0000506 del 25/02/2019

DIPARTIMENTO TECNICO - AMMINISTRATIVO
S.C. PROGRAMMAZIONE, GESTIONE LAVORI E RISPARMIO ENERGETICO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
OGGETTO: accordo quadro per lavori di manutenzione ai presìdi antincendio aziendali (CIG
7517648F5E): presa d’atto del cambio di ragione sociale dell’ aggiudicatario .
IL DIRETTORE
Visto l’art. 4 comma 2 del D. Lgs. 30/3/2001 n. 165 e s.m.i;
Vista la deliberazione n.156 del 31.3.2017 del Direttore Generale con la quale, nelle more
delle conseguenti rimodulazioni dell’Atto Aziendale, è stato istituito il Dipartimento Tecnico al cui
interno è compresa la Struttura Complessa Programmazione, Gestione Lavori e Risparmio Energetico,
della quale era incaricato Direttore l’ing. Marco Bergia Boccardo, rinnovato nel suo incarico con
successiva deliberazione n. 131 del 28.2.2018;
Visto l’Atto Aziendale, approvato con deliberazione del Direttore Generale n.239 del
19.4.2018 rubricata “Rimodulazione dell’atto aziendale di diritto privato ai sensi dell’art.3 c.1 bis del
d. lgs. 30 dicembre 1992 n.502 s.m.i adottato con deliberazione n.514 del 31.10.2017”;
Vista la deliberazione n.353 del 02.8.2018 del Direttore Generale in cui si è preso atto
dell’intervenuta approvazione, da parte della Giunta Regionale con deliberazione n. 547/13.7.2018, del
nuovo Atto di autonomia aziendale adottato con deliberazione n. 239/19.4.2018 del Direttore Generale
prevedendo di dare attuazione graduale all’assetto organizzativo complessivo previsto;
Indicata la deliberazione n. 220 del 12.4.2018 del Direttore Generale con cui è stato nominato
ai sensi dell’art.31 D. Lgs. 50/2016 s.m.i quale Responsabile unico del Procedimento (di seguito Rup)
l’ingegner Marco Bergia Boccardo e con la quale è stata approvata la documentazione tecnicoamministrativa necessaria per addivenire alla stipula dell’ accordo quadro in oggetto ed in particolare
il quadro economico che prevedeva la spesa per i lavori di euro 1.500.000,00 al netto di I.V.A.;
Evidenziate la deliberazione n. 298 del 13.6.2018 del Direttore Generale di indizione di
procedura aperta per i lavori in oggetto e la successiva deliberazione n. 479 del 24.10.2018 di
aggiudicazione all’impresa De Cicco s.a.s con sede legale in via Bruno Buozzi 49/A in Bari (C.F.- P.
IVA 04908700729) e di contestuale costituzione dell’ufficio di Direzione lavori ;
Dato altresì atto che in data 25.10.2018 è stato stipulato il relativo contratto d’appalto ;
Pervenuta dal suddetto aggiudicatario una comunicazione via pec prot. 8342/17.1.2019 di
variazione della ragione sociale dell’impresa divenuta ora De Cicco s.r.l (società a responsabilità
limitata) con nomina in pari data quale amministratore unico del sig. Roberto De Cicco, a seguito di
atto a rogito notaio dott. Francesco Rinaldi repertorio 37280 in data 12.12.2018 registrato al numero
39178/19.12.2018 presso i competenti uffici in Bari e trascritto alla competente Camera di Commercio
di Bari in data 3.1.2019 ;

Acquisite d’ufficio le certificazioni previste, le quali hanno dato esito favorevole alla s.d.
impresa, compreso il Certificato ex art. 39 D.P.R. 313/2002 acquisito a ns. prot. 20951/11.2.2019 che
contiene un’iscrizione però non rilevante ex art. 80 commi 1 e 2 D. Lgs. 50/2016 s.m.i ;
Considerato quale Rup, in possesso dei requisiti indicati dalle suddette Linee Guida n.3
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac), di incaricare a supporto -in attuazione del capitolo 2.1
delle predette Linee Guida n.3 Anac- il Collaboratore Amministrativo Professionale dott. Marco
Carbone quale responsabile del presente procedimento istruttorio;

DETERMINA
1. di prendere atto di tutta la documentazione suddetta, acquisita agli atti della Struttura e di
approvare previa verifica le risultanze dell'istruttoria esperita ;
2. di autorizzare per l’effetto l’impresa De Cicco s.r.l. con sede legale in via Bruno Buozzi 49/A
in Bari (C.F.- P. IVA 04908700729), a subentrare, a far data dal 3.1.2019 data di iscrizione
dell’atto notarile presso la C.C.I.A.A., nella titolarità del rapporto giuridico costituito a seguito
dell’intervenuta aggiudicazione con deliberazione n. 479 del 24.10.2018 ;
3. di dare atto che il presente atto non comporta oneri diretti di spesa ;
4. di dare altresì atto che l’originale della presente determinazione, firmato digitalmente,
costituito da un documento generato con mezzi informatici, è redatto in conformità alle
disposizioni del Codice dell’Amministrazione digitale ed è conservato negli archivi
informatici della A.S.L. n.3;
5. di dare infine atto che il presente provvedimento è composto in totale da due pagine scritte.
IL DIRETTORE
S. C. PROGRAMMAZIONE , GESTIONE LAVORI
E RISPARMIO ENERGETICO
(Dott. Ing. Marco BERGIA BOCCARDO)

Visto per la verifica della regolarità contabile
IL DIRETTORE S. C. BILANCIO E CONTABILITA’
(Dott. Stefano GREGO)

MB/mc
(Marco Carbone )
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