0001521 del 02/07/2021

S.C. PROGRAMMAZIONE, GESTIONE LAVORI E RISPARMIO ENERGETICO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
OGGETTO: Accordo quadro di durata biennale con unico operatore economico ex art. 54 c. 3 del D. Lgs.
50/2016 avente a oggetto l’esecuzione di lavori di manutenzione antincendio ai presìdi aziendali della Asl 3
CIG: 7517648F5E: approvazione del Certificato di regolare esecuzione.
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;
Premesso che:
- con deliberazione n. 220 del 12.4.2018 del Direttore Generale si è provveduto a nominare Responsabile
unico di procedimento (Rup) dei lavori de quo il sottoscritto Direttore ing. Marco Bergia Boccardo ed il
Collaboratore Tecnico per. ind. Enrico Benzi quale Direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza in fase
di esecuzione e, nel contempo, si sono approvati la documentazione tecnico-amministrativa dell’accordo
quadro in oggetto ed il quadro economico per un importo a base di gara pari ad € 1.500.000,00 (escluso IVA
e altre somme a disposizione della Stazione appaltante), di cui € 16.500,00 per oneri di attuazione dei piani
della sicurezza non 0000652 del 18/03/2020 soggetti a ribasso, corrispondente ad una spesa onnicomprensiva
presunta di € 1.999.510,00 (incluso IVA e altre somme a disposizione della Stazione appaltante);
- con deliberazione n. 298 del 13.6.2018 del Direttore Generale, è stata attivata una procedura di gara aperta
ex artt. 60, 95 c. 4 lett. a) e 97 c. 8 D.Lgs. 50/2016 e smi, da esperirsi col criterio del minor prezzo e con
esclusione automatica delle offerte con percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia da
individuarsi ai sensi dell'art. 97 c. 2 finalizzata alla stipula di Accordo Quadro di durata biennale con unico
operatore economico ex art. 54 c. 3 del D.Lgs. n° 50/2016;
- con deliberazione n. 479 del 24.10.2018 del Direttore Generale i lavori sono stati aggiudicati all’Impresa
De Cicco SAS di De Cicco Roberto & C. con sede legale in Bari Via B. Buozzi n.49/A - P.IVA
04908700729 che ha proposto un ribasso del 30,601% sull’importo posto a base di gara;
- in data 25/10/2018 è stato stipulato il relativo accordo quadro;
- con determinazione dirigenziale n. 506 del 25.2.2019 del Direttore della S.C. Programmazione, Gestione
lavori e Risparmio energetico è stata autorizzata l’impresa De Cicco SRL con sede legale in Bari - Via Bruno
Buozzi 49/A (C.F.- P. IVA n. 04908700729), a subentrare, dal 3/01/2019 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. 282 del 19/06/2019 del Direttore Generale si è disposto l’aumento dell’importo
originario del contratto in oggetto, ai sensi dell’art. 106 c. 2 lett. a) e b) e 12 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. e
dell’art.8 c.4 del predetto D.M. 49/7.3.2018, alle stesse condizioni, nel limite del quinto d’obbligo, per un
importo di € 200.000,00 (I.V.A. esclusa) per un importo complessivo di € 244.000,00 (I.V.A inclusa);
- con determinazione dirigenziale n. 652 del 18.3.2020 del Direttore della S.C. Programmazione, Gestione
lavori e Risparmio energetico è stato approvato il certificato di regolare esecuzione relativo alla prima
annualità contrattuale;
-con deliberazione n. 512 del 11.11.2020 del Direttore Generale è stata approvata la prosecuzione del
contratto in oggetto ;
-con deliberazione n. 94 del 17.2.2021 del Direttore Generale si è disposto l’aumento dell’importo originario
del contratto in oggetto nel limite del quinto d’obbligo;
Richiamato l’art.102 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
Allegato sub A) alla presente determinazione il “Certificato di Regolare Esecuzione” relativo alle
manutenzioni in oggetto, redatto dal Direttore lavori ed ivi confermato dal Rup, da cui risulta:
a) che le manutenzioni corrispondono alle previsioni del contratto e che esse sono state seguite a regola
d’arte e in conformità alle prescrizioni contrattuali;
b) che l’ammontare dei lavori regolarmente contabilizzati di € 2.252.142,23 rientra nelle somme autorizzate;
c) che sono stati verificati alcuni lavori a campione eseguiti in varie strutture, riscontrandoli tutti eseguiti e
uguali a quelli riportati nei libretti delle misure e nel registro di contabilità;
d) che i prezzi applicati sono quelli dell’Accordo Quadro;
e) che i lavori sono stati ultimati in tempo utile;
f) che durante il corso delle lavorazioni l’Impresa ha regolarmente provveduto ad assicurare gli operai;
g) che con documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) in scadenza 13.10.2021 agli atti, l’impresa
esecutrice è risultata in regola ex art. 80 comma 4 D. Lgs. 50/2016 s.m.i, mentre l’Agenzia delle Entrate per i
relativi adempimenti ad oggi non ha riscontrato la ns. pec prot.73676/18.5.2021 sollecitata via pec in data
28/6/2021;
h) che l’Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi, ordini e disposizioni impartiti dalla Direzione lavori;
i) che i lavori di manutenzione in oggetto eseguiti dall’impresa De Cicco SRL con sede legale in Bari - Via
Bruno Buozzi 49/A (C.F.- P. IVA n. 04908700729), sono stati regolarmente eseguiti;
l) che l’importo complessivo delle manutenzioni risulta pari ad € 2.252.142,23 così distinto:
per lavori a misura € 2.252.142,23
da cui dedotti per certificati di acconto già emessi € 2.240.881,52
occorre ancora liquidare per ritenute dello 0,5% € 11.260,71
Attesa pertanto la necessità di riconoscere all’impresa De Cicco SRL con sede legale in Bari - Via
Bruno Buozzi 49/A (C.F.- P. IVA n. 04908700729), la somma di € 11.260,71 (oltre IVA 22% di € 2.477,36)
per complessivi € 13.738,07 a saldo dei lavori in oggetto;
Acquisita con nota Pec del 01.7.2021 la garanzia per la rata di saldo (per il relativo importo) richiesta
ai sensi degli articoli 141 comma 9 D. Lgs. 163/06 e 235 comma 2 DPR 207/2010, secondo lo Schema tipo
n° 1.4 del D.M. 31/19.1.2018 del Ministero dello Sviluppo Economico, rilasciata da Zurich Insurance in data
30.6.2021 col numero PC86B383;
Considerato da parte del Direttore emanante, in qualità di Rup in possesso dei requisiti indicati dalle
Linee Guida n.3 dell’Anac, di incaricare a supporto amministrativo -in attuazione del capitolo 2.1 delle
predette Linee Guida- il Collaboratore Amministrativo Professionale dott. Marco Carbone quale responsabile
del procedimento istruttorio per la presente fase endoprocedimentale;
Visto per conformità alle direttive e agli indirizzi aziendali dal Direttore del Dipartimento Tecnico Amministrativo;
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DETERMINA
1) di approvare previa verifica della relativa istruttoria il “Certificato di Regolare Esecuzione” allegato
sub A) alla presente determinazione, relativo ai lavori di manutenzione di cui all’oggetto, redatto dal
Direttore dei lavori e confermato dal Rup;
2) di dare atto che risulta un credito residuo all’impresa De Cicco SRL con sede legale in Bari - Via
Bruno Buozzi 49/A (C.F.- P. IVA n. 04908700729), la somma di € 11.260,71 (oltre IVA 22% di €
2.477,36) per complessivi € 13.738,07 a saldo dei lavori in oggetto;
3) di dare altresì atto che i costi del presente provvedimento pari ad € 11.260,71 (oltre IVA 22% di €
2.477,36) per complessivi € 13.738,07 a saldo dei lavori in oggetto rientrano nelle autorizzazioni di
cui alle deliberazioni n. 479 del 24.10.2018, n. 282 del 19.6.2019, n.512 del 11.11.2020 e n. 94 del
17.2.2021 del Direttore Generale;
4) di disporne la liquidazione, rilevando che l’Agenzia delle Entrate interpellata per i relativi
adempimenti ex art. 80 comma 4 D. Lgs. 50/2016 s.m.i, ad oggi non ha riscontrato la ns. pec
prot.73676/18.5.2021 sollecitata via pec in data 28/6/2021;
5) 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;
6) di inviare alla pubblicazione il presente atto nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito
istituzionale aziendale, sottosezione “Bandi di gara e contratti” ex artt. 23 comma 1 del D. Lgs.
33/2013 come modificato dal D. Lgs. 97/2016 e 1 comma 16 della L.190/2012;
7) di dare infine atto che la presente determinazione è composta da tre pagine e dall’Allegato A) di
sette pagine Certificato di Regolare Esecuzione e così in totale di dieci pagine.
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 CONTABILITÀ
(Dott. Stefano GREGO)

MB/mc
(Marco Carbone)
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