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Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico 

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DELLA BASILICATA 

Rionero in Vulture (PZ) 

  

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 

Gestione Tecnico Patrimoniale e 
Approvvigionamenti (UOC) 

 

 

n. 2019/D.00263 del 06/09/2019 
 

 

 

OGGETTO   

 

 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEI LOCALI DELLA FARMACIA - CUP J62C17000080003 
(CUP MASTER J62C17000070003) CIG: 75941380EE – APPROVAZIONE I° STATO DI 
AVANZAMENTO DEI LAVORI E LIQUIDAZIONE I° CERTIFICATO DI PAGAMENTO IN FAVORE 
DELL’OPERATORE ECONOMICO P.D. COSTRUZIONI S.r.l..  
 

 

Unità operativa  Gestione Tecnico Patrimoniale e Approvvigionamenti (UOC) 

 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato  Descrizione Allegato 

   

   
 
 

Dichiarazione di immediata esecutività
 

 
Destinatari dell’atto per l’esecuzione 
  

  

 

   
Destinatari dell’atto per conoscenza 
  

  
 

    
 

 

RISERVATO ALL’UNITA’ OPERATIVA PROPONENTE (IMPUTAZIONE BUDGET) 

CdR  

 

 

 

 

 

PdC At / Pa / Ce  Importo € 
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La presente Determinazione, tenuto conto delle fonti relative alla disciplina della privacy ovvero della tipologia degli atti 

allegati è assoggettata a:  
 

pubblicazione integrale  

pubblicazione della sola determinazione  

pubblicazione del solo frontespizio  
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Il Dirigente Responsabile dell’U.O. 
 

Gestione Tecnico Patrimoniale e Approvvigionamenti (UOC) 

 
 

Richiamata  la deliberazione n. 364 del 11/06/2018, con la quale l’U.O.  Gestione 

Tecnico Patrimoniale e Approvvigionamenti  è stata delegata, in relazione ad ambiti 

predefiniti, all’adozione di atti anche nella forma di “Determinazione Dirigenziale” 

 

VISTA la deliberazione n° 75 del 08/02/2017 avente ad oggetto: “Rimodulazione 

articolazione interna del Dipartimento Amministrativo - Presa d'atto nota dipartimentale n. 

20170000151 del 04/01/2017 - Provvedimenti conseguenti con la quale è stato assegnato 

all’ing. Maria Gelsomina Lauletta l’incarico di Responsabile della U.O.S.D. Gestione 

Tecnico Patrimoniale e Approvvigionamenti; 

 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n° 364 del 11/06/2018 avente ad oggetto 

“Regolamento per la predisposizione, l’adozione e la pubblicazione delle deliberazioni del 

Direttore Generale e delle Determinazioni dei Dirigenti dell’IRCCS-CROB – Adozione”;  

 

PREMESSO che: 

 con Deliberazione del Direttore Generale n. 659 del 02.11.2017 è stato approvato il 

progetto esecutivo per i lavori di “Ristrutturazione dei locali della Farmacia”; 

 la Regione Basilicata – Dipartimento Politiche della Persona – con nota dirigenziale 

prot. n. 4776/13AO del 10.01.2018 comunicava l’ammissione al finanziamento per gli 

interventi di cui alla scheda MEXA BAS_CROB_S1 “Completamento delle ristrutturazioni 

dei reparti dell’ospedale per adeguamento alle norme di sicurezza, per efficientamento 

energetico e risparmio idrico”; 

 con deliberazione n. 509 del 09/08/2018 è stata indetta procedura negoziata ai sensi 

dell’art. 36 comma 2 lettera c) del D.Lgs. n.50/2016 per l’affidamento dei lavori di 

“Ristrutturazione dei locali Farmacia” di cui alla SCHEDA MEXA BAS_CROB_S1; 

 con deliberazione del Direttore Generale n. 744 del 13/11/2018, l’appalto è stato 

aggiudicato all’operatore economico P.D. COSTRUZIONI S.r.l. - Viale S. Antonio n. 53 – 

80021 Afragola (NA), partita iva: 04912671213, che ha offerto il prezzo pari ad € 

319.573,68, oltre ad € 5.741,60, per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per un 

importo complessivo dei lavori di € 325.315,28 al netto dell’iva; 

 il contratto è stato stipulato in data 21/03/2019 e registrato presso l’Agenzia delle 

Entrate di Melfi (PZ) il 02/04/2019 al n. 202 Serie 3; 

 l’intervento trova copertura finanziaria sui fondi statali e regionali  – Accordo di 

Programma Integrativo art. 20 Legge n. 67/1988, AdP settore sanità del 18.05.2016, 

approvato con D.G.R. n. 1570 del 22.12.2015 e rimodulato con D.G.R. n. 472/2017 

(SCHEDA MEXA BAS_CROB_S1), giusto Decreto Ministeriale del 18.12.2017; 

 la Ditta P.D. COSTRUZIONI SRL ha comunicato, con nota acquisita al protocollo 

dell’Istituto in data 20/05/2019 al n. 20190005508, la nuova sede legale ubicata in Corso 

Garibaldi n. 38 – 80021 Afragola (NA); 

 i lavori hanno avuto inizio il 10/06/2019, giusta verbale redatto in pari data; 
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 il tempo previsto per la realizzazione degli interventi è stabilito in 200 giorni e quindi 

con ultimazione dei lavori entro il 27/12/2019; 

 

PREMESSO, altresì, che:   

 con deliberazione del Direttore Generale n. 2019/00465 del 09/07/2019 ad oggetto: 

“Lavori di ristrutturazione dei locali farmacia – CUP J62C17000080003 (CUP master 

J62C17000070003) CIG: 75941380EE – Liquidazione anticipazione contrattuale in favore 

dell’impresa esecutrice P.D. Costruzioni S.r.l.” si è provveduto alla liquidazione 

dell’anticipazione per un importo di € 71.569,37, compreso iva al 10%; 

  con deliberazione del Direttore Generale n. 2019/00528 del 08/08/2019 ad oggetto: 

“Lavori di ristrutturazione dei locali farmacia – CUP J62C17000080003 (CUP master 

J62C17000070003) CIG: 75941380EE – Impresa esecutrice P.D. Costruzioni S.r.l. – 

Autorizzazione al subappalto per gli impianti meccanici, idrici ed elettrici” si è provveduto, 

ai sensi dell’art. 105 del decreto legislativo n.50/2016, ad autorizzare il subappalto delle 

opere impiantistiche; 

 

ACCERTATO che: 

 l’appalto di cui trattasi è disciplinato dal D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

 l’art. 9.1 del contratto di appalto suddetto, così come disciplinato dal capitolato 

speciale d’appalto, all’art. 2.16 – anticipazione e pagamenti in acconto prevede 

l’anticipazione da corrispondere all’impresa, pari al 20% dell’importo contrattuale, nel 

rispetto di quanto previsto dall’art. 35, comma 18 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.; 

 l’art. 9.3 del contratto di appalto suddetto, così come disciplinato dal capitolato 

speciale d’appalto, all’art. 2.16 – anticipazione e pagamenti in acconto, prevede il 

pagamento in acconto dei lavori qualora l’importo netto degli stessi sia non inferiore ad € 

80.000,00; 

 

CONSIDERATO che:  

 il geom. Angelo Cappiello, in qualità di Direttore dei Lavori, ha redatto, la 

documentazione contabile relativa al primo stato di avanzamento dei lavori realizzati a 

tutto il 07/08/2019, da cui risulta che l’importo netto dei lavori realizzati è pari ad € 

113.085,30, oltre oneri per la sicurezza pari ad € 2.030,68, per un importo complessivo 

di € 115.115,98; 

 il geom. Ivo Aloè, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, in data 

08/08/2019 ha emesso il certificato di pagamento n. 1 riferito al primo S.A.L., pari ad € 

91.517,20, oltre iva al 10% pari ad € 9.151,72, per un importo complessivo di € 

100.668,92; 

 

VISTI: 

 il verbale di consegna dei lavori redatto in data 10/06/2019; 

 il primo stato di avanzamento dei lavori ed il primo certificato di pagamento, redatti e 

sottoscritti, ognuno per quanto di competenza, dal Direttore dei Lavori, dalla ditta 

esecutrice dei lavori e dal Responsabile Unico del Procedimento, da cui si evince che il 

credito da corrispondere all’operatore economico ammonta ad € 91.517,20, oltre IVA al 

10% pari ad € 9.151,72, per un totale di € 100.668,92; 



 

Determinazione n. 2019/D.00263 del 06/09/2019 Dirigente Proponente Maria Gelsomina Lauletta   pag.  5/8 

 

 il DURC numero protocollo INAIL_17406289 dal quale si evince la regolarità 

contributiva della “P.D. Costruzioni S.r.l.” – partita iva/codice fiscale 04912671213 con 

scadenza validità al 12/11/2019; 

 

RITENUTO:   

 di dover approvare il primo stato di avanzamento dei lavori ed il primo certificato di 

pagamento, così come redatti, firmati dal direttore dei lavori, dall’impresa e dal 

responsabile unico del procedimento; 

 di dover liquidare e pagare all’operatore economico P.D. Costruzioni S.r.l. – Corso 

Garibaldi n. 38 80021 Afragola (NAPOLI) – codice fiscale 04912671213, in qualità di 

affidataria dei lavori di che trattasi, l’importo netto di € 91.517,20, oltre iva al 10% pari 

ad € 9.151,72, per un importo complessivo di € 100.668,92; 

 
DATO ATTO: 

  che l’importo da liquidare e pagare, per un importo totale di € 100.668,92, trova 

copertura nell’ambito del quadro economico di progetto e saranno anticipati dall’Istituto, 

nelle more dell’erogazione dei relativi finanziamenti da parte dalla Regione Basilicata, 

con imputazione alla voce di conto “A.II.9.C – anticipi lavori in corso” sul bilancio 

dell’anno corrente; 

 che si procederà a richiedere alla Regione Basilicata l’erogazione del finanziamento 

dell’importo corrispondente, in considerazione che l’intervento trova copertura 

finanziaria nei fondi di cui all’A.d.P. art. 20 L. n. 67/1988, giusto decreto Ministeriale del 

18/12/2017 

 

VISTI 
 il D. Lgs. n.50/2016 e smi; 

 il D.P.R. n. 207/2010; 

la legge n. 98/2013 di conversione del D.L. 69/2013;  

 
 

D E T E R M I N A 

 
 

per i motivi espressi in premessa: 
 

1. DI APPROVARE il primo stato di avanzamento dei lavori a tutto il 07/08/2019 ed il 

primo certificato di pagamento così come redatti, e firmati dal direttore dei lavori, 

dall’impresa e dal responsabile unico del procedimento; 

 

2. DI LIQUIDARE e pagare all’operatore economico “P.D. Costruzioni S.r.l. – Corso 

Garibaldi n. 38 80021 Afragola (NAPOLI) – codice fiscale 04912671213” l’importo netto 

di € 91.517,20, oltre iva al 10% pari ad € 9.151,72, per un importo complessivo di € 

100.668,92, per quanto dovuto relativamente al primo stato di avanzamento dei lavori e 

relativo primo certificato di pagamento degli stessi lavori; 

 
3. DI DARE ATTO che l’importo totale di € 100.668,92, trova copertura nell’ambito del 

quadro economico di progetto e saranno anticipati dall’Istituto, nelle more 
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dell’erogazione dei relativi finanziamenti da parte dalla Regione Basilicata, con 

imputazione alla voce di conto “A.II.9.C – anticipi lavori in corso” sul bilancio dell’anno 

corrente; 

 
4. DI RICHIEDERE alla Regione Basilicata l’erogazione del finanziamento dell’importo 

corrispondente, considerato che l’intervento trova copertura finanziaria nei fondi di cui 

all’A.d.P. art. 20 L. n. 67/1988, giusto decreto Ministeriale del 18/12/2017; 

 
5. DI DARE ATTO che tutta la documentazione citata in istruttoria nel presente 

provvedimento, ancorché non materialmente allegata al provvedimento, è custodita 

agli atti dell’U.O. Gestione Tecnico Patrimoniale e Approvvigionamenti; 

   

 
 
 

 
 

 
 

Il presente atto comporta oneri
 

NON comporta oneri
 

 

 
 
 

 
 

 
Angelo Cappiello   

L’Istruttore   

   
  Maria Gelsomina Lauletta 

Il Dirigente  Il Dirigente Responsabile 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il presente atto è trasmesso per l’imputazione dei conseguenti costi  all’U.O.C. Gestione Economico Finanziaria 

e all'U.O.C. Controllo di Gestione
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si certifica che la presente determinazione è pubblicata all’albo pretorio informatico dell’Istituto di Ricovero e Cura a 

Carattere Scientifico CROB di Rionero inVulture e che vi rimarrà per cinque giorni consecutivi. Gli allegati cartacei 

sono disponibili per l’eventuale consultazione agli atti di ufficio. 
 
 

La stessa, ove non assoggettata al controllo regionale e ove non sia stata dichiarata immediatamente eseguibile, diviene 

esecutiva, ai sensi dell’art. 11, comma 11 e dell’art. 44 comma 8 della L.R. n. 39/2001, decorsi cinque giorni 

consecutivi dalla sua pubblicazione. 
 
 

Rionero in V.re lì,  06/09/2019 
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Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico 

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DELLA BASILICATA 

Rionero in Vulture (PZ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISTO l'art. 13 del regolamento aziendale di organizzazione e funzionamento dell'Istituto, 

approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 451 del 4/8/2016, che recita, fra l'altro “Il 
Direttore Scientifico esprime parere obbligatorio al Direttore Generale sulle determinazioni e sulle 
delibere inerenti le attività cliniche e scientifiche, le assunzioni e l'utilizzo del personale medico e 

sanitario non medico................”; 
 

VISTO la deliberazione N° 274 del 03/05/2019 avente ad oggetto “Dr Alessandro Sgambato- 
nomina direttore scientifico” dell'IRCCS/CROB di Rionero in Vulture;  
 

 

Tanto premesso 

 

Il Direttore Scientifico esprime parere favorevole in ordine alla proposta di determinazione avente 
ad oggetto:  

"LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEI LOCALI DELLA FARMACIA - CUP 

J62C17000080003 (CUP MASTER J62C17000070003) CIG: 75941380EE – APPROVAZIONE 

I° STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI E LIQUIDAZIONE I° CERTIFICATO DI 

PAGAMENTO IN FAVORE DELL’OPERATORE ECONOMICO P.D. COSTRUZIONI S.r.l.." 

 

 

Rionero in V.re lì,    

   Il Direttore Scientifico 
 


