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TERAMO 

DELffiERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F. 

Allegati O D Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N •... .l . .O.~..... AVENTE AD OGGETTO: Miglioramento sismico Sezione 
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CUP: B34H18000070005 CIG: 7669612C08. 

L'anno duemiladiciannove addì j. ' d l ................. M..m~.c...t ...................................... ·-······················ e 

mese di ......................... ~~---~·······································-························presso la sede dell'Ente, il Direttore Generale f.f. 

dell'Istituto, Dott. Nicola D' Alterio. 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 644 del 13 novembre 2018, con la quale, fra 
l'altro, veniva autorizzata l'indizione della gara per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori 
relativi a l progetto denominato "Miglioramento sismico Sezione di Campobasso" mediante 
l'utilizzo dello strumento telematico del Me.Pa. attraverso il sistema della "Richiesta di Offerta" 
("RdO") per l'espletamento di apposita procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, 
lett. c) del D.Lgs. 18 aprile 2016,}1. 50 e ss.mm.ii.; 

.------•. 
DATO ATTO che il Responsabile del Reparto Patrimonio e Logistica, Dott. Angelo Mincione, 
Responsabile del punto ordinante, invitava a partecipare alla detta procedura negoziata, 
mediante RdO n. 2142244 del 23 novembre 2018, n. 15 Imprese in possesso dei requisiti 
richiesti per l'espletamento dei lavori in argomento; 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale F.F. n. 21 del 6 febbraio 2019, con la quale, fra 
l'altro, si stabiliva di approvare la procedura seguita per l'affidamento dei lavori relativi 
all'intervento per il miglioramento sismico della Sezione di Campobasso e, 
conseguentemente, l'aggiudicazione dell'appalto - dell'importo complessivo di euro 
121.292,68, di cui euro l 02.578,70 per lavori, euro 5.087,37 per oneri della sicurezza, euro 
2.600,00 per costi attuazione piani di sicurezza, ed euro 11.026,61 perIVA al 10%- all 'Impresa 
CIOCCA PASQUALE, con sede in Ferrazzano (CB),; 

VISTO il "Documento di Stipula", sottoscritto sul Portale acquisti della Pubblica 
Amministrazione in data 6 marzo 2019 dal Dott. Angelo Mincione, in qualità di responsabile 
del punto ordinante per conto di questo Istituto, per l'affidamento dell'appalto dei lavori in 
oggetto all 'Impresa CIOCCA PASQUALE, con sede in Ferrazzano (CB); 

VISTI g li artt. n. 52, comma 3, lett. a) e n. 53 delle "Regole del sistema di e-procurement della 
Pubblica Amministrazione; 

l 



VISTO l'art. 32, comma 12, del citato del D.Lgs. n. 50/2016, il quale prevede che "Il contratto è 
sottoposto alla condizione sospensiva dell'esito positivo dell'eventuale approvazione"; 

RITENUTO di approvare il detto documento informatico sottoscritto con firma digitale dal 
soggetto aggiudicatore per l'affidamento dell'appalto per la realizzazione dell'intervento 
denominato "Miglioramento sismico della Sezione di Campobasso"; 

DELIBERA 

Per le motivazioni esposte nella parte narrativa del provvedimento, che si intendono integralmente 
riportate nel presente dispositivo: 

l. Approvare il "Documento di Stipula", sottoscritto sul Portale acquisti della Pubblica 
Amministrazione in data 6 marzo 2019 dal Dott. Angelo Mincione, in qualità di responsabile 
del punto ordinante per conto di questo Istituto, per l'affidamento dell'appalto dei lavori 
relativi alla realizzazione dell'intervento denominato "Miglioramento sismico della Sezione di 
Campobasso" all 'Impresa CIOCCA PASQUALE, con sede in Ferrazzano (CB). 
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Istruttore del Si attesta la regolarità del procedimentc Si attesta che la spesa risulta regolarmente imputata alla voce di 
procedimento svolto e la correttezza del presente atto. 

ome e cognome IL DIR.IGENTE PROPONE TE 

Carla Pompei 
F.to Angelo M incione 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO: 

FAVOREVOLE 

ON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

x 

o 

F.to N icola D'Aiterio 

conto n del bi lancio anno corrente 

IL RESPO SABLLE DELLA S.S. 
CONTABILITA' E BILANCIO 

Il 

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

x 

o 

F.to Lucio Ambrosj 

IL DIRETTORE GENERALE F.F. 
Dott. Nicola D' Alterio 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo di questo Istituto in data odierna e vi 

rimarrà affissa per giorni ..... . 15 ... consecutivi. 

Data 12 04 2019 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Fabrizio Piccari 


