0000512 del 11/11/2020

S.C. PROGRAMMAZIONE, GESTIONE LAVORI E RISPARMIO ENERGETICO
DELIBERAZIONE
OGGETTO: accordo quadro per lavori di manutenzione ai presìdi antincendio aziendali (CIG
8502617583) : proroga tecnica ex art.106 comma 11 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i .
IL DIRETTORE GENERALE
Su conforme proposta del Direttore della Struttura Complessa Programmazione, Gestione
Lavori e Risparmio Energetico;
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 e s.m.i adottato con deliberazione n. 514 del 31.10.2017” e con
deliberazione n. 547 del 13.7.2018 da parte della Giunta Regionale e conseguente deliberazione del
Direttore Generale n.353 del 02.08.2018;
Considerate le competenze che l’art. 45 del predetto Atto Aziendale attribuisce alla Struttura
Complessa Programmazione, Gestione Lavori e Risparmio Energetico, della quale è incaricato
Direttore l’ing. Marco Bergia Boccardo rinnovato nel suo incarico con deliberazione n. 131 del
28.2.2018, inserita all’interno del neo costituito Dipartimento Tecnico-Amministrativo ;
Richiamata la deliberazione n.329 del 4.7.2019 di “Modifica della deliberazione n.31 del
31.1.2017 di “Approvazione del regolamento concernente l’adozione di provvedimenti ed atti
dell’Azienda”, in particolare l’Allegato 1 che al punto 15 indica i “provvedimenti di stipula (…) di
contratti”;
Vista la deliberazione n. 134 del 11.3.2020 del Direttore Generale di “Modifiche ex art.32
comma 3 dell’Atto aziendale di diritto privato, adottato ai sensi dell’art. 3 comma 1 bis del D. Lgs.
502 del 30.12.1992 s.m.i con deliberazione n. 239 del 19.4.2018” con cui è stata approvata all’interno
dell’Atto Aziendale la riorganizzazione dell’Area Tecnica;
Indicate le Linee Guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito Anac) n.3 di
attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50 recanti “Nomina, ruolo e compiti del
responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni” approvate dal
Consiglio dell’Autorità con deliberazione n.1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al Decreto
Legislativo 19 aprile 2017 n. 56 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017;
Richiamata 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) il Direttore proponente ingegner Marco Bergia Boccardo ed è stata approvata la
documentazione tecnico- amministrativa 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 poi la deliberazione n. 289 del 13.6.2018 del Direttore Generale di indizione di
procedura aperta per i lavori in oggetto e la 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 normativo di
accordo quadro ;
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 506 del 25.2.2019 del Direttore della S.C.
Programmazione, Gestione lavori e Risparmio energetico con cui è stata autorizzata l’impresa De
Cicco s.r.l. con sede legale in via Bruno Buozzi 49/A a Bari (C.F.-P. IVA 04908700729), a subentrare,
dal 3.1.2019 data di iscrizione del relativo atto notarile presso la C.C.I.A.A., nella titolarità del
rapporto giuridico costituito a seguito dell’ aggiudicazione con deliberazione n.479 del 24.10.2018;
Indicata la deliberazione n. 282 del 19.6.2019 del Direttore Generale di modifica in aumento
per il quinto contrattuale ;
Dato atto infine che con deliberazione n. 482 del 22.10.2020 del Direttore Generale si è
disposta l’attivazione della procedura aperta di gara per l’affidamento del nuovo contratto
manutentivo, nelle cui more occorre garantire la continuità del servizio essenziale di manutenzione
degli impianti antincendio;
Esaminata a tal fine la Relazione id. 77872061/29.9.2020 del Responsabile tecnico della
sicurezza antincendio (di seguito R.T.S.A.) Collaboratore Tecnico Esperto per. ind. Enrico Benzi,
allegata sub A), in cui sono indicate le necessità che determinano la prosecuzione del contratto,
rispetto alla scadenza originariamente prevista per il 15 novembre p.v., entro un termine massimo di
ulteriori quattro mesi, evidenziando che si procederà alle stesse condizioni del contratto principale ;
Allegato sub B) il quadro economico complessivo da cui si evince che le lavorazioni in
argomento, addizionali per il predetto periodo a quelle previste nel contratto normativo di accordo
quadro, ammontano ad un importo massimo di euro 304.000,00 IVA esclusa, per cui occorre disporre
la corrispondente autorizzazione di spesa ;
Richiesto quindi con nota prot. 130231/7.10.2020 all’attuale esecutore di accettare la proposta
di prosecuzione contrattuale, per un periodo massimo presunto sino al 15 marzo 2021, alle condizioni
invariate contenute nelle pattuizioni contrattuali, accettando la clausola risolutiva dell’eventuale
attivazione in data antecedente al 15 marzo 2021 del nuovo contratto di manutenzione da parte
dell’ASL 3 o della Stazione unica appaltante regionale cui è seguita accettazione con pec del 23
ottobre u.s. inviando a corredo la documentazione richiesta ;
Considerato che col presente atto si procede, secondo il principio dell’actus contrarius, a
modificare il valore contrattuale, ex art.106 comma 11 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i ;
Acquisite d’ufficio alcune delle certificazioni previste, le quali hanno dato esito favorevole
alla suddetta impresa, compreso il Certificato ex art. 39 D.P.R. 313/2002 acquisito con pec in data
02.11.2020 che contiene un’iscrizione però non rilevante ex art. 80 commi 1 e 2 del D. Lgs. 50/2016
s.m.i e sotto condizione risolutiva in attesa della risposta dell’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’art. 80
comma 4 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i;
Considerato da parte del Direttore proponente, in qualità di Rup in possesso dei requisiti
indicati dalle Linee Guida n.3 dell’Anac, di incaricare a supporto -in attuazione del capitolo 2.1
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delle predette Linee Guida- il Collaboratore Amministrativo Professionale dott. Marco Carbone
quale responsabile del procedimento istruttorio per la presente fase endoprocedimentale ;
Visti il D. Lgs. 30.12.1992 n. 502 s.m.i. e le L. R. n.10 del 8.2.1995 e n.41 del 7.12.2006 ;
Visto per conformità alle direttive e agli indirizzi aziendali dal Direttore del Dipartimento
Tecnico - Amministrativo;
Su parere conforme del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;
Su parere conforme del Direttore Socio Sanitario per l’ambito di competenza ;
Dato atto che trattasi di atto di ordinaria amministrazione, per assicurare la continuità delle
funzioni dell’Azienda ;
D E L I B ERA
per tutto quanto sopra esposto :
1) di prendere atto dell’allegata Relazione sub A) Relazione id.77872061/29.9.2020 del
Responsabile tecnico della sicurezza antincendio (di seguito R.T.S.A.) Collaboratore Tecnico
Esperto per. ind. Enrico Benzi;
2) di disporre la prosecuzione del contratto in oggetto, ai sensi dell’articolo 106 comma 11 del D.
Lgs. 50/2016 s.m.i, per un periodo massimo presunto sino al 15 marzo 2021, alle condizioni
invariate contenute nelle pattuizioni contrattuali, con applicazione della clausola risolutiva sia
per l’eventuale attivazione in data antecedente del nuovo contratto di manutenzione sia per
l’eventuale risposta negativa dell’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’art. 80 comma 4 del D.
Lgs. 50/2016 s.m.i;
3) di dare quindi mandato alla Struttura Complessa Bilancio e Contabilità di effettuare le
seguenti registrazioni contabili per un importo di lavori pari ad euro 304.000,00 (I.V.A.
esclusa) e complessivo pari ad euro 370.880,00 ( I.V.A inclusa) :
TIPO
ANNO
CONTO
AUTORIZZAZIONE
U
2020
130.030.005
2020/352/ 5 _____
U
2021
130.020.005
2021/92/6- _____
(comprensivo dello svincolo 0,5% per infortuni)

IMPORTO
€. 138.384,60
€. 232.495,40

4) di dare atto che l’originale della presente deliberazione, firmato digitalmente, costituito da un
documento generato con mezzi informatici, è redatto in conformità alle disposizioni del
Codice dell’Amministrazione digitale e è conservato negli archivi informatici dell’A.S.L. n.3;
5) di inviare alla pubblicazione il presente atto nella sezione “Amministrazione trasparente” del
sito istituzionale aziendale, sottosezione “Bandi di gara e contratti” ex art.23 comma 1 D. Lgs.
33/2013 come modificato dal D. lgs. 97/2016 ed art.1 comma 16 L.190/2012 ;
6) di dare infine atto che il presente provvedimento è composto da quattro pagine e dagli Allegati
sub A) Relazione id. 77872061/2020 del Responsabile tecnico sicurezza antincendio di una pagina
e sub B) quadro economico di due pagine, per un totale complessivo di sette pagine.
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Luigi Carlo BOTTARO)
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IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Avv. Luigi BERTORELLO )

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. ssa Marta CALTABELLOTTA)

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO
(Dott. Lorenzo SAMPIETRO)
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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0000512 del 11/11/2020 - Allegato Utente 1 (A01)

0000512 del 11/11/2020 - Allegato Utente 2 (A02)

MANUTENZIONI PRESDI ANTINCENDIO
PROROGA ACCOEDO QUADRO SINO AL 15/03/2021
Importo esecuzione delle lavorazioni
EURO
a.1

a misura

a.2

a corpo

a.3

in economia

a.4

arredi e attrezzature

300 692,38

a.5

TOTALE A)

300 692,38

Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza
EURO
b.1

a misura

b.2

a corpo

b.3

in economia

3 307,62

0,00

b.4

TOTALE B)

3 307,62

IMPORTO TOTALE APPALTO A+B

304 000,00

Importo TOTALE APPALTO

Somme a disposizione della stazione appaltante per:
c.1

Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto

c.2

Rilievi accertamenti e indagini

c.3

Allacciamenti a pubblici servizi

c.4

Imprevisti

c.5

Acquisizione aree o immobili

c.6

Accantonamento revisione prezzi

c.7

Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e
di supporto, nonché alla conferenza di servizi, alla direzione lavori ed al
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e
contabilità, assicurazione dei dipendenti

c.8

Spese per attività di consulenza o di supporto

c.9

Eventuali spese per commissioni giudicatrici: l’onere previsto a carico
dell’Azienda nei confronti dell’Autorità LL.PP.

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

c.10

Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche

c.11

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal
capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico - amministrativo, collaudo
statico ed altri eventuali collaudi specialistici

c.12

Arredi ed attrezzature

c.13

IVA ed eventuali altre imposte

0,00
0,00

0,00
66 880,00
TOTALE C

SOMMA TOTALE DA FINANZIARE PER IL PROGETTO (A+B+C)

66 880,00

370 880,00

