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IL RUP

F.to  Arch. Franca Cicale

Lavori manutenzione ordinaria: pulizia e manutenzione dell’impianto trattamento aria e ventilcovettori 

ai piani della struttura di via Ciccotti in Potenza.

STAZIONE APPALTANTE: AZIENDA SANITARIA LOCALE DI POTENZA, VIA TORRACA, N. 2 - 85100 POTENZA

Arch. Franca Cicale

PROCEDURA DI GARA: Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2  del D.Lgs. n. 50/2016)

O.E. AMMESSI:

MASSIMO RIBASSO:

SUB APPALTO: 

O.E. AGGIUDICATARIO: Ditta Pietrafesa Rocco, Potenza

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:

O.E. INVITATI:

OFFERTE RICEVUTE:

O.E. ESCLUSI:

ZDF233090C

17/04/2018

//

Minor prezzo, art. 95 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016

€ 2 683,20

DATA AGGIUDICAZIONE:

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE BASILICATA

Azienda Sanitaria Locale di Potenza

AVVISO DI AGGIUDICAZIONE

GARA:

//

U.O.C. Attività Tecniche e Gestione del Patrimonio
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

NUMERO 2018/D.01613
 

DEL 17/04/2018
 

 

 
OGGETTO   
 

Lavori manutenzione ordinaria: pulizia e manutenzione dell’impianto trattamento aria e ventilcovettori ai piani  della struttura di 

via Ciccotti in Potenza.

 
 

 

Struttura Proponente Attività Tecniche - (PZ)
 

 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato Pagg.  Descrizione Allegato Pagg. 

preventivo 2  durc  1 

     

     
 

 

 
Uffici a cui notificare  

Attività Tecniche - (PZ) Economico Patrimoniale 
 

   

 

 

RISERVATO ALL’UNITA’ OPERATIVA PROPONENTE (IMPUTAZIONE BUDGET)  

Centro di Costo Importo €   Centro di Costo Importo €  

AREA A - Potenza - 106 3273,50    

     

     

     
 

 
Franca Cicale

 

 Il Dirigente dell’Unità Operativa 

 
Servizio Sanitario Regionale Basilicata 
Azienda Sanitaria Locale di Potenza
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PREMESSO che: 

- che in data 28/12/2009 veniva rilasciata la certificazione di conformità dell’impianto trattamento aria 
installato nella struttura di proprietà di questa Azienda sita in via Ciccotti in Potenza; 

- che in data 18/06/2012 veniva redatto il certificato di collaudo tecnico-amministrativo da parte della 
commissione di Collaudo; 

- che in data nel luglio del 2012 le attività svolte nella sede di via Potito Petrone (Locali ex Don Uva) venivano 
trasferite presso la sede di via Ciccotti in Potenza; 

- che in data 05/08/2014 veniva eseguita la manutenzione ordinaria sull’impianto di trattamento aria e 
ventilcovettori ai piani; 

- che la mancata manutenzione degli impianti di trattamento aria può provocare rischi alla salute dei 
lavoratori come previsto dalla Legge 81/2008;  

- che la Norma UNI 10339 fornisce indicazioni in merito alla classificazione e alla definizione dei requisiti 
minimi degli impianti aeraulici ai fini del benessere degli operatori e degli utenti; 

- che l’affidamento della manutenzione degli impianti elettrici, termici e trattamento aria della struttura di via 
Ciccotti in Potenza è inserita nella procedura di GARA effettuata dalla SUA-RB PER  L’AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI  CONDUZIONE ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI”, ancora in fase di esecuzione; 

- che con determinazione Dirigenziale n. 2017/D.05552 del 28/12/2017 veniva affidata alla Ditta Pietrafesa 
Rocco con sede in Potenza, la conduzione e manutenzione della centrale termica, compilazione libretto 
d'impianto e assunzione di terzo responsabile della Sede Via Ciccotti in Potenza, per la durata di 6 mesi, nelle 

more dell'espletamento della gara da parte della SUA, giusta trattativa diretta ME.PA. n. 368622 del 

27/12/2017; 

CONSIDERATO: 

- che a distanza di circa quattro anni dall’ultima manutenzione è opportuno procedere alla manutenzione ed 
alla sostituzione dei filtri al fine di evitare epidemie polmonari o di legionella; 

- che è stato richiesto alla Ditta Pietrafesa Rocco, già manutentore della Centrale Termica della stessa 
struttura,  un preventivo di spesa per la manutenzione dell’impianto di trattamento aria e ventilcovettore ai 
piani installato nella struttura di via Ciccotti in Potenza; 

- che in data 09/04/2018, con nota prot. n. 36205, la Ditta Pietrafesa Rocco con sede in Potenza, faceva 
pervenire preventivo di spesa per un totale, di € 2.683,20 oltre Iva; 

RITENUTO necessario provvedere in tempi celeri all’affidamento e all’esecuzione di detti dei lavori di pulizia e 
manutenzione dell’impianto trattamento aria e ventilcovettori ai piani della struttura di via Ciccotti in Potenza al fine 
di garantire la sicurezza del persolane ASP e dei cittadini; 

 VISTO l’art. 36, cm. 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016, che consente il ricorso all’affidamento diretto da parte del 
Responsabile del Procedimento, per lavori di importo inferiore a € 40.000,00;  

VISTO INOLTRE l’art.1, comma 629, lettera b, della Legge n. 190/2014, che prevede il pagamento dell’Iva par lavori 
eseguiti dal 01/01/2015 direttamente dall’Azienda all’erario (SPLIT PAYMENT); 

RICHIESTO il seguente codice CIG all’Autorità di vigilanza: ZDF233090C; 

VERIFICATA la regolarità contributiva della Ditta Pietrafesa Rocco con sede in Potenza; 

RITENUTO congruo il preventivo di spesa della Ditta Pietrafesa Rocco con sede in Potenza; 

 

DETERMINA 
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1. La narrativa che precede si intende qui integralmente riportata e trascritta quale parte sostanziale del 
provvedimento; 

2. Di Affidare alla Ditta Pietrafesa Rocco con sede in Potenza, i lavori di pulizia e manutenzione dell’impianto 
trattamento aria e ventilcovettori ai piani della struttura di via Ciccotti in Potenza, per un importo di € 2.683,20 
oltre Iva, ai sensi l’art. 36, cm. 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016; 

3. Di pagare la somma relativa all’Iva del 22% direttamente all’erario, ai sensi dell’art.1, comma 629, lettera b, della 
Legge n. 190/2014; 

4. Di imputare la spesa alla voce “ CE.COPRO.MARIP. 01.01”;  

5. Tutti gli atti a cui si fa riferimento sono depositati presso l’Ufficio Tecnico di  Potenza; 

6. Di rendere il presente Atto immediatamente esecutivo. 

 

 
Gianfilippo Iannarelli

 

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.  
 

 
 







Durc On Line

Numero Protocollo INAIL_10813861 Data richiesta 06/03/2018 Scadenza validità 04/07/2018

Denominazione/ragione sociale PIETRAFESA ROCCO

Codice fiscale PTRRCC70C23G942R

Sede legale VIA LAVANGONE, 80/A 85100 POTENZA (PZ)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dell’interrogazione degli archivi dell’INPS, dell’INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell’edilizia.
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