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 AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE “SAN CARLO” 

 

 
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

n. 2019/00566 del 27/05/2019 
 

 

al Collegio Sindacale
 

alla Giunta Regionale
 

 

OGGETTO   

 
FSC 2007-13 - APQ Rafforzato “BASA - Sanità - Riqualificazione delle strutture sanitarie” dell’1.12.14 - 

BASA 03 - 

LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E FUNZIONALE DEI PADIGLIONI “M2” ED “M3” PER 

L’AMPLIAMENTO DELLA PIASTRA AMBULATORIALE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE "S. 

CARLO" DI POTENZA - CIG: 6592242A2F - CUP: I33B13000020001 (rif. 01-15) – APPROVAZIONE 

PROGETTO DEFINITIVO.  

 

  
 

 

Unità operativa proponente U.O.C. Gestione Tecnico Patrimoniale 
 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato pag.  Descrizione Allegato pag. 

Verbale di Validazione 27    

     

     
 

 

Dichiarazione di immediata esecutività  

 
Destinatari dell’atto per l’esecuzione        
  

U.O.C. Gestione Tecnico Patrimoniale  

 

   
Destinatari dell’atto per conoscenza 
  

U.O.C. Controllo di Gestione  
 

    
 

 
La presente Deliberazione, tenuto conto delle fonti relative alla disciplina della privacy ovvero della tipologia degli atti 

allegati è assoggettata a:  
 

pubblicazione integrale  

pubblicazione della sola deliberazione  
pubblicazione del solo frontespizio  
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IL DIRETTORE GENERALE 

 

Premesso: 

- che nell’ambito di un ampio sistema di riorganizzazione dei servizi dell’intero Ospedale 

“S. Carlo” di Potenza, comprendente una serie di spostamenti riguardanti reparti, 

ambulatori e servizi, la Direzione Strategica dell’Azienda, su proposta dell’U.O. Gestione 

Tecnico Patrimoniale, ha individuato, tra gli altri, quale opera prioritaria la realizzazione di 

una nuova piastra ambulatoriale; 

- che con atto n. 13048 del 07/02/2013 quest’Azienda ha affidato i lavori di adeguamento 

sismico e funzionale dei padiglioni L, I1 ed M1 del plesso ospedaliero di Potenza per la 

realizzazione di detta piastra e per la ristrutturazione della U.O. di Nefrologia e Dialisi ; 

- che i predetti lavori sono stati ultimati e collaudati, giusta DC n. 2018/00860;  

- che la riorganizzazione dei servizi ambulatoriali trova ulteriore fase realizzativa 

nell’intervento di adeguamento sismico e funzionale dei padiglioni M2 e M3; 

- che l’intervento in parola è stato finanziato per l’intera somma a valere sull’Accordo di 

Programma Quadro Rafforzato «FSC 2007-13 - APQ Rafforzato “BASA - Sanità - 

Riqualificazione delle strutture sanitarie” dell’1/12/14 - BASA 03» (deliberazione CIPE n. 

88 /2012); 

- che l’intervento medesimo è stato inserito nella programmazione triennale dell’Azienda 

“S. Carlo” 2016/2018, approvata con DDG n. 2015/00492 del 30/09/2015; 

 

Premesso, altresì: 

- che, a valle dell’acquisizione dei pareri e nulla osta previsti dalla normativa vigente, con 

Deliberazione del Direttore Generale n. 2015/00602 dell’1/12/2015, quest’Azienda ha 

approvato il progetto preliminare dei lavori in parola, per un importo complessivo di quadro 

economico di € 4.000.000,00, di cui € 3.217.189,49 per lavori compresi gli oneri relativi 

alla sicurezza, pari a € 88.925,28 oltre I.V.A.; 

- che, con Determinazione Dirigenziale n. 13AO.2015/D.00806 del 4/12/2015, il 

Dipartimento Politiche della Persona della Regione Basilicata, ha concesso il 

finanziamento di € 4.000.000,000 ed ha approvato il citato progetto preliminare dell’AOR;  

- che, con deliberazione n. 2016/00048 dell’11/02/2016, quest’Azienda ha indetto una 

gara, mediante procedura aperta, per progettazione ed esecuzione dei lavori in parola, ai 

sensi dell’art. 53, comma 2, lett. c), del decreto legislativo n. 163 del 2006 e ss.mm.ii, da 

affidare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del 

medesimo decreto legislativo; 
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- che, espletata la predetta procedura di gara aperta, con deliberazione n. 2016/00335 del 

28/06/2016, l’A.O.R. ha aggiudicato definitivamente i «Lavori di Adeguamento Sismico e 

Funzionale dei Padiglioni “M2” ED “M3” per l’Ampliamento della Piastra Ambulatoriale 

dell’Azienda Ospedaliera Regionale “San Carlo” di Potenza» al Costituendo 

Raggruppamento Temporaneo di Imprese di tipo Verticale, composto da: BEA di 

Beneventi E.A. S.r.l. (quota 85,67%) capogruppo mandataria -; PIETRAFESA CANIO 

S.r.l (quota 14,33%) – mandante -, con sede in Potenza (PZ) – 85100 - viale Del Basento, 

114; 

 

Evidenziato che, in sede di gara, l’Aggiudicatario ha indicato quale “Soggetto esecutore 

dei servizi tecnici”, il Raggruppamento Temporaneo di Progettisti così composto: - arch. 

Antonio Maroscia (mandatario capogruppo); - arch. Rosanna Alagia (mandante); - arch. 

Paolo Castrignano (mandante); - ing. Luisa Triani (mandante); - ing. Cosimo Zaccagnino 

(mandante); - eXergia di M.C. Votta &C. s.a.s. (mandante); - ing. Rossana Lardo 

(mandante); - per. ind. Raffaele Digiulio (mandante); - ing. Leonardo Pietrafesa (mandante 

giovane professionista); - geol. Francesco Romaniello (mandante); 

 

Constatato: 

- che, con determinazione n. 2018/D.00785 dell'08/06/2018, l'UOC Gestione Tecnico 

Patrimoniale ha indetto, ai sensi dell'art. 14, c. 2, della L. n. 241/90 e ss.mm.ii, come da 

ultimo aggiornata dal D.lgs 30/06/2016 n. 127, e con le modalità previste dall'art. 14 bis -, 

una Conferenza Semplificata di Servizi estesa agli Enti e ai soggetti interessati, in quanto 

deputati al rilascio di pareri e/o autorizzazioni in merito ai lavori di che trattasi; 

 - che, conseguentemente, con nota prot. n. 20180032963 del 20/07/2018, è stata 

convocata la Conferenza di cui sopra in modalità asincrona, con contestuale trasmissione 

agli Enti invitati di copia digitale del progetto proposto in sede di gara; 

 

Atteso che la predetta Conferenza di Servizi ha, fatto salve alcune prescrizioni formulate 

da alcuni Enti preposti al rilascio di pareri e nulla osta, sostanzialmente approvato il 

progetto definitivo in parola, anche quale conseguenza, ai sensi dell'art. 17 bis. “Silenzio 

assenso tra le amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni 

o servizi” della legge n. 214/1990, del mancato riscontro di alcuni soggetti invitati; 

 

Richiamati: 

- il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, applicabile ratione temporis che: 
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 all’articolo 112 stabilisce che il Responsabile Unico del Procedimento, prima 

dell'approvazione del progetto e in contraddittorio con il progettista, proceda a 

validare il progetto; 

 all’art. 93 rinvia al Regolamento la definizione di criteri, contenuti e momenti di 

verifica tecnica dei vari livelli di progettazione; 

- il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, anch’esso applicabile ratione temporis, che: 

 all’art. 44 chiarisce come la verifica sia finalizzata ad accertare la conformità 

della soluzione progettuale prescelta alle specifiche disposizioni funzionali, 

prestazionali, normative e tecniche contenute nello studio di fattibilità, nel 

documento preliminare alla progettazione ovvero negli elaborati progettuali dei 

livelli già approvati; 

 all’art. 47 consente alla stazione appaltante, in caso di lavori di importo inferiore 

a 20 milioni di euro e di progettazione esterna, di effettuare direttamente l’attività 

di verifica della progettazione attraverso strutture e personale tecnico della 

propria amministrazione; 

 all’art. 52 stabilisce come le verifiche debbano essere condotte sulla 

documentazione progettuale per ciascuna fase, in relazione al livello di 

progettazione, con riferimento ai seguenti aspetti del controllo: a) affidabilità; b) 

completezza ed adeguatezza; c) leggibilità, coerenza e ripercorribilità; d) 

compatibilità; connessa agli impianti tecnologici; 

 all’art. 55 definisce la validazione del progetto come l’atto formale del 

Responsabile Unico del procedimento riportante gli esiti delle verifiche; 

 

Rilevato: 

- che, in data 17/04/2019, la verifica è stata effettuata dall’Ing. Donato Martino, dal Geom. 

Eduardo Amati e dal Per. Ind. Gerardo Abriola, in prima istanza, e dal Geom. Gerardo 

Brancucci, in seconda istanza; 

- che di detta verifica è stato redatto apposito dettagliato rapporto conclusivo, giusta 

scheda allegata; 

- che, quale giudizio finale complessivo, l’attività di verifica ha dato esito POSITIVO con 

prescrizioni, da attuare nella fase di redazione del progetto esecutivo; 

- che, concordando con gli esiti delle verifiche effettuate, in data 30/04/2019 il 

Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Giuseppe Spera, in contraddittorio con i 

progettisti, ha proceduto alla validazione del progetto definitivo per i «Lavori di 

Adeguamento Sismico e Funzionale dei Padiglioni “M2” ED “M3” per l’Ampliamento della 

Piastra Ambulatoriale dell’Azienda Ospedaliera Regionale “San Carlo” di Potenza»; 
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Ritenuto di dover concludere l’iter procedurale di approvazione del progetto definitivo con 

un formale provvedimento da parte di questa stazione appaltante; 

 

 

 

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

D E L I B E R A 

 

per i motivi espressi in premessa: 
 

- di Prendere Atto degli esiti della Conferenza di Servizi e, in particolare, della posizione 

assunta da tutti i soggetti deputati al rilascio di pareri e/o autorizzazioni sul progetto 

definitivo, giusta allegato verbale di validazione, e di ritenere il progetto definitivo dei 

«Lavori di Adeguamento Sismico e Funzionale dei Padiglioni “M2” ED “M3” per 

l’Ampliamento della Piastra Ambulatoriale dell’Azienda Ospedaliera Regionale “San Carlo” 

di Potenza» valutato positivamente dai predetti soggetti; 

 

- di Condividere l’istruttoria condotta in riferimento all’intervento, sia nella fase di 

Conferenza Servizi che nella fase di verifica e validazione;  

 

- di Approvare, anche alla luce della strategicità dell’intervento e della necessità di avviare 

quanto prima le opere, il progetto definitivo relativo ai «Lavori di Adeguamento Sismico e 

Funzionale dei Padiglioni “M2” ED “M3” per l’Ampliamento della Piastra Ambulatoriale 

dell’Azienda Ospedaliera Regionale “San Carlo” di Potenza»; 

 

- di Dare Atto che, come riportato nel più volte richiamato verbale di Validazione, «Il R.T.P 

incaricato della progettazione dall'appaltatore si impegna a ottemperare - senza alcun 

onere per l'AOR, né in relazione ai servizi tecnici né derivanti dalle lavorazioni - alle 

prescrizioni impartite dagli Enti coinvolti nella conferenza di servizi, nonché a quelle 

dettagliate nell'accluso verbale di verifica»; 

 

di Trasmettere il presente provvedimento agli operatori economici interessati , nonché ai 

tecnici incaricati; 
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di Trasmettere, inoltre, per i seguiti di competenza in ordine al finanziamento assegnato, il 

presente atto al Dipartimento Politiche della Persona della Regione Basilicata. 

 

 

  

 

Il presente atto comporta oneri
 

NON comporta oneri
 

 

 
 

Gerardo Brancucci  Giuseppe Spera 

L’Istruttore   Il Dirigente 
 

 
 

Maddalena Berardi  Angela Pia Bellettieri 

Il Direttore Amministrativo  Il Direttore Sanitario 
 

 

Massimo Barresi 

Il Direttore Generale 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Il presente atto è trasmesso per l’imputazione dei conseguenti costi  all’U.O.C. Gestione Economico Finanziaria e 

all'U.O.C. Controllo di Gestione
 

 

  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all’albo pretorio informatico dell’Azienda Ospedaliera 

Regionale “San Carlo” Potenza e che vi rimarrà per cinque giorni consecutivi. Gli allegati cartacei sono 
disponibili per l’eventuale consultazione agli atti di ufficio.  
 
 

La stessa, ove non assoggettata al controllo regionale e ove non sia stata dichiarata immediatamente 
eseguibile, diviene esecutiva, ai sensi dell’art. 11, comma 11 e dell’art. 44 comma 8 della L.R. n. 39/2001, 
decorsi cinque giorni consecutivi dalla sua pubblicazione. 

 
 

Potenza lì,  27/05/2019 
 

 


