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Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico 

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DELLA BASILICATA 

Rionero in Vulture (PZ) 

+

 
 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 
 

n. 2018/00499 del 08/08/2018 
 

 

 

al Collegio Sindacale
 

alla Giunta Regionale
 

 

OGGETTO   

 

Indizione procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’Art. 36 

comma 2, lettera c) del D. L.gs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per  l’affidamento dei lavori di “RIFACIMENTO 
RETE IDRICA E RISTRUTTURAZIONE DEL SISTEMA RISERVA IDRICA” del presidio ospedaliero IRCCS 
CROB in Rionero in Vulture(PZ) . 
 
CUP J62C17000100003 (  CUP MASTER J62C17000070003)      CIG: 7593744BC7  

 

 

Unità operativa proponente Gestione Tecnico Patrimoniale e Approvvigionamenti (UOC) 

 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato  Descrizione Allegato 

allegato A lettera di invito e allegati  allegato B elenco operatori da invitare 

   
 
 

Dichiarazione di immediata esecutività  
 
Destinatari dell’atto per l’esecuzione        
  
Gestione Tecnico Patrimoniale e 
Approvvigionamenti (UOC) 

 

 

   
Destinatari dell’atto per conoscenza 
  

Gestione Economico Finanziaria Controllo di Gestione 
 

   
 

RISERVATO ALL’UNITA’ OPERATIVA PROPONENTE (IMPUTAZIONE BUDGET) 

CdR  

DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO - 
Gestione Tecnico patrimoniale e 
approvvigionamenti (UOC) 

 

 

   

 

PdC At / Pa / Ce  Importo € 

AT - AAA360 - A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali 
(indisponibili) 

341731 
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La presente Deliberazione, tenuto conto delle fonti relative alla disciplina della privacy ovvero della tipologia degli atti 

allegati è assoggettata a:  
 

pubblicazione integrale  
pubblicazione della sola deliberazione  
pubblicazione del solo frontespizio  
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IL DIRETTORE GENERALE 

 

 PREMESSO che: 
- con D.G.R.n. 1570 del 22/12/2015 sono stati approvati i seguenti documenti: 

 programma Regionale degli Investimenti del SSR e Schede tecniche _ versione maggio 

2015; 

 appendice programmatica al suddetto Programma Regionale degli Investimenti del SSR e 

Schede tecniche _ versione maggio 2015;  

 articolato contrattuale dell' Accordo di Programma Integrativo per il settore degli 

investimenti sanitari di cui al programma generale art. 20 della Legge 67/1988;  

- con nota dipartimentale prot. n. 87241/13A2 del 31 maggio 2016, avente ad oggetto "Accordo di 

Programma integrativo del 18.05.2016", il Dirigente Generale del Dipartimento Politiche della 

Persona provvedeva a trasmettere l'Accordo sottoscritto dalla Regione Basilicata, dal Ministero 

della Salute e dal Ministero dell'Economie e delle Finanze, ai Direttori Generali delle Aziende del 

SSR; 

-  nell'ambito dell' Accordo di cui sopra, l' Istituto è interessato, tra l’altro,  agli interventi di cui alla 

MEXA BAS_CROB_S1, dal titolo "Completamento delle ristrutturazioni dei reparti dell'Ospedale 

per adeguamento alle norme di sicurezza, per efficientamento energetico e risparmio idrico", per 

Euro 5.700.000,00, di cui Euro 5.415.000,00 in quota Stato e Euro 285.000,00 in quota Regione; 

- con Deliberazione del Direttore Generale n. 177 del 29 marzo 2017, si è proceduto, tra l’altro,  a 

confermare gli interventi di cui alla  MEXA BAS_CROB_S1;  

- con D.G.R. n. 472 del 26/05/2017, la Regione Basilicata ha approvato la rimodulazione del 

programma regionale degli investimenti del S.S.R. di cui all’accordo di programma di settore del 

18/05/2016; 

- l’innanzi richiamata D.G.R. n. 472/2017 ha disposto di «rimandare a successivi atti, 

l’approvazione dei singoli progetti previsti nelle schede Mexa dell’Accordo, anche attraverso stralci 

o lotti progettuali funzionali, al fine di poter inoltrare la richiesta di ammissione a finanziamento ai 

competenti Ministeri e assicurare la quota finanziaria statale»; 

- con Deliberazione del Direttore Generale n° 663 del 02/11/2017 è stato approvato il progetto 

esecutivo relativo ai lavori di “Rifacimento Rete Idrica e Ristrutturazione Del Sistema di Riserva 

Idrica “ del P. O. di Rionero in Vulture, che costituisce uno degli interventi contemplati nella MEXA 

BAS_CROB_S1; 

- la Regione Basilicata – Dipartimento Politiche della Persona – con DGR n° 1185 del 07.11.2017 

avente ad oggetto “Accordo di Programma Integrativo per il settore degli investimenti sanitari (AdP  

del 18.05.2016 –IRCCS-CROB di Rionero in Vulture – BAS_CROB-S1- Completamento delle 

ristrutturazioni dei reparti dell’Ospedale per adeguamento alle norme di sicurezza, per 

efficientamento energetico e risparmio idrico Importo complessivo € 5.700.000,00” , ha preso atto 

dei progetti esecutivi di cui agli interventi della Scheda Mexa  BAS_CROB-S1; 

- il Dipartimento Politiche della Persona –Ufficio Finanze del SSR, con nota dirigenziale del 

10/01/2018 Prot. 4776/13AO comunicava a questo istituto le date dei Decreti Dirigenziali con cui il 

Ministero della Salute ha ammesso a finanziamento gli interventi nell’ambito dell’accordo di 

programma AdP Sanità integrativo del 18.05.2016; 

- gli interventi in parola risultano inseriti nel programma triennale dei lavori “2018-2020” adottato 

nell’anno 2017, giusta Deliberazione del Direttore Generale n.676 del 08/11/2017. 

 

 

 

 
CONSIDERATO che il quadro economico di cui al progetto approvato con Deliberazione del 
Direttore Generale n° 663 del 02/11/2017 è il seguente  
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QUADRO ECONOMICO Importi in euro

A - LAVORI

a.1) lavori a misura, a corpo, € 224.549,22

a.2) oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta € 15.000,00

Totale lavori (a.1 + a.2 ) € 239.549,22

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:

1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto , ivi inclusi i 

rimborsi previa fattura
€ 41.000,00

2) Allacciamenti ai pubblici servizi € ………

3) Imprevisti € 24.366,85

4) Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi € ………

5) Espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi € ………

6) Accantonamento di cui all’articolo 133, commi 3 e 4, del codice 

(adeguamento dei prezzi)
€ ………

7) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche € ………

8) Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis , del codice € ………

9) Spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto

a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio 

per materiali (spese per accertamenti di laboratorio) (relazione geologica) € ………

b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività 

preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle 

conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in 

fase di esecuzione, all’assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e 

assistenza ai collaudi

 

c) Importo relativo all’incentivo per funzioni tecniche di cui all’articolo 113, 

comma 2, del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che 

dovranno essere svolte dal personale dipendente

€ 6.098,32

d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di 

supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione
€      …………..

e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici €      …………..

f) Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d’appalto, incluse le spese 

per le verifiche ordinate dal direttore lavori di cui all'articolo 111, comma 1 bis, 

del D.Lgs. n. 50/2016 

€ 0,00

g) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri 

eventuali collaudi specialistici)
€      …………..

I) I.V.A. sulle spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto € 0,00

TOTALE delle “Spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto” 

(a+b+c+d+e+f+g+h)
€ 6.098,32

10) I.V.A. sui lavori  10% € 23.954,92

11) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante
€ 6.536,69

12) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge  (contributo ANAC-

Delibera n.1377 del 21/12/2016)
€ 225,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 102.181,78

COSTO COMPLESSIVO PROGETTO 

(A+B)……………………………………………………………………………………………………
€ 341.731,00

 
 

 

CONSIDERATO che 

- ai sensi dell’ art.32, comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. che stabilisce che prima dell’avvio 

delle procedure di affidamento, le amministrazioni aggiudicatrici adottino specifico procedimento a 



 

Delibera n. 2018/00499 del 08/08/2018 Dirigente Proponente Maria Gelsomina Lauletta   pag.  5/7 

 

contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 

economici e delle offerte; 

- i lavori di cui trattasi possono essere affidati tramite espletamento di una procedura negoziata 

senza previa pubblicazione di bando, ai sensi dell’art.  36 comma 2 lettera c) del decreto legislativo 

n°50/2016 e s.m.i., con il criterio del minor prezzo ai sensi del combinato disposto dell’art. 36, 

comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 95, comma 4, del medesimo D. Lgs. e come chiarito 

dall’ANAC nel parere reso al MIT con la  nota  Prot. del 23/06/2017 n. 0084346; 

- gli operatori economici da invitare alla procedura di gara, riportati nell’allegato B)  sono stati  
individuati tra gli operatori economici che hanno manifestato interesse a seguito di pubblicazione di 
apposito avviso, come risultante da Deliberazione n. 486/2018; 
 

 
DATO ATTO che  

- il  RUP ha proceduto a redigere i necessari atti di gara, allegati al presente atto sotto la lettera 

A), e di seguito elencati: 

 Lettera di invito/Disciplinare di gara  
 Istanza di ammissione  
 DGUE   
 Dichiarazione per RTI o Consorzi 
 Dichiarazione per impresa ausiliaria  
 Schema Patto di Integrità  
 Modello Offerta Economica; 
 Lista delle categorie di lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dei lavori  

 
- gli atti di gara prevedono  quale criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo, mediante 
offerta a prezzi unitari; 

 
 
RITENUTO  DI 
- dover procedere all’approvazione degli atti di gara all’uopo predisposti, completo della 
modulistica, così come allegata al presente atto; 
- dover invitare i quindici operatori economici individuati tramite sorteggio tra gli operatori 
economici che hanno manifestato interesse, come risultante da Deliberazione n. 486/2018 e di 
assegnare loro un termine non inferiore a 25 giorni dalla data di inoltro della lettera di invito a 
mezzo pec, per presentare le offerte secondo le modalità del Disciplinare di gara; 

 
 

DATO ATTO CHE in conformità a quanto previsto dalla delibera ANAC n. 1300/2017, quest’istituto 
in qualità di Stazione Appaltante è tenuto al pagamento in favore dell’Autorità di un contributo per 
la gara, determinato in ragione dell’importo della stessa, in Euro 225,00; 

 
ACCERTATO che la spesa necessaria alla realizzazione dei lavori di che trattasi trova copertura 
finanziaria sui fondi statali e regionali Accordo di Programma Integrativo art.20  L.n.67/1988, giusto 
Decreto Ministeriale del 18.12.2017;  
 

VISTI 
- il D. Lgs. N. 50 del 18 Aprile 2016 e s.m.i.; 
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 663 del 02/11/2017;  
- la DGR n° 1185 del 07.11.2017; 
- la nota dirigenziale Dipartimento Politiche della Persona – Ufficio Finanze del SSR Prot. N. 
4776/13AO del 10.01.2018, attestante la copertura finanziaria dell’intervento; 

   

 

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario; 
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D E L I B E R A 

 
Per i motivi che si intendono espressi in premessa, che si intendono integralmente 
riportati: 
 

1.  Di indire procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera c) del decreto 

legislativo n°50/2016 e s.m.i.  per l’affidamento dei lavori di “RIFACIMENTO RETE IDRICA E 
RISTRUTTURAZIONE DEL SISTEMA DI RISERVA IDRICA”, con il criterio di aggiudicazione  al 

minor prezzo, determinato mediante offerta a prezzi unitari. 
 

2. Di dare atto che il Ruolo di Responsabile del Procedimento è svolto dall’Arch. Tiziana 
CERONE 

 
3. Di approvare gli atti di gara predisposti dal RUP, così come allegati al presente atto. 

 
4. Di dare atto che gli operatori economici da invitare alla procedura di gara, sono stati  

individuati tra coloro  che hanno manifestato interesse a seguito di pubblicazione di 
apposito avviso, come risultante da Deliberazione n. 486/2018, riportati nell’allegato B), 
che, in ottemperanza alle previsioni di cui all’art. 53 - Accesso agli atti e riservatezza”,  del 
D. Lgs. 50/2016, viene sottratto alla pubblicazione ed all’accesso agli atti fino al termine di 
scadenza di presentazione  delle offerte. 
 

5. Di dare atto che agli operatori economici invitati sarà assegnato un termine per la 
presentazione delle offerte non inferiore a 25 giorni decorrenti dalla data di inoltro della 
lettera di invito a mezzo pec. 
 

6. Di dare atto che la spesa necessaria alla realizzazione dei lavori di che trattasi trova 
copertura finanziaria sui fondi statali e regionali Accordo di Programma Integrativo art.20  
L.n.67/1988, giusto Decreto Ministeriale del 18.12.2017. 
 

7. Di dare atto che in conformità a quanto previsto dalla delibera ANAC n. 1300/2017, 
quest’istituto in qualità di Stazione Appaltante è tenuto al pagamento in favore dell’Autorità 
di un contributo per la gara, determinato, in ragione dell’importo della stessa, in Euro 
225,00. 

 
8. Di autorizzare l’U.O. Economico Finanziaria al pagamento di cui al punto 7, secondo le 

modalità di rito stabilite dall’ ANAC. 
 

9. Di notificare la presente al Responsabile del Procedimento, Arch. Tiziana CERONE, per 
gli adempimenti tutti conseguenti e per la notifica dell’atto ai destinatari.  
 

10. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, attesa l’urgenza di pervenire 
all’aggiudicazione entro i termini stabiliti dall’art. 20 della Legge 67/88. 

   

 
 
 
 
 
 
 
 

Il presente atto comporta oneri
 

NON comporta oneri
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Tiziana Cerone   

L’Istruttore   Il Dirigente 
   
  Maria Gelsomina Lauletta 

  Il Dirigente Responsabile 
   

Cristiana Mecca  Antonio Prospero Colasurdo 

Il Direttore Amministrativo  Il Direttore Sanitario 
 

 
 

  Giovanni Battista Bochicchio 

Il Direttore Scientifico F.F.  Il Direttore Generale 
 

 
 
 
 
 
 
 

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
 

 

  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si certifica che la presente deliberazione 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,  08/08/2018 
 

 


