gli iter documentali già espletati; 

DATO ATTO che per l’ottenimento della certificazione di Agibilità occorre eseguire: 

1. Rilievo della struttura; 

2. Prove sclerometriche ; 

3. Carotaggi; 
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4. Relazione Geotecnica; 

5. Calcolo di verifica della struttura; 

6. Relazione Geologica;  

7. Certificato di idoneità (Collaudo); 

8. Definizione deposito Genio Civile  

9. Richiesta di Agibilità con risoluzione pratica di condono;  

EVIDENZIATO: 

 che nell’Ufficio tecnico Aziendale pur prestando servizio varie figure tecniche qualificate, le 
medesime in questo  momento sono oberate da una svariata mole di procedimenti;  

 che pertanto si ritiene affidare all’esterno il servizio tecnico per l’ottenimento della Certificazione di 
Agibiltà dell’immobile denominato “Ex DSB di Venosa sito in via Pasquale Di Chirico”, comprendente 
di tutte le attività sopra elencate; 

   che l’Ufficio Tecnico Aziendale ha quantificato l'importo afferente l'incarico de quo, calcolato in 
base a quanto stabilito dal D.M. del 17/06/2016, al netto di IVA e Cassa Previdenziale, in € 
40.439,21 oltre cassa e iva; 

 che alla luce del D.M. n. 1 del 24/01/2012 sono state abrogate le tariffe professionali; 

VISTO: 

 l’art. 31, comma 8 del D.Lgs. 50/2016;  

 l’art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016; 

  l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 

  l’art. 37, comma 1 del D.Lgs. 50/2016; 

 l’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 

 l’art. 95, comma 3, lettera b) del D.Lgs. 50/2016; 

 La Deliberazione del Direttore Generale n. 365 del 17 luglio 2014 è stato approvato l'Avviso pubblico e 
lo schema di domanda per la formazione del nuovo Elenco dei Professionisti qualificati a cui affidare 
incarichi di servizi attinenti all'ingegneria e dell'architettura di importo inferiore ad Euro 100.000,00;  

 la Deliberazione del Direttore Generale n. 5 del 09/01/2015 è stato approvato l'Elenco dei 

Professionisti qualificati per incarichi di Servizi attinenti all'Ingegneria e dell'Architettura di importo 
inferiore ad Euro 100.000,00; 

 la Determinazione n. 2015/D.02527 del 17/06/2015 con la quale si approvava l'Elenco dei Professionisti 
qualificati per incarichi di Servizi attinenti all'Ingegneria e dell'Architettura di importo inferiore ad Euro 
100.000,00, aggiornato al semestre Giugno 2015; 

 la Determinazione n. 2016/D.01222 del 24/03/2016 con la quale si approvava l'Elenco dei Professionisti 
qualificati per incarichi di Servizi attinenti all'Ingegneria e dell'Architettura di importo inferiore ad Euro 
100.000,00, aggiornato a Marzo 2016; 

 la Determinazione n. 2016/D.02729 del 05/07/2016 con la quale si approvava l'Elenco dei Professionisti 
qualificati per incarichi di Servizi attinenti all'Ingegneria e dell'Architettura di importo inferiore ad Euro 

100.000,00, aggiornato al semestre Giugno 2016; 
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 la Determinazione n. 2017/D.00162 del 17/01/2017 con la quale si approvava l'Elenco dei Professionisti 

qualificati per incarichi di Servizi attinenti all'Ingegneria e dell'Architettura di importo inferiore ad Euro 
100.000,00, aggiornato al semestre Dicembre 2016;  

 la Determinazione n. 2017/D.04466 del 07/10/2017 con la quale si approvava l'Elenco dei Professionisti 
qualificati per incarichi di Servizi attinenti all'Ingegneria e dell'Architettura di importo inferiore ad Euro 

100.000,00, aggiornato a Ottobre 2017; 

 la Determinazione dell’U.O.C. Attività Tecniche e Gestione del Patrimonio n. 2017/D.01786 del 
27/04/2017, con la quale Il Dirigente emanava disposizioni interne per l’affidamento di incarichi 
professionali attinenti l’ingegneria e l’architettura;  

 il D.Lgs. del 18/04/2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli 
enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il 

riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" 

 il D.Lgs. 09/04/2008, N. 81; 

 il D.P.R. 05/10/2010, n. 207 per la parte vigente;  

 le linee guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016, recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei 

servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, approvate dal Consiglio dell’Autorità ANAC con 
Delibera n. 973 del 14/09/2016;  

 le Linee Guida n. 2, di attuazione del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, recanti "Offerta economicamente più 
vantaggiosa", approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 1005 del 

21 settembre 2016; 

 le Linee Guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, recanti “Nomina, ruolo e compiti del 
Responsabile unico del procedimento per l ’affidamento di appalti e concessioni” a pprovate dal 
Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016;  

 la Legge 13/08/2010 n. 136 e s.m.i. con la quale sono stati previsti obblighi connessi alla tracciabilità dei 
flussi finanziari;  

CONSIDERATO che l’importo stimato per le spettanze dovute al Tecnico abilitato che dovrà ottemperare 
agli adempimenti specifici della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva nonché coordinamento 
alla sicurezza in fase di progettazione dei Lavori è inferiore a € 40.000,00 euro e pertanto l’incarico può 
essere affidato direttamente; 

ATTESO: 

 che ai sensi dell’art. 31, comma 8, primo periodo, del Codice, gli incarichi di progettazione, 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della 

sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la SA ritenga indispensabili a 
supporto dell’attività del RUP, vengono conferiti secondo le procedure di cui al Codice e, in caso di 

importo pari o inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via diretta dalle stazioni 
appaltanti, facendo riferimento all’art. 36 comma 2 lettera a) del Codice , così come modificato dal 

recente Decreto Correttivo; 

 che per detti affidamenti occorre possedere i requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del Codice e  i  

requisiti professionali (titolo di studio e iscrizione agli Ordini professionali) ; 

 che con nota prot. n. 7197 del 19/01/2018, veniva richiesta un offerta all’Arch. Paglialunga Biagio, Via V. 
Emanuele II, n. 3 – Venosa (PZ), professionista iscritto all’albo di cui alla D.G. n. 5/2015; 
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 che in data 23/01/2018 al prot. n. 8066, perveniva l’offerta del professionista Arch. Biagio Paglialunga, 

che ha proposto il 50% di ribasso, e quindi un importo di € 20.219,60 oltre Cassa previdenziale e Iva; 

VERIFICATO che il professionista interpellato per le vie brevi per l’espletamento dell’incarico in oggetto 

indicato, si è dichiarato disponibile a svolgerlo; 

PRECISATO che l'incarico deve intendersi come incarico di collaborazione che, prescindendo da obblighi di 
presenza fissa, non potrà costituire in alcun modo rapporto di lavoro dipendente con questo Ente né di 
collaborazione coordinata e continuativa; 

PRECISATO Altresì che il professionista dovrà sottoscrivere lo schema di Convenzione d’incarico con le 
modalità di svolgimento dello stesso, redatto dall’U.O.C. Attività Tecniche e Gestione del Patrimonio 
aziendale; 

RICHIESTO il seguente codice CIG all’Autorità di vigilanza: ZF421DB789; 

RITENUTO: 

 congrua l’offerta presentata dal professionista; 

 pertanto dover affidare l’incarico di Tecnico di redazione della certificazione di idoneità statica del 

fabbricato in oggetto, all’Arch. Paglialunga Biagio; 

DETERMINA 

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

2) di incaricare ai sensi dell’art. 31, comma 8 e art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016  l’Arch. 
Paglialunga Biagio, quale Tecnico addetto all’ottenimento della Certificazione di Agibilità dell’immobile 
denominato “Ex DSB di Venosa sito in via Pasquale Di Chirico”, comprendente di tutte le attività di 
seguito elencate: 

o Rilievo della struttura; 

o Prove sclerometriche; 

o Carotaggi; 

o Relazione Geotecnica; 

o Calcolo di verifica della struttura; 

o Relazione Geologica;  

o Certificato di idoneità (Collaudo);  

o Definizione deposito Genio Civile  

o Richiesta di Agibilità con risoluzione pratica di condono;  

3) di quantificare in via preventiva e presuntiva l’importo delle prestazioni in €  20.219,60 al netto dell’Iva  
e cassa; 

4) di invitare il professionista incaricato a sottoscrivere la Convenzione d'incarico per accettazione; 

5) di dare atto che l’intervento trova copertura finanziaria con fondi del bilancio corrente alla voce “ 

Consulenze non sanitarie da privato”;  

6) tutti gli atti a cui si fa riferimento sono depositati presso l’U.O.C. Attività Tecniche e gestione del 

Patrimonio; 
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7) di rendere il presente Atto immediatamente esecutivo. 

 

 

 
Gianfilippo Iannarelli

 

 
 

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.  

 

 

 




