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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. 2020/00339 del 01/07/2020 
 

 

 

al Collegio Sindacale
 

alla Giunta Regionale
 

 

OGGETTO   

 

Procedura aperta telematica per l’affidamento dei lavori di adeguamento e riqualificazione della 
centrale termica dell’IRCCS – CROB.  Indizione.  CUP: J62C13000140002– CIG: 8354653DBF 
   

 

 

Unità operativa proponente Gestione Tecnico Patrimoniale e Approvvigionamenti (UOC) 
 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato  Descrizione Allegato 

Bando_di_Gara_GURI.pdf  All.1)_DISCIPLINARE_DI_GARA.pdf 

All.1.a)_Domanda_di_partecipazione.pdf  
All.1.b)_Dichiarazioni_integrative_impresa_ausili
aria.pdf 

All.1.c)_Dichiarazioni_RTI-Consorzi.pdf  All.1.d)_Dichiarazione_antimafia.pdf 

All.2)_DGUE.pdf  All.3)_Patto_di_Integrità.pdf 

All.4)_Modello_Offerta_Economica.pdf  

All.5) Lista delle categorie di lavorazioni e 

forniture previste per l'esecuzione dei lavori 
.PDF 

 

 

Dichiarazione di immediata esecutività
 

 

Destinatari dell’atto per l’esecuzione        
  
Gestione Tecnico Patrimoniale e 
Approvvigionamenti (UOC) 

Gestione Economico Finanziaria 

 

   
Destinatari dell’atto per conoscenza 
  

Controllo di Gestione 
Responsabile per la prevenzione della corruzione e 
della trasparenza 

 

   
 

RISERVATO ALL’UNITA’ OPERATIVA PROPONENTE (IMPUTAZIONE BUDGET) 

CdR  

 

 

 

  

 

 

PdC At / Pa / Ce  Importo € 
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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 

 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il «Codice dei contratti pubblici» relativi a 

lavori, servizi e forniture, così come modificato ed integrato; 

 

VISTA la Deliberazione n. 364 del 11/06/2018 avente ad oggetto “Regolamento per la predisposizione, 

l’adozione e la pubblicazione del Direttore Generale e delle determinazioni dei dirigenti dell’IRCCS-CROB 

– Adozione”; 

 

VISTO l’art. 32, comma 2, del predetto Decreto, il quale prevede che la Stazione Appaltante, prima 

dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, adotti un formale provvedimento nel 

quale venga manifestata la volontà di rivolgersi al mercato per la contrattazione, e vengano individuati 

gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;  

 

PREMESSO che 

- con Deliberazione del Direttore Generale n. 199 del  15/04/2020 è stato approvato il progetto 

esecutivo relativo ai “lavori di adeguamento e riqualificazione della centrale termica dell’IRCCS – 

CROB” per un importo complessivo di € 1.000.000,00,di cui € 806.977,90 per lavori e oneri di 

sicurezza e  € 193.023,10, per somme a disposizione dell’Amministrazione  così come risulta dal 

quadro economico di seguito riportato: 

 

A - LAVORI      

 A1) Lavori  a  corpo  € 790.093,08 

A2) Oneri  s icurezza, non soggetti  a  ribasso   € 16.884,82 

              TOTALE LAVORI                     (A1+A2) € 806.977,90 

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE     

B1) Lavori  in economia compresa  IVA  € 30.000,00 

B2) Al lacciamenti   a i  pubbl ici  servizi   €  

B3) Imprevis ti  compreso IVA  € 13.190,06 

B4) Acquis izione di  aree o immobi l i  e pertinenti  indennizzi   €  

B5) Espropriazione di  aree o immobi l i  e pertinenti  indennizzi   €  

B6) Accantonamento revis ione prezzi   €  

B7) Spese per pubbl ici tà   €  

B8) Spese di  cui  a l l ’art. 24, comma 4  €  

B9) Spese connesse a l l ’attuazione del l ’ap palto  €  

B10)Ri l ievi   accertamenti  indagini   €  

B11)Progettazione defini tiva  e coordinatore s icurezza  progettazione   € 34.494,15 

B12)Fondo per la  progettazione e l ’innovazione  ( art, 113 del  codice)   € 16.768,25 
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B13) spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, supporto a l  

RU, veri fica  e va l idazione  
 €  

B14) Eventual i  spese per commiss ioni  giudicatrici   €  

B15) Col laudo tecnico  € 5.000,00 

B16) I.V.A sui  lavori  in appalto   € 80.697,80 

B17) I.V.A sui  lavori  in economia   €  

B18) I .V.A e CASSA su spese tecniche   € 12.872,84 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  sommano (B) € 193.023,10 

COSTO COMPLESSIVO PROGETTO  TOTALE (A+B)  € 1.000.000,00 

 

- l’intervento in parola risulta inserito nell’elenco annuale del programma triennale dei lavori pubblici 

“2020-2022” adottato nell’anno 2019, giusta Deliberazione del Direttore Generale n. 2019/00710 del 

06/11/2019 ; 

-  l’intervento di cui trattasi trova copertura finanziaria nei fondi di cui alla Delibera di Giunta regionale    

 n. 522 del 14/05/2013; 

 

RITENUTO  

- di attivare una procedura aperta ex art. 60, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., al fine di consentire un 

ampliamento della platea dei soggetti potenzialmente interessati all’affidamento dell’appalto;  

- di espletare la suddetta procedura di gara in modalità telematica, ai sensi dell’art. 58 del Codice dei 

contratti pubblici, attraverso il portale della piattaforma di E-procurement dell’IRCCS CROB; 

- di adottare quale criterio di aggiudicazione il criterio del minor prezzo, giusta previsione dell’art. 95 

comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 

VISTI gli atti di gara predisposti dal RUP, allegati al presente atto e di seguito elencati:  

 Bando di gara G.U.R.I. 

1) Disciplinare di gara con i seguenti allegati: 

All.1.a) Domanda di partecipazione con dichiarazioni  

All.1.b) Dichiarazione integrative dell’impresa ausiliaria  

All.1.c) Dichiarazioni RTI - Consorzi 

All.1.d) Dichiarazione antimafia 

All.2) DGUE  

All.3) Patto d’integrità 

All.4) Modello Offerta economica 

All.5) Lista delle categorie di lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dei lavori  

 

DATO ATTO che  

- il bando di gara in oggetto dovrà essere pubblicato, secondo le modalità stabilite  dagli artt.72 e 73 

del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché dal D.M. 2 dicembre 2016, sulla GURI, serie speciale relativa 

ai contratti pubblici, sul profilo del committente, e non oltre due giorni da tale pubblicazione, sulla 
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piattaforma Regionale SIAB, oltre che, per estratto su un  quotidiano a diffusione nazionale e su un 

quotidiano a diffusione locale nel luogo di esecuzione del contratto; 

- che le spese per la pubblicazione sulla GURI e sui quotidiani obbligatoria ed onerosa saranno 

anticipate dall’Istituto e rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro sessanta giorni 

dall’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del D.Lgs. 50/2016; 

- la spesa occorrente per le suddette pubblicazioni è stimabile in € 3.000,00 oltre IVA; 

 

DATO altresì atto che, in conformità a quanto previsto dalla Delibera ANAC n.289 del 01/04/2020 e 

dall’art. 65 del D.L. n. 34 del 19/05/2020 , quest’Istituto in qualità di Stazione Appaltante è  esonerato 

dal versamento del contributo a favore dell’ANAC; 

 

RITENUTO di 

- dover procedere all’approvazione degli atti di gara all’uopo predisposti, completi della modulistica, 

così come elencati ed allegati  al presente atto ; 

- dover procedere all’indizione della procedura aperta telematica per l’affidamento dei “lavori di 

adeguamento e riqualificazione della centrale termica dell’IRCCS – CROB”, che sarà espletata tramite 

la piattaforma di E-procurement dell’Istituto raggiungibile all’indirizzo 

https://irccscrob.tuttogare.it/index.php; 

- di dover pubblicare il bando di cui trattasi sulla GURI, serie speciale relativa ai contratti pubblici dalla 

cui data di pubblicazione decorrono gli effetti giuridici della stessa, sul profilo del committente e, non 

oltre due giorni da tale pubblicazione, sulla piattaforma Regionale SIAB,  oltre che, per estratto su un  

quotidiano a diffusione nazionale e su un quotidiano a diffusione locale nel luogo di esecuzione del 

contratto; 

-  di dover assegnare agli Operatori Economici, come termine di scadenza di presentazione delle  

offerte, il termine non inferiore a venti (20)  giorni dalla data di pubblicazione, giusta previsione del 

comma 9 dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016; 

 

 

 

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario; 
 

D E L I B E R A 

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

 

1.   DI APPROVARE gli atti di gara all’uopo predisposti, completi della modulistica, così come 

allegati al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.  

 

2.   DI PRENDERE ATTO che il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Tiziana Cerone, in servizio 

presso l’U.O.C. Gestione Tecnico Patrimoniale e approvvigionamenti dell’Istituto.  

https://irccscrob.tuttogare.it/index.php
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3.  DI INDIRE, per l’effetto, la procedura aperta ai sensi ex art.60, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

per l’affidamento dei “lavori di adeguamento e riqualificazione della centrale termica 

dell’IRCCS – CROB”, che sarà espletata tramite la piattaforma di E-procurement    dell’Istituto   

raggiungibile   all’indirizzo  https://irccscrob.tuttogare.it/index.php   per un importo di € 

806.977,90 di cui €  16.884,82 per oneri di sicurezza oltre IVA  , come si evince dal quadro 

economico in narrativa riportato.  

 

4.  DI STABILIRE che il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, 

comma 4  del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii.. 

 

5.  DI ESPLETARE la suddetta procedura di gara in modalità telematica, ai sensi dell’art. 58 del 

Codice dei contratti pubblici, attraverso il Portale della piattaforma di E-procurement 

dell’IRCCS CROB.  

 

6.  DI DARE ATTO che l’intervento di cui trattasi trova copertura finanziaria nei fondi di cui alla 

Delibera di Giunta regionale  n. 522 del 14/05/2013; 

 

7.  DI PUBBLICARE il bando di cui trattasi sulla GURI, serie speciale relativa ai contratti pubblici 

dalla cui data di pubblicazione decorrono gli effetti giuridici della stessa,  sul profilo del 

committente e, non oltre due giorni da tale pubblicazione, sulla piattaforma Regionale SIAB 

oltre che, per estratto su un  quotidiano a diffusione nazionale e su un quotidiano a diffusione 

locale nel luogo di esecuzione del contratto. 

 

8.  DI DARE ATTO che le spese per le pubblicazioni obbligatorie ed onerose saranno anticipate 

dall’Istituto e rimborsate alla stazione appaltante dall’ aggiudicatario entro il termine di 

sessanta giorni dall’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del D.lgs. 50/2016.  

 

9. DI IMPEGNARE la spesa occorrente per le pubblicazioni, stimabile in € 3.000,00 oltre IVA sul 

conto economico “B.2.B.1.12.C.5) Pubblicazioni gare e Rimborsi SUAB” dell’esercizio 2020. 

 

10. DI DARE ATTO che  in conformità a quanto previsto dalla Delibera ANAC n.289 del 01/04/2020 

e dall’art. 65 del D.L. n. 34 del 19/05/2020 , quest’Istituto in qualità di Stazione Appaltante è  

esonerato dal versamento del contributo a favore dell’ANAC. 

 

11. DI DARE ATTO che tutta la documentazione richiamata nel presente deliberato, ancorché non 

materialmente allegata, è agli atti dell’Ufficio del RUP, presso l’U.O. Gestione Tecnico 

Patrimoniale ed Approvvigionamenti. 

 

12. DI NOTIFICARE il presente provvedimento alle UU.OO. riportate in frontespizio attraverso la 

procedura informatica “Atti Digitali” per gli adempimenti di competenza.  

 

https://irccscrob.tuttogare.it/index.php


 

Delibera n. 2020/00339 del 01/07/2020 Dirigente Proponente Maria Gelsomina Lauletta   pag.  7/8 

 

13. DI DISPORRE la pubblicazione della sola deliberazione nel rispetto delle tempistiche previste 

dal codice dei contratti in materia di pubblicazione degli atti di gara. 

   

 

 
 

 
 
 

 
 

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 
 

 
 

  Cristiana Mecca 

Il Direttore Scientifico   Il Direttore Generale F.F. 
 

 
 
 
 
 
 
 

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, d ecorsi cinque giorni 

consecutivi dalla sua pubblicazione. 

 
 

Rionero in V.re lì,  01/07/2020 
 

 


