
 

 

Direttore/Dirigente U.O. Proponente   Franca Cicale  Firma  Franca Cicale
 

Pagina 1/5 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

NUMERO 2014/D.00357
 

DEL 06/11/2014
 

 

 
OGGETTO   
 

2° Atto integrativo APQ Sanità-Edilizia - DGR n. 935 del 08.06.10. Lavori di adeguamento funzionale del “Poliambulatorio Madre 

Teresa di Calcutta” - Adempimento ai sensi della ex L. 818/1984.

 
 

 

Struttura Proponente Attività Tecniche - (PZ)
 

 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato Pagg.  Descrizione Allegato Pagg. 

Convenzione d'incarico 4    

     

     
 

 

 
Uffici a cui notificare  

Attività Tecniche - (PZ) Economico Patrimoniale 
 

   

 

 

RISERVATO ALL’UNITA’ OPERATIVA PROPONENTE (IMPUTAZIONE BUDGET)  

Centro di Costo Importo €   Centro di Costo Importo €  

Radiologia-Potenza - 258 6978,00    

     

     

     
 

 
Franca Cicale

 

 Il Dirigente dell’Unità Operativa 

 
Servizio Sanitario Regionale Basilicata 
Azienda Sanitaria Locale di Potenza
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Su proposta del Dirigente Responsabile dell’UU.OO. Attività Tecniche di Potenza e Lagonegro, Arch. Franca Cicale, 

che relaziona quanto segue: 

PREMESSO: 

 che con Deliberazione di Giunta Regionale n. 935 del 08/06/2010 è stata approvata l’intesa istituzionale di 
programma Regione Basilicata – II Atto integrativo – “Accordo di programma quadro per il Settore Sanità della 
Regione Basilicata”. Approvazione atti negoziali; 

 che con nota n. 128244/72AC del 29 giugno 2010, successivamente rettificata con nota prot. 299458/72AC del 
02 dicembre 2010, il Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale della Regione Basilicata, comunicava 
l’avvenuto finanziamento dell’intervento denominato : “Lavori di adeguamento funzionale del “Poliambulatorio 
Madre Teresa di Calcutta”, di importo pari ad euro 800.000,00; 

 che con Deliberazione del Direttore Generale n. 340 del 19/04/2011 veniva nominato Responsabile Unico del 
Procedimento il Dirigente Responsabile dell’Ufficio Tecnico di Lagonegro e Potenza, Arch. Franca CICALE, 
incaricato per gli interventi A.P.Q. Sanità, di cui alla nota Dipartimentale n. 128244/72AC del 29 giugno 2010;  

 che con Determinazione dirigenziale U.O. Attività Tecniche aziendale n. 28/2  del 23/05/2011 (reg. gen. n. 813/2 
del 23/05/2011) veniva conferito all’Arch. Giuseppe Natalino, tecnico esterno alla stazione appaltante, l’incarico 
professionale di Progetto dei lavori di adeguamento funzionale del Poliambulatorio “Madre Teresa di Calcutta” - 
Potenza, di cui al II° Atto integrativo APQ Sanità –Edilizia del 09-06-2010 -cod. BASSB; 

 che con deliberazione del Direttore Generale n. 970 del 08/11/11 è stato approvato il progetto esecutivo; 

 che il Ministero della Salute Dipartimento Della Programmazione e Dell’Ordinamento del Servizio Sanitario 
Nazionale con Decreto Dirigenziale del 24/01/2012 ha ammesso a finanz iamento l’intervento in oggetto 
rientrante nell’APQ  per il settore sanitario II Atto integrativo sottoscritto, nell’ambito dell’Intesa Istituzionale di 
Programma, tra Governo e Regione Basilicata, il 9/06/2010 – programma interventi ex art. 20 L. 67/1988;  

 che con Deliberazione n. 482 del 26/06/2012, veniva  disposto di indire gara mediante il sistema della Procedura 
negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara per l’affidamento dei lavori di adeguamento funzionale 
del “Poliambulatorio Madre Teresa di Calcutta” ai sensi dell’art. 57, D. Lgs. 163/06 e s.m; 

 che con Deliberazione del D.G. n. 24 del 18/01/2013 venivano aggiudicati in via definitiva i lavori di che trattasi 
Ditta ATI - Pace Costruzioni e Pietrafesa Canio s.r.l.  con sede in TITO (PZ) che ha offerto il ribasso del 31,547 %  
per un importo complessivo di €. 398.277,24 oltre a €. 18.779,98 per oneri alla sicurezza; 

 che in data 30/04/2013 è stato firmato il contratto d’appalto tra la Stazione Appaltante e il mandatario dell’ATI – 
Pace Costruzioni e Pietrafesa Canio s.r.l.; 

 che con Determinazione Dirigenziale n. 1416 del 01/08/2013 è stata affidato all’Arch. Giuseppe Natalino 
l’incarico di Direzione Lavori; 

 che con Determinazione Dirigenziale n. 2184/2 del 06/12/2013 è stato affidato all’Arch. Francesco Maurella 
l’incarico di Coordinatore alla sicurezza in fase di esecuzione lavori; 

RILEVATO: 

 che parte dei lavori di che trattasi sono rivolti all’adeguamento antincendio della struttura interessata 
dall’intervento alle prescrizione delle normative vigenti; 

 che per il rilascio del certificato Prevenzione incendi da parte del Comando Vigili del Fuoco, necessita della 
presentazione agli stessi dell’apposita SCIA; 

 che ai sensi del Decreto del 7 Agosto 2012, la SCIA deve essere presentata da un tecnico abilitato ai sensi della 
ex. L. 818/1984, al fine di adempiere a quanto previsto dall’allegato II del Decreto del 7 Agosto 2012;  

EVIDENZIATO: 
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 che occorre, con ogni urgenza, procedere alla nomina di detta figura professionale al fine di presentare al 
Comando Vigili del Fuoco la SCIA propedeutica al rilascio del CPI; 

 che presso l’U.O. Atttività Tecniche di Potenza e Lagonegro, non sono presenti figure professionali abilitate ai 
sensi della ex. L. 818/1984; 

  che l’Ufficio Tecnico di Potenza ha quantificato l’importo delle competenze spettanti al Tecnico abilitato ai sensi 
della ex. L. 818/1984, di detto intervento in circa Euro 6.000,00 al netto dell’IVA; 

 che alla luce dell’art. 9 comma 4 del D.L.  n. 1 del 24/01/2012 sono state abbrogate le tariffe professionali; 

VISTO: 

 l’art. 125 comma 11 ultimo periodo del D.Lgs. 163/06;  

 il D.P.R. 207/2010; 

 l’art. 11 comma 1 del Regolamento per l’affidamento dei servizi di Architettura ed Ingegneria della Delibera del 
D.G. n. 346 del 03/07/2014; 

 la Delibera del D.G. n. 1002/2010; 

 la risposta riportata al D41. delle FAQ (Domande poste frequentemente) aggiornate al 11/04/2012 dell’AVCP 
(Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture) relative all’acquisizione dei lavori, 
beni e servizi; 

CONSIDERATO che l’importo stimato per le spettanze dovute al Tecnico abilitato ai sensi della ex. L. 818/1984 che 

dovrà ottemperare agli adempimenti di seguito elencati, è inferiore a 20.000,00 euro e pertanto l’incarico può essere 

affidato direttamente; 

- Presentazione S.C.I.A.  Segnalazione Certificata di Inizio Attività; 

-  Asseverazione ai fini della sicurezza antincendio dell’attivita’ ai requisiti di  prevenzione incendi e di 

sicurezza antincendio; 

- Dichiarazione di corretta installazione e funzionamento dell'impianto; 

- Certificazione di resistenza al fuoco strutture ed elementi di compartimentazione; 

- Verifiche in corso d’opera durante la esecuzione dei lavori ; 

ATTESO che tra i curricula pervenuti a questo Ufficio, vi è il curriculum professionale dell’ Arch. Michele Antonio 

Schirò, Via Gioacchino Rossini, 1 , Rionero in Vulture (PZ), Tecnico abilitato ai sensi della ex. L. 818/1984 ed iscritto 

nell’elenco dei Tecnici Abilitati del Ministero dell’Interno al Collegio di Potenza, dal quale si evince la specifica 

competenza di detto Architetto relativamente all’assolvimento degli adempimenti sopra elencate e pertanto 

congruo per l’incarico professionale di che trattasi; 

VERIFICATO che il professionista interpellato per le vie brevi per l’espletamento dell’incarico in ogge tto indicato, si è 

dichiarato disponibile a svolgerlo, presentanto preventivo di spesa pari a € 5.500,00 oltre iva e cassa, pervenuto al 

prot. n. 154090 del 04/11/2014;  

PRECISANDO 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; 

VISTO altresì lo schema di Convenzione d’incarico con le modalità di svolgimento dello stesso, redatto dall’U.O. 

Attività Tecniche aziendale allegato al presente Atto; 
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RITENUTO pertanto dover affidare l’incarico quale Tecnico Abilitato ai sensi della L. 818/1984 all’Arch. Michele 

Antonio Schirò, per gli adempimenti sopra descritti all’interno dell’intervento dei “lavori di adeguamento funzionale 

del “Poliambulatorio Madre Teresa di Calcutta”_Potenza; 

RITENUTO altresì che la somma occorrente trova capienza nelle somme a disposizione del quadro economico di 

progetto; 

DETERMINA 

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

2) di incaricare l’Arch. Michele Antonio Schirò, Via Gioacchino Rossini, 1 , Rionero in Vulture (PZ), quale Tecnico 
abilitato ai sensi della ex. L. 818/1984 per i lavori di adeguamento funzionale del “Poliambulatorio Madre Teresa 
di Calcutta”, ai sensi dell’art. 11 comma 1 del Regolamento per l’affidamento dei servizi di Architettura ed 
Ingegneria della Delibera del D.G. n. 346 del 03/07/2014, della Delibera del D.G. n. 1002/2010 e dell’art. 125 
comma 11 ultimo periodo del D.Lgs. 163/06; 

3) di precisare che il Tecnico Abilitato ai sensi della ex. L. 818/1984 dovrà ottemperare agli adempimenti di seguito 
elencati:  

- Presentazione S.C.I.A.  Segnalazione Certificata di Inizio Attività; 

- Asseverazione ai fini della sicurezza antincendio dell’attivita’ ai requisiti di  prevenzione incendi e di 

sicurezza antincendio; 

- Dichiarazione di corretta installazione e funzionamento dell'impianto; 

- Certificazione di resistenza al fuoco strutture ed elementi di compartimentazione; 

- Verifiche in corso d’opera durante la esecuzione dei lavori ; 

4) di approvare lo schema di Convenzione d’incarico con le modalità di svolgimento dello stesso, redatto dall’U.O. 
Attività Tecniche aziendale allegato al presente Atto;  

5) di quantificare in via preventiva e presuntiva l’importo delle prestazioni in circa € 5.500,00 al netto dell’Iva; 

6) di invitare il professionista incaricato a sottoscrivere l'allegata Convenzione d'incarico per accettazione; 

7) di imputare la spesa in conto capitale derivanti dal finanziamento di cui al 2° atto integrativo APQ Sanità – 
Edilizia del 09.06.2010; 

8) tutti gli atti a cui si fa riferimento sono depositati presso l’Ufficio Tecnico di Potenza; 

9) di rendere il presente Atto immediatamente esecutivo. 

 



 

 

Direttore/Dirigente U.O. Proponente   Franca Cicale  Firma  Franca Cicale
 

Pagina 5/5 

 

 

 

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. 
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REGIONE BASILICATA 

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI POTENZA 

Repertorio: n. _________ 

Convenzione d'incarico per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura relativi 

agli adempimenti della ex. L. 818/1984, per “Lavori di adeguamento funzionale del “Poli-

ambulatorio Madre Teresa di Calcutta” . 

    L’anno 2014, il giorno ___, del mese di _________, in Potenza, nella sede amministrativa 

dell’Azienda Sanitaria Locale di Potenza alla via Torraca n° 2, 

TRA 

 L’Arch. Franca CICALE nata a Chiaromonte il 15/01/1957, (C.F. CCLFNC57A55C619M) 

in qualità di Dirigente Responsabile dell’Area Tecnica e Responsabile Unico del Procedimento 

(RUP), per la esecuzione dei “Lavori di adeguamento funzionale del “Poliambulatorio Madre 

Teresa di Calcutta”, che interviene esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse 

dell’Azienda Sanitaria Locale di Potenza, per la sua espressa qualifica come previsto dalla 

Deliberazione del Direttore Generale n. 64 del 24/01/2012;  

- L’Arch. Michele Antonio Schirò, nato a ___________________,   il ____________,  

residente in __________________ in Via ______________________, n. __,  C.F. 

_________________________, iscritto all’Ordine degli Architetti della Provincia di Potenza al 

n. ______ dal ______________, P.I. _________________, ; 

PREMESSO 

 che con con deliberazione del Direttore Generale n. 970 del 08/11/11 è stato approvato il 

progetto esecutivo dei “Lavori di adeguamento funzionale del “Poliambulatorio Madre Teresa di 

Calcutta”, per un importo complessivo di € 800.000,00;  

 che con determina Dirigenziale n. _________ del __________  è stato affidato all’Arch. 

Michele Antonio Schirò l’incarico in oggetto; 
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 che è intenzione delle parti far risultare i relativi diritti ed obblighi in formale atto; 

TUTTO CIO’ PREMESSO SI STIPULA QUANTO SEGUE 

ART. 1 - Il Professionista, accetta l'incarico di cui alla ex. L. 818/1984 dei lavori oggetto di 

affidamento; 

ART. 2 - L'incarico quale Tecnico Abilitato ai sensi della ex. L. 818/1984, si intende conferito 

nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e pertanto il professionista, dichiara di essere nel 

pieno esercizio della libera professione e di non versare in alcuna situazione di incompatibilità 

con l'incarico conferito; 

ART. 3 - L'incarico si intende conferito limitatamente ai lavori del progetto oggetto dell'appalto 

affidato limitatamente agli adempimenti di propria competenza e si intende automaticamente 

cessato ad esaurimento dello stesso; 

ART. 4 - La prestazione è riferita ai seguenti adempimenti: 

- Presentazione S.C.I.A. , Segnalazione Certificata di Inizio Attività; 

-  Asseverazione ai fini della sicurezza antincendio dell’attivita’ ai requisiti 

di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio; 

- Dichiarazione di corretta installazione e funzionamento dell'impianto; 

- Certificazione di resistenza al fuoco strutture ed elementi di compartimentazione; 

- Verifiche in corso d’opera durante la esecuzione dei lavori; 

 ART. 5 - Si intendono espressamente richiamati i compiti previsti dalla ex. l. 818/1984, D.Lgs 

139/2006, Decreto del 7/08/2012,  nonché tutti quelli previsti dalle disposizioni di leggi vigenti 

in materia, nessuno escluso ed in particolare il professionista deve svolgere tutte le funzioni di 

propria competente al fine del rilascio del Certificato Prevenzione Incendi 

ART. 6 -  Il Professionista elegge domicilio in ____________________ in Via 

________________________. Si conviene, pertanto, che tutte le comunicazioni riguardanti i 

rapporti con l'Azienda saranno recapitate al suddetto domicilio;  
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ART. 7 -  I compensi economici dovuti saranno quelli stabiliti nella Determina Dirigenziale n. 

_________ del ___________ e precisamente in circa e non oltre i € 5.500,00 al netto dell’IVA e 

Cassa; 

ART. 8 - Il rimborso spese sarà compreso nel compenso economico previsto al precedente art. 7; 

ART. 9 - I compensi relativi alle prestazioni tecniche effettuate saranno corrisposti a rilascio del 

Certificato Prevenzioni Incendi da parte degli Enti Preposti.  

ART. 10 – Ove il ritarno senza giustificato motivo nello svolgimento degli adempimenti di cui 

alla presente convenzione d’incarico comporti danni per l’Azienda Sanitaria Locale di Potenza, 

verrà applicata la penale di € 50,00 (cento) per ogni giorno di ritardo. Nel caso che il ritardo 

supera i giorni trenta l'Amministrazione ha la facoltà insindacabile di dichiararsi libera da ogni 

impegno verso l'inadempiente senza che questi possa pretendere compensi o indennità di sorta 

sia per onorari che per rimborso spese.  

ART. 11 - Eventuali controversie riguardanti l'applicazione della presente convenzione verranno 

esaminate, per quanto possibile, con spirito di amichevole composizione. Ove non sia possibile 

risolverle in via amministrativa saranno deferite al giudizio di un collegio arbitrale costituito da 

tre membri, di cui uno designato dal committente, uno dal Professionista, e il terzo da designarsi 

di comune accordo tra la committenza e il Professionista o, in mancanza di intesa, dal presidente 

del Tribunale di Potenza; 

ART. 12 - Per quanto non espressamente previsto nel presente atto si fa rinvio alle vigenti norme 

che disciplinano la materia dei lavori pubblici ed in particolare la legge n. 163 del 12/04/2006 e 

relativo regolamento di attuazione - D.P.R. 207 del 05/10/2010 - e successive modifiche e 

integrazioni; 

ART. 13 - Le parti di comune accordo stabiliscono che il presente contratto sia registrabile solo 

in caso d’uso, trattandosi di lavori soggetti ad I.V.A. . Le eventuali spese di bollo, registrazione 

fiscale, contratto e nessuna esclusa sono a carico del Professionista; 
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ART. 14 - La presente convenzione mentre vincola sin dalla sottoscrizione il Professionista  

incaricato, diventerà esecutiva e vincolante per l'Azienda Sanitaria Locale di Potenza ad avvenu-

ta adozione ed approvazione degli atti conseguenti. 

ART. 16 - Il Professionista non può cedere il credito vantato nei confronti dell’ASP ad altri. 

Fatto in triplice copia, letto, confermato e sottoscritto: 

Il Rappresentante della stazione appaltante                                         Il Professionista  

         Arch. Franca Cicale                                 Arch. Michele Antonio Schirò 

     _____________________                                                         _____________________ 


