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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

NUMERO 2017/00549
 

DEL 17/08/2017
 

 

Collegio Sindacale il   
17/08/2017

 
  

 
OGGETTO   

 

Presidio ospedaliero di Venosa. Adeguamento strutturale e impantistico  in corformità alla L.R. 17/2011 - Adeguamento ai fini 

dell'accreditamento istituzionale. Presa d'atto riapprovazione bando di gara e disciplinare di gara per affidamento del servizio di 

ingegneria e architettura. 

 
 

 

Struttura Proponente Attività Tecniche - (VEN)
 

 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato Pagg.  Descrizione Allegato Pagg. 

bando di gara  3  discoplinare di gara  13 

     

     
 
 

 
Uffici a cui notificare 
  

Attività Tecniche - (VEN) Economico Patrimoniale 
 

   
 

 
 

  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 
La presente è stata pubblicata ai sensi dell'Art.32 della L.69/2009 all'Albo Pretorio on-line in data 

  
17/08/2017

 

La presente diviene 

eseguibile ai sensi 

dell'art.44 della L.R. 

n.39/2001 e ss.mm.ii
 

Immediatamente

 

Dopo 5 gg dalla 

pubblicazione all'Albo

 

Ad avvenuta 

approvazione 

regionale

 

 
 
 

 
 

  
         

 
Servizio Sanitario Regionale Basilicata 

Azienda Sanitaria Locale di Potenza
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PREMESSO che, con Deliberazione n. 2017/00465 del 17/07/2017: 

- è stata indetta gara mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, con il criterio di  
aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 3, lettera b) del 
medesimo Decreto, per l’affidamento del servizio di ingegneria e architettura inerenti la progettazione di 
fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva per l'intervento di "adeguamento strutturale e 
impiantistico in conformità alla L.R. n. 17/2011 del Presidio Ospedaliero di Venosa e adeguamento ai fini 
dei requisiti per l’accreditamento istituzionale”  per l’importo complessivo di € 2.150.000,00; 

- sono stati approvati il bando di gara, il disciplinare di gara e la documentazione utile per la partecipazione 
alla gara su citata e sono stati altresì approvati la relazione tecnico illustrativa, il calcolo degli importi per 

l’acquisizione dei servizi, nonché il prospetto economico degli oneri complessivi relativi ai servizi,  oltre al 
capitolato speciale descrittivo e prestazionale e lo schema di contratto;  

 
- è stato stabilito di pubblicizzare il bando di gara, ai  sensi degli artt. 72 e 73 del D.lgs 50/2016, mediante la 

sua pubblicazione :- sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; - sul Sito informatico della Regione 
Basilicata S. I.A.B.; - sul Sito internet dell’A.S.P.; 

- è stato dato atto che l’intervento di adeguamento strutturale e impiantistico in conformità alla L.R. n. 
17/2011 del Presidio Ospedaliero di Venosa e adeguamento ai fini dei requisiti per l’accreditamento 
istituzionale, trova copertura finanziaria come da indicazioni della D.G.R. 1670 del 22/12/2015 e della 
D.G.R. n. 472 del 26/05/2017; 

ATTESO che, per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del bando di gara, che è 
oneroso, con Determinazione n. 2017/D.03029 del 20/07/2017, è stato disposto il pagamento  delle spese 
di pubblicazione ed è stata approvato il bando di gara per estratto;  

 
DATO ATTO che, con Determinazione del Dirigente dell’U.O.C. Attività Tecniche n. 2017/D.03208 del 

04/08/2017: 
 

- sono stati riapprovati il bando di gara e il disciplinare di gara per l’affidamento del servizio di ingegneria e 
architettura inerenti la progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva per 
l'intervento di "adeguamento strutturale e impiantistico in conformità alla L.R. n. 17/2011 del Presidio 
Ospedaliero di Venosa e adeguamento ai fini dei requisiti per l’accreditamento istituzionale”  redatti al fine 
di ovviare e correggere alcune incongruenze rilevate negli atti precedentemente approvati con  la citata 
deliberazione n. 2014/00465 del 17/07/2017; 
 
RITENUTO: 
 
- di dover prendere atto della riapprovazione avvenuta con la Determinazione del Dirigente dell’U.O.C. 
Attività Tecniche n. 2017/D.03208 del 04/08/2017 del bando di gara e il disciplinare di gara per 
l’affidamento del servizio di ingegneria e architettura inerenti la progettazione di fattibilità tecnica ed 
economica, definitiva ed esecutiva per l'intervento di "adeguamento strutturale e impiantistico in 
conformità alla L.R. n. 17/2011 del Presidio Ospedaliero di Venosa e adeguamento ai fini dei requisiti per 
l’accreditamento istituzionale”, allegati al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale; 
 

- di dover prendere atto, altresì, che il bando di gara e il disciplinare di gara, riapprovati con la citata 
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Determinazione del Dirigente dell’U.O.C. Attività Tecniche n. 2017/D.03208 del 04/08/2017, sono stati già  

pubblicati sul Sito informatico della Regione Basilicata S.I.A.B. e  sul Sito internet dell’A.S.P. in data 
11/08/2017; 
  

VISTI: 

- il codice CIG n. 71423158C9; 
-  il codice CUP n. H88I1000020001; 

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

DELIBERA 
 
1) di approvare la narrativa che precede e che si intende qui integralmente riportata e trascritta quale 
parte sostanziale del provvedimento; 

 
2) di prendere atto  della riapprovazione avvenuta con la Determinazione del Dirigente dell’U.O.C. Attività 
Tecniche n. 2017/D.03208 del 04/08/2017 del bando di gara e il disciplinare di gara per l’affidamento del 
servizio di ingegneria e architettura inerenti la progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva 
ed esecutiva per l'intervento di "adeguamento strutturale e impiantistico in conformità alla L.R. n. 17/2011 
del Presidio Ospedaliero di Venosa e adeguamento ai fini dei requisiti per l’accreditamento istituzionale” 
allegati al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale; 
 
3) di prendere atto, altresì, che il bando di gara e il disciplinare di gara, riapprovati con la citata 
Determinazione del Dirigente dell’U.O.C. Attività Tecniche n. 2017/D.03208 del 04/08/2017, sono stati già  
pubblicati sul Sito informatico della Regione Basilicata S.I.A.B. e  sul Sito internet dell’A.S.P. in data 
11/08/2017; 
 

4) di dare atto che l’intervento è interamente finanziato come da indicazioni della D.G.R. 1670 del 
22/12/2015 e della D.G.R. n. 472 del 26/05/2017; 
 
Tutti gli atti a cui si fa riferimento sono depositati presso l’Ufficio Tecnico Aziendale; 

 
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva per le motivazioni sopra espresse. 
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Franco Di Lucchio
 

 
 

L’Istruttore   Il Responsabile Unico del Procedimento 

 

 

Franca Cicale
 

Il Dirigente Responsabile dell’Unità Operativa  
 

 

 

 

 

 Massimo De Fino     Giovanni Battista Bochicchio    Giacomo Chiarelli  

Il Direttore Sanitario 

Massimo De Fino
 

Il Direttore Generale 

Giovanni Battista Bochicchio
 

Il Direttore Amministrativo 

Giacomo Chiarelli
 

 

 

Tutti gli atti ai quali è fatto ri ferimento nella premessa e nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la 
struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.  

 

 
 


