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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

NUMERO 2017/00465
 

DEL 17/07/2017
 

 

Collegio Sindacale il   
17/07/2017

 
  

 
OGGETTO   

 

Presidio ospedaliero di Venosa. Adeguamento strutturale e impantistico  in corformità alla L.R. 17/2011 - Adeguamento ai fini 

dell'accreditamento istituzionale. Indizione di gara mediante procedura aperta per l'affidamento del servizio di ingegneria e 

architettura. 

 
 

 

Struttura Proponente Attività Tecniche - (VEN)
 

 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato Pagg.  Descrizione Allegato Pagg. 

bando di gara  3  disciplinare di gara 13 

documentazione utile per la partecipazio  35  relazione_calcolo importi_prospetto econ 10 

capitolato_contratto 10    
 
 

 
Uffici a cui notificare 
  

Attività Tecniche - (PZ) Economico Patrimoniale 

Attività Tecniche - (VEN) Segreteria Direzionale 
 

   
 
 
 

  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

  
17/07/2017

 

La presente diviene 

eseguibile ai sensi 

dell'art.44 della L.R. 

n.39/2001 e ss.mm.ii
 

Immediatamente

 

Dopo 5 gg dalla 

pubblicazione all'Albo

 

Ad avvenuta 

approvazione 

regionale

 

 
 
 

 
 

  
         

 
Servizio Sanitario Regionale Basilicata 

Azienda Sanitaria Locale di Potenza
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PREMESSO che, nel programma integrativo per il settore degli investimenti sanitari approvato dalla 

Regione Basilicata con la D.G.R. n. 1670 del 22/012/2015 e sottoscritto in data 18/05/2016 dal Ministero 
della Salute, dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e dalla Regione Basilicata e altresì rimodulato 

dalla Regione Basilicata con la D.G.R. n. 472 del 26/05/2017, è stato assentito l’intervento riferito al 
Presidio Ospedaliero di Venosa per l’importo complessivo di € 2.150.000,00 e riguardante l’adeguamento 
strutturale e impiantistico in conformità alla L.R. n. 17/2011 e l’adeguamento ai fini dei requisiti per 

l’accreditamento istituzionale; 

DATO ATTO che, per ottenere il consequenziale Decreto di finanziamento, occorre procedere alla 
redazione e all’approvazione del progetto esecutivo da trasmettere alla Regione Basilicata;  

EVIDENZIATO: 

- che l’Ufficio tecnico Aziendale non è in possesso dei programmi informatici di calcolo strutturale e al suo 
interno, pur prestando servizio varie figure tecniche qualificate, le medesime in questo  momento sono 
oberate da una svariata mole di procedimenti e pertanto si ritiene di dover affidare all’esterno il servizio di 

progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva per l'intervento indicato in premessa 
per il Presidio Ospedaliero di Venosa;    

- 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 su un importo presunto di lavori di € 1.240.000,00, al netto di IVA 
e Cassa Previdenziale, in € 149.634,92 oltre cassa e iva; 

ATTESO che l’Ufficio Tecnico Aziendale, altresì, ha predisposto i seguenti elaborati, che si allegano al 
presente atto per formarne parte integrante e sostanziale : 

- bando di gara;  

- disciplinare di gara;  

- la documentazione utile per la partecipazione alla gara: 1A – istanza di partecipazione alla procedura di 
gara; Modello 1 – Documentazione amministrativa per l’ammissione alla gara; Modello 2/A 
Documentazione amministrativa per l’ammissione alla gara – soggetti in carica; Allegato 2/B 

Documentazione amministrativa per l’ammissione alla gara – soggetti cessati; Allegato 3/A 
Documentazione amministrativa per l’ammissione alla gara – soggetto ausiliario - Avvalimento; Allegato 

3/B Documentazione amministrativa per l’ammissione alla gara – soggetti in carica – Avvalimento; Allegato 
3/C Documentazione amministrativa per l’ammissione alla gara – soggetti cessati – Avvalimento; Allegato 
A/4 Dichiarazione che deve essere resa da tutti i soggetti, art. 85 dec. Leg.Vo 159/2011; Allegato A/5 offerta 

economica e sul tempo massimo;  

- relazione tecnica illustrativa – calcolo importi – prospetto economico, redatto ai sensi dell’art. 23 comma 
15 del D.Lgs. n. 50/2016, contenete: Relazione Tecnico – illustrativa, calcolo degli importi per 

l’acquisizione dei servizi, prospetto economico degli oneri complessivi relativi ai servizi;  

- capitolato speciale descrittivo e prestazionale: schema di contratto; 

VISTO: 

- 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 
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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 “No mina, ruolo e compiti del 
Responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni” approvate 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;  

- la delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 163 del 22/12/2015, con la quale sono stati fissati gli 
importi dei contributi da versare a favore della medesima Autorità; 

- il Programma triennale delle opere pubbliche dell’ASP di cui alla D.D.G. n. 682 del 24/ 10/2016;  

DATO ATTO che l’intervento trova copertura finanziaria come da indicazioni delle citate D.G.R. 1670 del 
22/12/2015 e  D.G.R. n. 472 del 26/05/2017; 

RITENUTO: 

- di dover procedere all’indizione di una procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, con il 
criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 3, lettera 

b) del medesimo Decreto per l’affidamento del servizio di ingegneria ed architettura inerenti la 
progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva per l'intervento "adeguamento 
strutturale e impiantistico in conformità alla L.R. n. 17/2011 del Presidio Ospedaliero di Venosa e 

adeguamento ai fini dei requisiti per l’accreditamento istituzionale”; 

- di dover approvare il bando, il disciplinare di gara e la documentazione utile per la partecipazione alla gara 
stessa, nonché la Relazione Tecnico – illustrativa, calcolo degli importi per l’acquisizione dei servizi, 

prospetto economico degli oneri complessivi relativi ai servizi e il capitolato speciale descrittivo e 
prestazionale: schema di contratto, allegati quali parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 
RITENUTO, altresì, di dover pubblicizzare il bando di gara, ai  sensi degli artt. 72 e 73 del D.lgs 50/2016, 
mediante la sua pubblicazione: 

- sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; 
- sul Sito informatico della Regione Basilicata S.I.A.B; 

- sul Sito internet dell’A.S.P.; 
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DATO ATTO: 

- del codice CIG n. 71423158C9; 
- del codice CUP n. H88I1000020001; 

SENTITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario  
 

DELIBERA 
 

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

2) di indire gara mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, con il criterio di  
aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 3, lettera b) del 
medesimo Decreto, per l’affidamento del servizio di ingegneria ed architettura inerenti la progettazione di 

fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva per l'intervento di "adeguamento strutturale e 
impiantistico in conformità alla L.R. n. 17/2011 del Presidio Ospedaliero di Venosa e adeguamento ai fini 
dei requisiti per l’accreditamento istituzionale” per l’importo complessivo di € 2.150.000,00; 

3) di approvare il bando di gara, il disciplinare di gara e la documentazione utile per la partecipazione alla 
gara allegati quale parte integrante e sostanziale  al presente provvedimento per l'affidamento di prestazioni 
e servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di importo inferiore a lla soglia comunitaria, relativamente 

alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva per l'intervento indicato al 
precedente punto 2); 

4) di approvare gli allegati A- Relazione Tecnico – illustrativa; B - calcolo degli importi per l’acquisizione 

dei servizi; C - prospetto economico degli oneri complessivi relativi ai servizi  e  il capitolato speciale 
descrittivo e prestazionale: schema di contratto; 
 

5) di pubblicizzare il bando di gara, ai  sensi degli artt. 72 e 73 del D. lgs 50/2016, mediante la sua 
pubblicazione : 

- sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; 
- sul Sito informatico della Regione Basilicata S. I.A.B.; 
- sul Sito internet dell’A.S.P.; 

6) di dare atto che l’intervento trova copertura finanziaria come da indicazioni della D.G.R. 1670 del 
22/12/2015 e della D.G.R. n. 472 del 26/05/2017; 

7) di nominare quale Responsabile unico del Procedimento l’Arch. Franca Cicale, Direttore dell’U.O.C. 
Attività Tecniche e Gestione del Patrimonio Aziendale; 

8) di autorizzare il RUP, Arch. Franca CICALE, per tutti gli atti consequenziali;  

Tutti gli atti a cui si fa riferimento sono depositati presso l’Ufficio tecnico Aziendale; 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva per le motivazioni sopra espresse. 
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Franco Di Lucchio
 

 
 

L’Istruttore   Il Responsabile Unico del Procedimento 

 

 

Franca Cicale
 

Il Dirigente Responsabile dell’Unità Operativa  
 

 

 

 

 

 Massimo De Fino     Giovanni Battista Bochicchio    Cristiana Mecca  

Il Direttore Sanitario 

Massimo De Fino
 

Il Direttore Generale 

Giovanni Battista Bochicchio
 

Il Direttore Amministrativo 

Cristiana Mecca
 

 

 

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

 

 
 


