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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

NUMERO 2018/D.00848
 

DEL 02/03/2018
 

 

 
OGGETTO   
 

Lavori di riparazione dei bagni  a servizio dei locali sede ADI e realizzazione parete divisoria segreteria uffici CEA presso la sede 

di via della Pineta in Potenza - Affidamento lavori

 
 

 

Struttura Proponente Attività Tecniche - (PZ)
 

 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato Pagg.  Descrizione Allegato Pagg. 

DURC 1    

     

     
 

 

 
Uffici a cui notificare  

Economico Patrimoniale  
 

   

 

 

RISERVATO ALL’UNITA’ OPERATIVA PROPONENTE (IMPUTAZIONE BUDGET) 

Centro di Costo Importo €   Centro di Costo Importo €  

RISORSE COMUNI ASSISTENZA PRIMARIA - 

Potenza - 194 
4026,00    

     

     

     
 

 
Franca Cicale

 

 Il Dirigente dell’Unità Operativa 

 
Servizio Sanitario Regionale Basilicata 

Azienda Sanitaria Locale di Potenza
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Su proposta del Dirigente Responsabile dell’UU.OO. Attività Tecniche di Potenza e Lagonegro, Arch. 

Franca Cicale, che espone quanto segue: 

PREMESSO CHE: 

- a seguito di segnalazione e successivo sopralluogo presso la sede di via della Pineta in 

Potenza l’ufficio tecnico aziendale ha verificato la rottura dei condotti di scarico dei bagni 

asserventi gli uffici ADI allocati al terzo piano della struttura con conseguente infiltrazioni nei 

sottostanti locali degli uffici CEA;   

- la Responsabile del UOC Gestione strutture private accreditate e convenzionate sita al 

piano secondo della struttura  di cui sopra richiedeva, a tutela della privacy, la realizzazione 

di una parete separatoria da realizzarsi nell’attuale area di segreteria al fine di creare una 

postazione lavorativa per la Dr.ssa M. Martino; 

  

RITENUTO OPPORTUNO procedere alla richiesta di preventivi di spesa inerenti i lavori di riparazione dei 

bagni  a servizio dei locali sede ADI e realizzazione parete divisoria segreteria uffici CEA presso la sede di 
via della Pineta in Potenza; 
 
VISTA la nota Prot. 14423 del 07.02.2018, con la quale sono state invitate a presentare un preventivo-

offerta n. 5 ditte come di seguito riportate, entro il 13.02.2018 ore 11,30: 

 

Numero Ditta Sede 

1 Impresa Silvano Renato C.da Botte 117° 85100 Potenza 

2 Impresa Salinardi Giuseppe Via Appia, 275 85056 Ruoti (PZ) 

3 Impresa Turlione Srl Via Aldo Capitani, 16 - 85100 Potenza 

4 Ditta Berardi Massimo  C.da Boccavoia 85050 Baragiano (PZ) 

5 Lacerenza Isolanti C.da Valle Bona - 85021 Avigliano (Pz) 

 
 
PRESO ATTO che 3 ditte su 5 invitate hanno inviato preventivo offerta nei termini previsti  e dalla lettura 

dei preventivi offerta è risultato quanto segue: 

N° Ditta Num./Data Reg. Offerta economica 

1 Lacerenza Isolanti 16264. 12.02.2018 € 4.000,00 oltre I.V.A 

2 Ditta Berardi Massimo 116537. 13.02.2018 € 3.300,00 oltre I.V.A 

3 Impresa Turlione Srl 16542. 13.02.2018 € 4.000,00 oltre I.V.A 
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VISTO: 

- l’art. 36 comma 2 lett. a del D.Lgs.50/2016 e ss. mm. ii.; 
 

- 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);  

 
ASSUNTO il CIG relativo Z9822966A9 

 
VISTA la dichiarazione unica di regolarità contributiva della Ditta Berardi Massimo, Prot. 

INPS_8885783/2018; 
 
RITENUTO pertanto opportuno aggiudicare, alla Ditta Berardi Massimo di Baragiano (PZ) i lavori di 

riparazione dei bagni  a servizio dei locali sede ADI e realizzazione parete divisoria segreteria uffici CEA 
presso la sede di via della Pineta in Potenza, per un importo totale pari a € 3.300,00 oltre IVA,  in quanto 
miglior offerta tra le 3 pervenute; 

 
DETERMINA 

 
1. di prendere atto di quanto enunciato nelle premesse che si intende di seguito integralmente 

riportato; 
2. di approvare i preventivi di spesa relativi all’esecuzione dei i lavori di riparazione dei bagni  a 

servizio dei locali sede ADI e realizzazione parete divisoria segreteria uffici CEA presso la sede di 
via della Pineta in Potenza di seguito riportati: 

N° Ditta Num./Data Reg. Offerta economica 

1 Lacerenza Isolanti 16264. 12.02.2018 € 4.000,00 oltre I.V.A 

2 Ditta Berardi Massimo 16537. 13.02.2018 € 3.300,00 oltre I.V.A 

3 Impresa Turlione Srl 16542. 13.02.2018 € 4.000,00 oltre I.V.A 

 
3. di affidare in via definitiva i lavori di cui in premessa per un totale di  € 3.300,00 oltre IVA alla ditta 

Berardi Massimo di Baragiano (PZ), in quanto migliore offerta; 
4. di autorizzare l’U.O. Economico Patrimoniale: 

a. al pagamento in favore della Ditta Berardi Massimo, della somma di € 3.300,00 per 
l’effettuazione lavori di lavori di riparazione dei bagni  a servizio dei locali sede ADI e 
realizzazione parete divisoria segreteria uffici CEA presso la sede di via della Pineta in 
Potenza, previa liquidazione da parte dell’UOC Attività Tecniche; 

b. di versare all’Erario, ai sensi dello Split Payment  Art.17-ter, D.P.R. n. 633/1972 e ss. mm. e 
ii., la quota IVA pari a € 726,00;  

5. di dare atto che il costo complessivo dei lavori  pari a € 4.026,00 I.V.A 22 % compresa farà carico al 
seguente Centro di Costo “Cure Primarie Potenza” esercizio 2018; 

6. tutti gli atti citati risultano essere depositati presso l’U.O. Attività Tecniche di Potenza 
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L’Istruttore   Il Responsabile Unico del Procedimento 

 

 

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.  
 

 

 




