U.O.C. TECNICO MANUTENTIVO
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE
N. 92 del 10-07-2018

OGGETTO: TRASFERIMENTO DELLA DIALISI DEL PRESIDIO OSPEDALIERO
"S. F. CARACCIOLO" DI AGNONE (IS) NEI LOCALI DELL'EX MEDICINA
GENERALE
(1° PIANO - LATO NORD/OVEST) APPROVAZIONE
PROGETTAZIONE DEI LAVORI (OPERE EDILI) PER LA REALIZZAZIONE DEL
NUOVO REPARTO. CODICE CIG Z25244ECB0

Il Responsabile dell’Istruttoria
SALVATORE CAROSELLA

Il Funzionario Proponente

In data 10-07-2018 nell' AZIENDA SANITARIA REGIONALE, della sede sita in VIA U.PETRELLA, 1 CAMPOBASSO
IL DIRIGENTE U.O.C. TECNICO MANUTENTIVO
VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 art. 4 commi 1 e 2 ed art. 17;
VISTA la Legge Regionale n. 9 del 01/04/2005 di istituzione dell'ASReM e messa in liquidazione;
VISTA la Legge Regionale n. 34 del 26/11/2008 "Modifiche alla Legge Regionale n.9 del 01/04/2005";
RICHIAMATA la delibera di Giunta Regionale n. 1867 del 26/12/2005 avente ad oggetto la costituzione
della nuova ASReM;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Molise, Commissario ad ACTA n.15, del
28/02/2017 -Programma11 "Riequilibrio Ospedale Territorio "-Intervento11.1 "Riassetto della
Rete Ospedaliera Regionale. Presidio Ospedaliero"San Francesco Caracciolo" di Agnone;
VISTO il programma operativo straordinario 2015/2018 - riconfigurazione del P.O. "S.F.
Caracciolo" di Agnone in Ospedalein Area Disagiata;
VERIFICATO che l'U.O.C. di Medicina, precedentemente collocata al primo piano dello
stabile, a seguito dell'attuazione del P.O.S. 2015/2018, è stata trasferita, nel mese di aprile
2018,al secondo piano dell’edificio, rendendo così disponibili i locali precedentemente
occupati;
CONSTATATA l’urgenza di procedere all’individuazione ed adeguamento dei locali da
adibire al servizio Dialisi;
RICHIAMATO il sopralluogo del 24 maggio 2018 nei locali di cui sopra, da parte del Direttore
Amministrativo ASReM, Avv. Antonio FORCINITI e del Direttore del Distretto Isernia -Agnone
- Venafro, Dr. Lucio De BERNARDO;
CONSTATATO,a seguito del sopralluogoeffettuato, che i locali di cui sopra (circa 480mq)
sono liberi e utili ad accogliere, tramite necessari lavori di adeguamento, il reparto DIALISI;
VISTA la nota del 31 maggio 2018, prot. int. n. 7.839, del Direttore Amministrativo ASReM,
Avv. Antonio FORCINITI,con la quale si chiede al Direttore dell'UOC Tecnico Manutentiva,
Ing. Giovambattista SPALLONE :
1. di verificare, con la massima sollecitudine (redazione progetto), la possibilità di
trasformare in via definitiva i suddetti locali (1° piano – lato Nord/Ovest) nel
reparto da adibire a nuova DIALISI, rilevata la vetustà degli attuali locali;
2. di prevedere, nel caso di fattibilità,10 posti reni, di cui 2 riservati a patologie
altamente infettive (HbsAg +, HIV +, etc.);
VISTO il progetto esecutivo redatto dal Direttore dell'UOC Tecnico Manutentiva Ing.
Giovambattista SPALLONE del 08/06/2018, dal cui quadro economico si evince una spesa
complessiva pari ad € 48.466,46 :
A. Importo dei Lavori e delle forniture
A. IMPORTO
PER
FORNITURE E
LAVORI

A.1

Opere Edili

A.2

Oneri Sicurezza (non soggetti a ribasso)

TOTALE LAVORI

IMPORTO
€ 38.294,51
€ 1.148,84

€
39.443,35

B. Somme a disposizione dell'ente appaltante
B. SOMME A
DISPOSIZIONE
DELLA
STAZIONE
APPALTANTE

B.1

IVA sulle opere impiantistiche (22%)

B.2

Accantonamento (2% di A)

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE STAZIONE
APPALTANTE
TOTALE COMPLESSIVO (A+B)

€ 8.677,54
€ 788,87

€ 9.466,40
€
48.909,75

RICHIAMATA la nota del 03/03/2018 del Direttore del Distretto di Isernia, Agnone e Venafro,
dott. Lucio De Bernardo, con la quale lo stesso esprime parere favorevole, per quanto di sua
competenza, alla soluzione progettuale di riconversione dell’ex. Reparto di Medicina
Generale;
RITENUTO procedere ad individuare un operatore economico mediante sorteggio pubblico
da effettuarsi il giorno 13/07/2018 alle ore 8:30 presso l’Ufficio Tecnico di Agnone dall’elenco
delle imprese di fiducia istituito dalla A.S.Re.M. con provvedimento dirigenziale n. 83 del
11/06/2018, invitando alla gara numero 5 ditte iscritte alla categoria “Lavori Edili”, ai sensi
dell’art 36, comma 1, lettera A), del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50, al fine di garantire il rispetto
dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza;
ATTESO necessario procedere con l’indizione della gara mediante procedura negoziata
senza previa pubblicazione del bando di gara;
STABILITO di far gravare la spesa per la realizzazione dell'opera sui fondi stanziati per il PO
di Agnone dalla Determinazione del Direttore Generale (Regione Molise) per la salute n. 280
del 28/12/2016 ;
VISTO il D.lgs 50/2016 e SS.MM.II.;
VISTO il D.Lgs 56/2017;
RITENUTO di dover provvedere in merito;
DISPONE
Per tutto quanto detto in narrativa di:

·
APPROVARE il progetto esecutivo redatto dal Direttore dell'UOC Tecnico
Manutentiva, Ing. G. Spallone, secondo le direttive impartite dalla nota del Direttore
Amministrativo, per i lavori di adeguamento strutturale del reparto ex Medicina
Generale il quale comporta un quadro economico di spesa pari ad € 48.909,75 così
ripartito:
A. Importo dei Lavori e delle forniture
A. IMPORTO
PER
FORNITURE E
LAVORI

A.1

Opere Edili

A.2

Oneri Sicurezza (non soggetti a ribasso)

TOTALE LAVORI

IMPORTO
€ 38.294,51
€ 1.148,84

€
39.443,35

B. Somme a disposizione dell'ente appaltante
B. SOMME A
DISPOSIZIONE
DELLA
STAZIONE
APPALTANTE

B.1

IVA sulle opere impiantistiche (22%)

B.2

Accantonamento (2% di A)

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE STAZIONE

€ 8.677,54
€ 788,87

€ 9.466,40

APPALTANTE
TOTALE COMPLESSIVO (A+B)

€
48.909,75

· INDIRE la gara per l’affidamento dei lavori di cui in oggetto, mediante procedura
negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, mediante sorteggio pubblico
di numero 5 operatori economici da tenersi il giorno 13/07/2018 alle ore 8:30 presso
l’Ufficio Tecnico di Agnone;
· STABILIRE di far gravare la spesa per la realizzazione dell'opera sui fondi stanziati
per il PO di AGNONE dalla Determinazione del Direttore Generale (Regione Molise)
per la salute n.280 del 28/12/2016 ;
· DICHIARARE il presente provvedimento, urgente ed immediatamente esecutivo.

IL DIRIGENTE
U.O.C. TECNICO MANUTENTIVO
DOTT. GIOVAMBATTISTA SPALLONE *
*Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82

