REGIONE CAMPANIA

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BENEVENTO

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE
30.01.2020
31
N._______
DEL ______________
UOC PROPONENTE: TECNICO - MANUTENTIVA
OGGETTO: Programma straordinario interventi ex art. 20 l.67/88 – III fase – II stralcio - completamento- Schede di
intervento nn. 19, 20, 21. Accordo di Programma Integrativo sottoscritto in data 23/8/2019 dalla Regione Campania e dal
Ministero della Salute.
ID-03-19-PR - PROCEDURA RISTRETTA per l’affidamento dell’incarico di redazione del Piano Progetto per la realizzazione
della Cittadella Sanitaria di Benevento e delle progettazioni definitiva ed esecutiva coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione e perizia geologica per I seguenti edifici da realizzare nell’ambito della Cittadella: 1) Realizzazione di una struttura
sanitaria da destinare al dipartimento di prevenzione, 2) costruzione di un centro integrato polivalente per la cura e la riabilitazione
dei portatori di disabilita' fisiche, psichiche e sensoriali e sede del dsm ed annessi ambulatori; 3) Realizzazione di una struttura
direzionale da destinarsi a sede centrale ASL BN - revisione progettazioni esistenti. Le opere verranno realizzate alla località
S.Angelo a Sasso di Benevento.
Delibera a contrarre ed indizione gara attraverso l’utilizzo della piattaforma SIAPS della So.Re.Sa.
CUP - H83D19000130001 - CIG : 8139790F30
LA PRESENTE DELIBERAZIONE SI COMPONE DI N. 20 PAGINE CON N 21 ALLEGATI CHE FORMANO PARTE INTEGRANTE
E SOSTANZIALE DELLA STESSA

DICHIARAZIONE DEL RESPONSABILE
Si attesta la regolarità giuridico-amministrativa del presente atto e di adeguata istruttoria (artt. 4, 5 e 6 L. 241/90)
Il Responsabile del Procedimento
Dott. ing. Roberto De Toma
Si attesta che il costo/ricavo di € 349.839,27 imputato al conto ZINV (denominazione del conto) del Bilancio 2020 ha
capienza nel budget assegnato Ordine n. 302835. Si attesta che il presente atto comporta costi per l’Azienda
Il Dirigente Responsabile UOC
(dott. ing. Roberto De Toma)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si ATTESTA che la presente delibera viene
affissa in copia all’Albo Pretorio informatico
dell’Ente il ________________
e vi rimarrà
31.01.2020
per 15 giorni consecutivi.

31.01.2020
Benevento, lì _______________

ESECUTIVITA’

ORDINARIA DAL ______

30.01.2020
IMMEDIATA _________

RELATA DI NOTIFICA
Si ATTESTA che la presente delibera
è stata affissa in modalità
telematica all’Albo Pretorio
informatico dell’Ente,
31.01.2020
dal__________
al ____________

Il Direttore Generale ASL

Benevento, li______________

Il Funzionario incaricato
Ufficio Delibere

Dott. Gennaro Volpe

Il Responsabile Gestione sito WEB

Daniela De Luca
______________________

______________________

Dr. ____________________
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Tecnico-Manutentiva
Il Dirigente Responsabile dell’Unità Operativa Complessa _______________________alla
stregua
dell’istruttoria compiuta ai sensi degli art. 4, 5 e 6 della Legge 241/90, delle risultanze e degli atti tutti richiamati
nelle premesse che seguono, a tutti gli effetti di legge, nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità
amministrativo – contabile resa a mezzo della sottoscrizione della presente;
Dichiarata altresì espressamente con la sottoscrizione, nella qualità di responsabile del trattamento anche nella
fase di pubblicazione, la conformità del presente atto ai principi di cui al D. Lgs 30 giugno 2003, n.196, con
consequenziale esclusiva assunzione di responsabilità;
Dichiarata, infine, la conformità del presente atto ai principi di cui alla Legge 6 novembre 2012, n.190;

Il Dirigente della UOC Tecnico-Manutentiva
Dott. ing. Roberto De Toma
PREMESSO che:
-

-

-

L’ASL BN nel 2007, per far fronte a specifiche esigenze aziendali, elaborò un Piano Progetto per la
realizzazione di una cittadella sanitaria nella città di Benevento, su suolo di proprietà della stessa ASL
individuando le fonti di finanziamento nell’art. 20 legge 67/88 II triennio;
La cittadella sanitaria prevedeva nell’area di S.Angelo a Sasso di Benevento (adiacente all’A.O. Rummo
di Benevento), oltre all’elisuperficie per emergenza sanitaria H24 allo stato regolarmente in esercizio,
la realizzazione di tre edifici distinti, il primo destinato a centro integrato polivalente per la cura e
riabilitazione dei portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali, il secondo destinato a casa di
maternità ed il terzo a poliambulatorio;
Per la realizzazione della cittadella sanitaria fu stipulato tra l’ASL BN e il comune di Benevento un
Accordo Procedimentale ex art. 7 della legge 241/90 in data 30.03.2006 e, successivamente, il relativo
Piano Progetto fu approvato con Delibera Consiglio Comunale n. 23 del 09.05.2007. Le opere in esso
previste erano, in parte, già state progettate in precedenza ed avevano avuto le autorizzazioni ed i
permessi prescritti.
Le attuali esigenze aziendali connesse alla piena attivazione delle molteplici funzioni di sanità territoriale
dell’ASL di Benevento previste dall’Atto Aziendale vigente, richiedono la realizzazione delle opera con
diverse destinazioni relativamente a due dei tre edifci previsti nel Piano Progetto all’epoca approvato e
non realizzato per intervenuta indisponibilità dei fondi ex art. 20 legge 67/88. In particolare uno degli
edifici all’epoca destinato a poliambulatorio dovrà essere destinato a sede del Dipartimento di
Prevenzione ASL BN con l’obiettivo di dismettere il fabbricato privato in locazione con un costo annuo
di circa 300.000 euro per ridurre i costi delle locazioni passive destinando I fondi ad attività sanitarie. Il
secondo edificio all’epoca destinato a Casa di Maternità dovrà essere utilmente destinato a sede
centrale dell’ASL BN. In tal modo sarà possibile rendere disponibile l’immobile c.d. ex INAM di Piazza
Risorgimento in Benevento (attuale sede centrale ASL BN) e destinarlo nuovamente a poliambulatorio
centrale di riferimento dell’intera ASL di Benevento. In tal modo sarà possibile non solo recuperare la
centralità dei servizi sanitari territoriali al servizio dei cittadini di Benevento ma anche l’identità storica
della sanità cittadina. Infatti l’edificio di Piazza Risorgimento era la sede del poliambulatorio della città e
per la sua centralità era fruibile a tutti i cittadini di Benevento. Il terzo edificio dovrà ospitare la sede del
DSM e della Riabilitazione della ASL riducendo fitti passivi delle attuali sedi per un import di circa
300.000 euro annui.
In sintesi gli obiettivi della realizzazione del progetto sono I seguenti:
• Utilizzare il progetto esecutivo realizzato negli anni 2006-2007 quale canovaccio che dimostri l’effettiva
fattibilità tecnica dell’opera dal punto di vista edilizio, urbanistico ed ambientale. Nello specifico
l’approvazione da parte del Comune di Benevento del Piano Progetto per la realizzazione della Cittadella
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•

•
•

•

Sanitaria dell’ASL BN dimostra l’effettiva realizzabilità dell’opera dal punto di vista urbanistico (l’attuale PUC
non ha modificato i contenuti sostanziali dell’area del vecchio PRG) ma anche ambientale e di tutti i vincoli
di varia natura che potrebbero essere presenti nell’area stessa;
Il vecchio progetto dovrà essere, pertanto, revisionato aggiornandolo alle normative tecniche sopraggiunte
(sismiche RTC 2008, consumi energetici – edificio nZEB, antincendio etc) ed adeguandolo alle effettive
esigenze funzionali aziendali;
Validità dell’iniziativa dal punto di vista del risparmio dei costi di gestione aziendali. La realizzazione delle
opera consentirà, nel suo complesso, la riduzione dei costi di locazione passiva per circa 600.000 euro/anno.
si è accertato, inoltre, che la realizzazione dei tre edifici non determina la creazione di ostacoli nel cono di
atterraggio e decollo dell’elisuperficie definito secondo la normativa internazionale ICAO Annesso 14 – come
autorizzato dall’ENAC di Roma;
Il terreno dove verrà costruito l’immobile e l’intera area della Cittadella Sanitaria di Benevento sono di
proprietà dell’ASL di Benevento e, pertanto, non sono previste somme per la sua acquisizione;

CONSIDERATO CHE:

-

Con l’ Accordo di Programma Integrativo sottoscritto in data 23/8/2019 dalla Regione
Campania e dal Ministero della Salute sono stati assegnati I fondi relative alle schede nn. 19,
20 e 21 a valersi sui finanziamenti ex art. 20 legge 67/88 II triennio di completamento;

-

La scheda n. 19 prevede la realizzazione di un immobile da destinare a sede del Dipartimento di PrevenzioneEdificio ad energia quasi zero – revisione progetto esistente con le seguenti caratteristiche:

La spesa complessiva per la realizzazione dell’opera, come dettagliata nel successivo quadro
economico ammonta ad €. 2.090.816,00 così ripartita:
Costo complessivo:
€. 2.090.816
- 95% a carico Stato €. 1.986.275
- 5% a carico Regione €. 104.540
- cofinanziamento (eventuale) €. 0

A

A1
A2

B
B1

Quadro economico generale scheda n. 19 – Lavori di costruzione sede dipartimento di
prevenzione ASL BN
SOMME PER LAVORI
Categoria - E22 - Edilizia
1.050.000
Categ. - IA.02 - Impianti meccanici (climatizzazione,
380.000
etc)
Categ. - IA.03 - Impianti elettrici (telef., rilev. Incendi, 270.000
fotov.. etc)
Totale importo lavori
Euro
1.700.000
Importo costi per la sicurezza
Euro
50.000
SOMMANO Euro
1.750.000,00
SOMME A DISPOSIZIONE
IVA sui lavori (10% su A1 e A2-IVA agevolata per Il
Euro
127-quinquies, tabella A, parte III, allegata al D.P.R. n. 175.000
633/1972 ed all’art. 4 della legge n. 847 del
29.09.1964,)
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B2

B3
B4
B5

Spese tecniche per la revisione della progettazione,
esecutiva e Coord. Sicurezza in fase di progettazione,
incluso cassa e altri oneri spettanti. Incentivo di legge
2% incluso oneri riflessi, RUP, Direzione dei Lavori,
Coord. Sicurezza in fase di esecuzione, assistenza
giornaliera e contabilità, supporto al RUP per verifica
e validazione, assistenza e supporto ai Collaudatori.
Rilievi, accertamenti, indagini e imprevisti (IVA
inclusa)
IVA 22% voce B2

Euro
100.000

Euro
43.816
Euro
22.000

Spese tecnico-amm.ve, assicurazione dei dipendenti,
allaccio forniture e servizi, incluso IVA ove prevista.
SOMMANO

Euro
340.816,00

TOTALE GENERALE

Euro
2.090.816,00
Il cronoprogramma di seguito riportato prevede i tempi di affidamento, di redazione e
approvazione delle successive fasi progettuali, i tempi di acquisizione delle necessarie
autorizzazioni, concessioni e pareri per la realizzazione dell’edificio, i tempi di gara per
l’affidamento dei lavori, i tempi di costruzione dell’opera e i tempi delle procedure di
collaudo, approvazioni finali e chiusura lavori.
Progettazione
-Affidamento lavori
-Esecuzione
-Attivazione

FASE
Affidamento revisione
progettazione
definitiva-esecutiva
Progettaz.
definitivaesecutiva Permesso a
costruire
Procedura di gara e
affidamento lavori
Deposito
per
autorizzazione sismica,
consegna lavori
Realizzazione opera

gg. 180 (revisione progetto esecutivo)
gg. 180
gg. 365
gg. 725

CRONOPROGRAMMA

Verifiche e collaudo
tecnico – amm.vo

Sede: Via Oderisio, 1 – 82100Benevento – DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

4

REGIONE CAMPANIA

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BENEVENTO
Approvazioni finali,
chiusura dei lavori ed
attivazione struttura
1
2

Affidamento progettazione definitiva ed esecutiva
Redazione e approvazione progettazione definitiva, esecutiva, acquisizione
Permesso a costruire
3 Procedura di gara e affidamento lavori
4 Deposito Genio Civile per autorizzazione sismica, consegna lavori
5 Realizzazione dell’opera
6 Verifiche e collaudo tecnico – amm.vo
7 Approvazioni finali, chiusura dei lavori ed attivazione struttura
Categoria intervento: B3
Superfici in progetto

mesi
mesi

3
3

mesi
mesi
mesi
mesi
mesi

6
3
12
2
1

1.306,76 mq distribuiti sui seguenti piani:

Piano terra 397,78 mq
Piano primo 424,10 mq
Piano secondo 418,46 mq
Piano copertura 66,42 mq (locali tecnici)
Superficie coperta

509,00 mq

Altezza edificio

16,25 ml

Altezza interpiano

3,90 + 0,30 = 4,20 ml

Volumetria complessiva

6.709,01 mc

Struttura portante

Conglomerato cementizio armato/acciaio/legno

Classe energetica

A4 (edificio ad energia quasi 0).

Costo complessivo:
€. 2.090.816,00 (di cui attrezzature € 313.622,00)
- 95% a carico Stato €. 1.986.275,20
- 5% a carico Regione €. 104.540,80
- cofinanziamento (eventuale) €. 0
Livello di progettazione: Esecutiva da revisionare
Comune: Benevento
Stazione Appaltante: ASL BN
Ente Responsabile: Regione Campania
Sede Erogazione: Benevento
Soggetto Responsabile (RUP): Dott. ing. Roberto De Toma
Piano Finanziario:
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Anno
Totale finanziato
Stato
Regione
Altre fonti
I
400.000,00
380.000,00
20.000,00
0
II
800.000,00
760.000,00
40.000,00
0
III
890.816,00
846.275,20
44.540,80
0
La scheda n. 20 è riferita alla realizzazione di un immobile da destinare a Centro Integrato e
Polivalente per la cura e riabilitazione dei portatori di disabilità ed alla riabilitazione fisica,
psichica e sensoriale e sede del DSM ed annessi ambulatori – edificio ad energia quasi zero
con le seguenti carattteristiche:
La spesa complessiva per la realizzazione dell’opera, come dettagliata nel successivo quadro
economico ammonta ad €. 2.305.531 così ripartita:
Costo complessivo: €. 2.305.531
- 95% a carico Stato €. 2.190.254,45
- 5% a carico Regione €. 115.276,55
- cofinanziamento (eventuale) €. 0

-

Quadro economico generale
A

SOMME PER LAVORI
Categoria - E22 - Edilizia
Categ. - IA.02 - Impianti meccanici (climatizzazione, etc)
Categ. - IA.03 - Impianti elettrici (telef., rilev. Incendi, fotov.. etc)

A1

Totale importo lavori

Euro 1.880.000

A2

Importo costi per la sicurezza

Euro

20.000

SOMMANO
B
B1

B2

SOMME A DISPOSIZIONE
IVA sui lavori (10% su A1 e A2-IVA agevolata per Il 127-quinquies,
tabella A, parte III, allegata al D.P.R. n. 633/1972 ed all’art. 4 della legge
n. 847 del 29.09.1964,)
Spese tecniche per la revisione della progettazione, esecutiva e Coord.
Sicurezza in fase di progettazione, incluso cassa e altri oneri spettanti.
Incentivo di legge 2% incluso oneri riflessi, RUP, Direzione dei Lavori,
Coord. Sicurezza in fase di esecuzIone, assistenza giornaliera e contabilità,
supporto al RUP per verifica e validazione, assistenza e supporto ai
Collaudatori.

Euro

1.900.000,00

Euro 190.000

Euro 100.000

B3

Rilievi, accertamenti, indagini e imprevisti (IVA inclusa)

Euro 93.531,00

B4

IVA 22% voce B2

Euro

B5

Spese tecnico-amm.ve, assicurazione dei dipendenti, allaccio forniture e
servizi, incluso IVA ove prevista.

22.000

SOMMANO

TOTALE GENERALE

Euro 405.531,00

Euro

2.305.531,00

Il cronoprogramma di seguito riportato prevede i tempi di affidamento, di redazione e
approvazione delle successive fasi progettuali, i tempi di acquisizione delle necessarie
autorizzazioni, concessioni e pareri per la realizzazione dell’edificio, i tempi di gara per
l’affidamento dei lavori, i tempi di costruzione dell’opera e i tempi delle procedure di collaudo,
approvazioni finali e chiusura lavori.
Progettazione
gg. 180 (revisione progetto esecutivo)
Sede: Via Oderisio, 1 – 82100Benevento – DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

6

REGIONE CAMPANIA

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BENEVENTO
-Affidamento lavori
-Esecuzione
-Attivazione

gg. 180
gg. 365
gg. 725

FASE

CRONOPROGRAMMA

Affidamento
revisione
progettazione
definitivaesecutiva
Progettaz.
definitiva-esecutiva
Permesso a costruire
Procedura
di
gara
e
affidamento lavori
Deposito per autorizzazione
sismica, consegna lavori
Realizzazione opera
Verifiche e collaudo tecnico –
amm.vo
Approvazioni finali, chiusura
dei lavori ed attivazione
struttura

1

Affidamento progettazione definitiva ed esecutiva

mesi

3

2

Redazione e approvazione progettazione definitiva, esecutiva, acquisizione Permesso a costruire

mesi

3

3

Procedura di gara e affidamento lavori

mesi

6

4

Deposito Genio Civile per autorizzazione sismica, consegna lavori

mesi

3

5

Realizzazione dell’opera

mesi

12

6

Verifiche e collaudo tecnico – amm.vo

mesi

2

7

Approvazioni finali, chiusura dei lavori ed attivazione struttura

mesi

1

La costruzione prevede le seguenti caratteristiche tecniche e volumetriche:
Superfici in progetto

1.631,73 mq distribuiti sui seguenti piani:

Piano terra 392,38 mq
Piano primo 409,40 mq
Piano secondo 412,24 mq
Piano terzo 417,71 mq
Superficie coperta
Altezza edificio

548,00 mq
20,35 ml

Altezza interpiano

3,90 + 0,26 = 4,16 ml

Volumetria complessiva

6.788,00 mc

Struttura portante

Conglomerato cementizio armato/acciaio/legno
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Classe energetica

A

Categoria intervento: C2, B3
Mq (riferiti all’intervento): 1.631,73
Tipo di intervento: Nuova costruzione
Posti letto (interessati dall’intervento): N.D.
Livello di progettazione: Esecutiva da revisionare
Comune: Benevento
Stazione Appaltante: ASL BN
Ente Responsabile: Regione Campania
Sede Erogazione: Benevento
Soggetto Responsabile (RUP): Dott. ing. Roberto De Toma
Costo complessivo: €. 2.305.531
- 95% a carico Stato €. 2.190.254,45
- 5% a carico Regione €. 115.276,55
- cofinanziamento (eventuale) €. 0

Piano
Finanziario
Anno
I
II
III

Totale
finanziato

Stato

Regione

Altre fonti

554.788,25
863.081,55
887.661,20

527.048,84
819.927,47
843.278,14

27.739,41
43.154,08
44.383,06

0
0
0

La scheda n. 21 è riferita alla costruzione di un immobile da destinare a sede centrale
amministrativa dell’ASL nella città di Benevento – edificio ad energia quasi zero con le
seguenti caratteristiche:

-

La spesa complessiva per la realizzazione dell’opera, come dettagliata nel successivo quadro economico
ammonta ad €. 2.090.816,00 così ripartita:
Costo complessivo:
€. 2.090.816 (di cui attrezzature € 131.622,00)
- 95% a carico Stato €. 1.986.275,20
- 5% a carico Regione €. 104.540,80
- cofinanziamento (eventuale) €. 0
Quadro economico generale del progetto di realizzazione di un centro di disabilità a Benevento
A

SOMME PER LAVORI
Categoria - E22 - Edilizia

850.000

Categ. - IA.02 - Impianti meccanici (climatizzazione, etc)

380.000

Categ. - IA.03 - Impianti elettrici (telef., rilev. Incendi, fotov.. etc)

270.000

A1

Totale importo lavori

Euro 1.500.000

A2

Importo costi per la sicurezza

Euro

20.000

SOMMANO
B
B1

SOMME A DISPOSIZIONE
IVA sui lavori (10% su A1 e A2-IVA agevolata per Il 127-quinquies,
tabella A, parte III, allegata al D.P.R. n. 633/1972 ed all’art. 4 della legge
n. 847 del 29.09.1964,)

Euro

1.520.000,00

Euro 152.000
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B2

Spese tecniche per la revisione della progettazione, esecutiva e Coord.
Sicurezza in fase di progettazione, incluso cassa e altri oneri spettanti.
Incentivo di legge 2% incluso oneri riflessi, RUP, Direzione dei Lavori,
Coord. Sicurezza in fase di esecuzone, assistenza giornaliera e contabilità,
supporto al RUP per verifica e validazione, assistenza e supporto ai
Collaudatori.

B3

Acquisti arredi ed altre forniture necessarie per l’attivazione e
funzionamento della struttura IVA inclusa

B4

IVA 22% voce B2

B5

Spese tecnico-amm.ve, assicurazione dei dipendenti, allaccio forniture e
servizi, incluso IVA ove prevista.

Euro 83.194,00

Euro
313.622,00
Euro

22.000

SOMMANO

Euro

570.816,00

TOTALE GENERALE

Euro

2.090.816,00

Il cronoprogramma di seguito riportato prevede i tempi di affidamento, di redazione e
approvazione delle successive fasi progettuali, i tempi di acquisizione delle necessarie
autorizzazioni, concessioni e pareri per la realizzazione dell’edificio, i tempi di gara per
l’affidamento dei lavori, i tempi di costruzione dell’opera e i tempi delle procedure di
collaudo, approvazioni finali e chiusura lavori.
Progettazione
gg. 180 (revisione progetto esecutivo)
-Affidamento lavori
gg. 120
-Esecuzione
gg. 870
-Attivazione
gg. 90
FASE

CRONOPROGRAMMA

Affidamento
revisione
progettazione
definitivaesecutiva
Progettaz. definitiva-esecutiva
Permesso a costruire
Procedura di gara e
affidamento lavori
Deposito per autorizzazione
sismica, consegna lavori
Realizzazione opera
Verifiche e collaudo tecnico
– amm.vo
Approvazioni
finali,
chiusura dei lavori ed
attivazione struttura

1

Affidamento progettazione definitiva ed esecutiva

mesi

3

2

Redazione e approvazione progettazione definitiva, esecutiva, acquisizione Permesso a
costruire

mesi

3

3

Procedura di gara e affidamento lavori

mesi

4

4

Deposito Genio Civile per autorizzazione sismica, consegna lavori

mesi

2
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5

Realizzazione dell’opera

mesi

29

6

Verifiche e collaudo tecnico – amm.vo

mesi

29

7

Approvazioni finali, chiusura dei lavori ed attivazione struttura

mesi

3

Categoria intervento: B3
Le caratteristiche del progetto sono le seguenti:
Superfici in progetto

1.306,76 mq distribuiti sui seguenti piani:

Piano terra 397,78 mq
Piano primo 424,10 mq
Piano secondo 418,46 mq
Piano copertura 66,42 mq (locali tecnici)
Superficie coperta
Altezza edificio
Altezza interpiano
Volumetria complessiva

509,00 mq
16,25 ml
3,90 + 0,30 = 4,20 ml
6.709,01 mc

Struttura portante

Conglomerato cementizio armato

Classe energetica
A4 (edificio ad energia quasi 0).
Mq (riferiti all’intervento): 1.306,76
Tipo di intervento: nuova costruzione.
Posti letto (interessati dall’intervento): N.D.
Livello di progettazione: Esecutiva da revisionare
Comune: Benevento
Stazione Appaltante: ASL BN
Ente Responsabile: Regione Campania
Sede Erogazione: Benevento
Soggetto Responsabile (RUP): Dott. ing. Roberto De Toma
Costo complessivo:
€. 2.090.816 (di cui attrezzature € 313.622,00)
- 95% a carico Stato €. 1.986.275,20
- 5% a carico Regione €. 104.540,80
- cofinanziamento (eventuale) €. 0
Piano Finanziario
Anno
Totale finanziato
Stato
Regione
I
400.000,00
380.000,00
20.000,00
II
800.000,00
760.000,00
40.000,00
III
890.816,00
846.275,20
44.540,80
-

-

Altre fonti
0
0
0

È necessario procedere alla revisione dei progetti esecutivi dell’epoca redatti dal dirigente Area Tecnica
dell’ASL BN – ing. Roberto De Toma al fine di adeguarli alle sopraggiunte normative di settore e realizzare
un’opera innovativa dal punto di vista tecnologico e sostenibile dal punto di vista della manutenzione e del
facility management per l’intero ciclo di vita dell’edificio a farsi;
A tal fine sono stati redatti tre progetti di fattibilità tecnico-economica per dare le opportune indicazioni per la
revisione tecnica dei progetti esecutivi e dell’intero Piano Progetto all’epoca redatto. I suddetti PFTE fanno
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riferimento ai dati tecnici dei progetti esecutivi all’epoca redatti. Essi sono stati regolarmente approvati con atto
deliberativo del DG ASL BN n. 811 del 17/12/2018;
PRESO ATTO CHE:
-

-

-

-

per i finanziamenti ex art. 20 legge 67/88 III fase trovano applicazione i commi 310 e segg. della legge 266/2005,
secondo cui qualora non vengano rispettati I tempi perentori ivi stabiliti per la progettazione e per la
presentazione della richiesta di ammissione a finanziamento, il Ministero della Salute provvede alla revoca del
finanziamento accordato;
il DCA n. 91 del 6/11/2018 “Programma degli interventi di edilizia sanitaria ai sensi dell’art. 20 della legge
67/88 – Misure per l’accelerazione degli interventi” stabilisce una stringente tempistica per la realizzazione
degli interventi relative al finanziamento ex art. 20 legge 67/88 III fase I e II stralcio;
per i finanziamenti in questione è previsto che l’ASL titolare dello stesso, anticipi le spese di progettazione.
Tali spese saranno integralmente rimborsate al primo SAL successivo all’emanazione del decreto del Ministero
della Salute di ammissione a finanziamento dell’intervento come precisato dal dirigente U.O.D. 09 della
Regione Campania nella riunione del 16/01/2019 riportato nel relative verbale in allegato;
l’allegato della legge 55/2019 al comma 4 precisa che “per gli anni 2019 e 2020 I soggetti attuatori di opere
per le quali deve essere realizzata la progettazione possono avviare le relative procedure di affidamento anche
in caso di disponibilità di finanziamento limitati alla sole attività di progettazione. Le opera la cui progettazione
è stata realizzata ai sensi del periodo precedente sono considerate prioritariamente ai fini dell’assegnazione
del finanziamentoper la loro realizzazione”;
CONSIDERATO CHE:

-

-

Il dirigente SC Tecnica di questa ASL BN, ing. Roberto De Toma, ha predisposto tutti gli atti tecnici per
l’indizione della gara a procedura ristretta per l’affidamento dell’incarico di redazione del Piano Progetto per
la realizzazione della Cittadella Sanitaria di Benevento e delle progettazioni definitiva ed esecutiva
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e perizia geologica per I seguenti edifici da realizzare
nell’ambito della Cittadella: 1) Realizzazione di una struttura sanitaria da destinare al dipartimento di
prevenzione, 2) costruzione di un centro integrato polivalente per la cura e la riabilitazione dei portatori di
disabilita' fisiche, psichiche e sensoriali e sede del dsm ed annessi ambulatori; 3) Realizzazione di una struttura
direzionale da destinarsi a sede centrale ASL BN - revisione progettazioni esistenti. Le opere verranno
realizzate alla località S.Angelo a Sasso di Benevento.
Gli elaborati redatti per l’indizione della gara sono i seguenti:

ELABORATO 1 – AVVISO DI INDIZIONE GARA A PROCEDURA RISTRETTA
ELABORATO 2 – DISCIPLINARE DI GARA ED ALLEGATI (Modelli A1, A2, A2.Bis, A3,
A4, A5, A6, A7, A8, A9)
Allegati al Disciplinare:
- A1 – DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE;
- A2 – DGUE;
- A2BIS - INTEGRAZIONE DGUE;
- A3 – DICHIARAZIONI AUSILIARIA IN CASO DI AVVALIMENTO;
- A4 – DICHIARAZIONI SUBAPPALTATORE;
- A5 – DICHIARAZIONE REQUISITI DI PARTECIPAZIONE;
- A6 – ATTESTATO DI AVVENUTO SOPRALLUOGO controfirmato da addetto SC
Tecnica ASL BN;
- A7 – DICHIARAZIONE DI PERMANENZA DEI REQUISITI;
- A9 – LETTERA DI INVITO A PRESENTARE OFFERTA;
- A10 – MODELLO DI RICHIESTA SOPRALLUOGO.
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A1

Totale importo lavori a base di asta

A2

Importo costi per la sicurezza

Euro
1.900.000,00

REGIONE CAMPANIA
Euro 12.000
Euro
1.912.000
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B

SOMME A DISPOSIZIONE

B1

Lavori in economia fino al 10%

B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8

Euro
17.289,46

Euro 5.000
Rilievi, accertamenti ed indagini pari allo 0,38%
ALLEGATO
B – DICHIARAZIONI INTEGRATIVE
EX ART. 15.3.1 DEL DISCIPLINARE
Euro 30.000
Allacciamenti ai servizi pubblici pari all’1%
DI GARA
Euro
Imprevisti fino al 5%
ALLEGATO C – MODELLO OFFERTA ECONOMICA
100.000
ELABORATO
CAPITOLATO SPECIALE DI GARA
– PARTE GENERALE
0
immobili
Acquisizione aree 3o –
ELABORATO
4
–
CAPITOLATO
SPECIALE
DI
GARA
– PARTE TECNICA
Euro
Arredi ed attrezzature varie pari al 30%
393.442,62
ELABORATO 5 – CAPITOLATO INFORMATIVO
(ex art. 23 c. 13 D.Leg.vo 50/2016 ed art.
7Accantonamento
dm 560/2017)di cui all’art. 26 della legge 109/94
0
ELABORATO
6 – DETERMINAZIONE
DEI
CORRISPETTIVI
Euro
fino al 10%
Spese generali e tecniche
160.000 TECNICO ECONOMICA APPROVATO
ELABORATO
– PROGETTO
DIdefinitiva,
FATTIBILITA’
la progettazione
per
Spese tecniche 7
e Coord.DGSicurezza in fase di
esecutiva
CON
DELIBERA
progettazione, incluso cassa e altri oneri spettanti.
ELABORATO
– PATTO
DI riflessi,
INTEGRITA’
GIUSTA DD 319/2018 UOC TECNICA ASL
RUP,
incluso oneri
Incentivo di legge82%
BN
Direzione dei Lavori, Coord. Sicurezza in fase di
contabilità,
e CONTRATTO/CONVENZIONE
giornaliera DI
esecuzone, assistenza
ELABORATO
9 – SCHEMA
supporto al RUP per verifica e validazione,

RILEVATO:
assistenza e supporto ai Collaudatori.
- che le opere sono incluse nell’elenco degli interventi previsti dal Programma Opere Pubbliche
0
Spese per attività di consulenza e di supporto
B9
dell’Amministrazione - triennio 2019/2021 - approvato con Delibera del Direttore Generale n. 293 del 26.06.2019;
0
per commissioni giudicatrici
B10 Spese
RITENUTO
PERTANTO:
0
per pubblicità ed opere artistiche
- B11
che Spese
allo stato,
si rende necessario INDIRE LA GARA A PROCEDURA
RISTRETTA per l’affidamento

0 Cittadella Sanitaria di Benevento e delle
e collaudi
laboratorio
Spese per
B12
dell’incarico
diaccertamenti
redazione deldiPiano
Progetto
per la realizzazione della
progettazioni
definitiva
ed
esecutiva
coordinamento
della
sicurezza
Euroin fase di progettazione e perizia geologica
B13 IVA sui lavori (10% su A1 e A2-IVA agevolata per Il
per I127-quinquies,
seguenti edifici
da
realizzare
nell’ambito
della
Cittadella:
1) Realizzazione di una struttura sanitaria da
191.200
tabella A, parte III, allegata al D.P.R. n.
destinare
al dipartimento
dilegge
prevenzione,
2) costruzione di un centro integrato polivalente per la cura e la
n. 847 del 29.09.1964,)
ed all’art. 4 della
633/1972

riabilitazione
dei portatori di disabilita' fisiche, psichicheEuro
e sensoriali
e sede del dsm ed annessi ambulatori; 3)
35.200
IVA su spese generali
Realizzazione di una struttura direzionale da destinarsi a sede centrale ASL BN - revisione progettazioni esistenti.
attrezzature
arredi ed
IVA su
B15
Le opere
verranno
realizzate
alla località S.Angelo a SassoEuro
di Benevento.
B14

-

86.557,38

Che la gara viene indetta ai sensi e per gli effetti dell’art. 61 del D.Leg.vo 50/2016 precisando che trattandosi di
Euro
importo a base di gara superiore all’importo di cui all’art. 35 del Codice degli
Appalti, si procederà con le procedure
1.018.689,46
previste per gli appalti sopra-soglia (gara a valenza europea);
TOTALE PROGETTO Euro

2.930.689,46

VISTO:
- l’Atto Aziendale;

- La vigente normative in materia;

Propone
Per i motivi suesposti, qui riportati e confermati, l’adozione del presente provvedimento e,
nello specifico:
- di i n d ir e l a g ar a a PROCEDURA RISTRETTA ai sensi dell’art. 61 del D.Lgs. 50/2016 con aggiudicazione
secondo il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 3, lettera b) del D. Lgs.
50/2016 come aggiornato al D.L. n. 32 del 18/04/2019 (c.d. Decreto Sblocca Cantieri) convertito in legge n. 55
del 14/06/2019. l’affidamento dell’incarico di redazione del Piano Progetto per la realizzazione della Cittadella
Sanitaria di Benevento e delle progettazioni definitiva ed esecutiva coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione e perizia geologica per I seguenti edifici da realizzare nell’ambito della Cittadella: 1) Realizzazione
di una struttura sanitaria da destinare al dipartimento di prevenzione, 2) costruzione di un centro integrato
polivalente per la cura e la riabilitazione dei portatori di disabilita' fisiche, psichiche e sensoriali e sede del dsm
ed annessi ambulatori; 3) Realizzazione di una struttura direzionale da destinarsi a sede centrale ASL BN revisione progettazioni esistenti. Le opere verranno realizzate alla località S.Angelo a Sasso di Benevento.
A.
di approvare tutti allegati ed elaborate tecnici della gara in questione di seguito elencati:
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ELABORATO 1 – AVVISO DI INDIZIONE GARA A PROCEDURA RISTRETTA
ELABORATO 2 – DISCIPLINARE DI GARA ED ALLEGATI (Modelli A1, A2, A2.Bis, A3,
A4, A5, A6, A7, A8, A9)
Allegati al Disciplinare:
- A1 – DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE;
- A2 – DGUE;
A2BIS - INTEGRAZIONE DGUE;
A3 – DICHIARAZIONI AUSILIARIA IN CASO DI AVVALIMENTO;
A4 – DICHIARAZIONI SUBAPPALTATORE;
A5 – DICHIARAZIONE REQUISITI DI PARTECIPAZIONE;
A6 – ATTESTATO DI AVVENUTO SOPRALLUOGO controfirmato da addetto SC
Tecnica ASL BN;
A7 – DICHIARAZIONE DI PERMANENZA DEI REQUISITI;
A9 – LETTERA DI INVITO A PRESENTARE OFFERTA;
A10 – MODELLO DI RICHIESTA SOPRALLUOGO.
ALLEGATO B – DICHIARAZIONI INTEGRATIVE EX ART. 15.3.1 DEL
DISCIPLINARE DI GARA
ALLEGATO C – MODELLO OFFERTA ECONOMICA
ELABORATO 3 – CAPITOLATO SPECIALE DI GARA – PARTE GENERALE
ELABORATO 4 – CAPITOLATO SPECIALE DI GARA – PARTE TECNICA
ELABORATO 5 – CAPITOLATO INFORMATIVO (ex art. 23 c. 13 D.Leg.vo 50/2016 ed
art. 7 dm 560/2017)
ELABORATO 6 – DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI
ELABORATO 7 – PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICO ECONOMICA
APPROVATO CON DELIBERA DG
ELABORATO 8 – PATTO DI INTEGRITA’ GIUSTA DD 319/2018 UOC TECNICA ASL
BN
ELABORATO 9 – SCHEMA DI CONTRATTO/CONVENZIONE
B. Di approvare il seguente Quadro economico di gara:

QUADRO ECONOMICO D’APPALTO SERVIZI DI INGEGNERIA
Progettazione definitiva ed esecutiva, Coordinamento Sicurezza in fase di
progettazione e relazione geologica

€ 275.724,52

Cassa nazionale al 4%

€ 11.028,98

c)

Totale parziale onorario e cassa

€ 286.753,50

d)

IVA al 22% su onorari e cassa

€ 63.085,77

e)

Importo complessivo presunto di appalto:

€ 349.839,27

g)

Compenso per la nomina di n. 3 commissari
di gara esterni nella Commissione Giudica-trice ex art. 77 D.lgs. n. 50/2016
e s.m.i. (a carico della Stazione Appaltante):

€ 9.150,00 oltre IVA e CNPAIA se dovuti
(Totale Commissione)

Spese stimate contrattuali (a carico
dell’Aggiudicatario):

Secondo previsione di legge e
regolamento

a)
b)

h)
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C. Attesa, altresì, la volontà di questa Azienda di sottoporsi volontariamente alla certificazione ITACA Nazionale per
ottenere edifici tecnologicamente innovativi e sostenibili dal punto di vista funzionale, verrà affidata mediante
procedura pubblica ad Ente e/o Organismo indipendente di ispezione certificato Accredia il compito di seguire e
controllare tutto il processo costruttivo dalla progettazione definitiva fino al collaudo dell’opera al fine di ottenere
la CERTIFICAZIONE ITACA NAZIONALE DEGLI IMMOBILI A FARSI;
D. La gara affidamento del servizio di progettazione come sopra precisata, verrà espletata sulla piattaforma SIAPS
della So.Re.Sa, ai sensi dell’art. 58 del Codice, ovvero della piattaforma telematica di e-procurement, raggiungibile
dal portale internet www.soresa.it (d'ora in poi "Sito') nella sezione: "Accesso all'area riservata / Login". Tramite

il Sito ed il Sistema è possibile accedere alla procedura di gara ed alla relativa documentazione;
E. di precisare che la spesa prevista complessiva per realizzazione delle opere, pari ad €. 6.487.163 faranno carico sui

Accordo di Programma
Integrativo sottoscritto in data 23/8/2019 dalla Regione Campania e dal Ministero della Salute
- schede nn. 19, 20 e 21 e che all’esito della redazione ed approvazione del progetto definitivo ed esecutivo
fondi ex art. 20 legge 67/88 III fase II stralcio di completamento, assegnati dall’

di cui alla presente gara, si procederà a richiedere ammissione a finanziamento per la realizzazione dell’opera
con rimborso delle somme spese per la progettazione e certificazione ITACA Nazionale;

F. Ai sensi dell'articolo 29, co. 1 e 2, del Codice, tutti gli atti relativi alla presente procedura saranno

pubblicati sul profilo del committente http://www.aslbenevento1.it nella sezione “Bandi di
Gara”, sul sito http://www.soresa.it, in home page, nella sezione “Amministrazione
Trasparente/Bandi di gara e contratti” nonché sulla piattaforma informatica del Ministero
delle
infrastrutture
e
dei
trasporti
“Osservatorio
Contratti
Pubblici”
(https://www.serviziocontrattipubblici.it). I risultati della procedura saranno
pubblicati
sul profilo del committente http://www.aslbenevento1.it e su http://www.soresa.it .Ai sensi
dell’art. 72 – trattandosi di gara sopra soglia – del codice degli appalti, il bando verrà pubblicato
sulla GUUE e da tale pubblicazione decorreranno I termini per presentare la richiesta di
partecipazione. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 73, co. 4, e 216, co. 11, del Codice,
nonché come previsto dall'art.2, punto 6, del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti del 02/12/2016, in attesa dell’attivazione della piattaforma ANAC, il Bando è
pubblicato, altresì,
sulla
Gazzetta
Ufficiale
della
Repubblica
Italiana
serie speciale relativa ai contratti pubblici successivamente alla pubblicazione sulla GUUE.. Per gli
articoli 73, co. 4, e 216, co. 11, del Codice, nonché come previsto dall'art. 3 del Decreto del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 02/12/2016, il Bando è, altresì, pubblicato per
estratto su due quotidiani a diffusione nazionale e due quotidiani a diffusione locale. L'avviso
relativo all'aggiudicazione dell'appalto sarà pubblicato secondo le medesime modalità. Per gli
articoli 73, co. 4 e 216, co. 11, del Codice, nonché per l'art. 5 comma 2, del Decreto del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 02/12/2016, le spese relative alla
pubblicazione degli avvisi e dei bandi (sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sui
quotidiani) saranno a carico dell'Aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla Stazione
Appaltante entro il termine di sessanta giorni dalla aggiudicazione definitiva.
G. di precisare che la spesa occorrente per l’esecuzione della progettazione e di quant’altro necessario per
effettuare la gara de quo come sopra elencato, farà carico sul codice conto specifico 502 del Centro di costo
OACDATMUF come da Budget assegnato per l’anno 2020 N. ordine SIAC 302835 Tipo ZINV per un importo di €
349.839,27. Si precisa, altresì, che l e somme utilizzate per la presente gara restano a titolo di

anticipazione in quanto verranno rimborsate all’atto dell’assegnazione del finanziamento. In
tale senso si richiama anche la norma di cui all’allegato della legge 55/2019 comma 4 già
enunciato nel corpo del presente deliberato.;
H. I termini della gara de quo sono quelli di seguito definiti in applicazione delle previsioni dell’art. 61 comma 6 del
codice degli appalti. Infatti, al fine di rispettare I temini indicati dall’Accordo di Programma per i finanziamenti ex
art. 20 legge 67/88 III fase I stralcio e non incorrere nelle previsioni dei commi 310 e segg. della legge 266/2005
e nelle sanzioni di cui al DCA 91/2019, secondo cui qualora non vengano rispettati I tempi perentori ivi stabiliti
per la progettazione e per la presentazione della richiesta di ammissione a finanziamento, il Ministero della Salute
provvede alla revoca del finanziamento accordato, i termini vengono qui stabiliti come segue:
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I.

1) Termine di presentazione delle domande di partecipazione mediante inserimento sul portale SIAPS So.Re.Sa.
= 15 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara alla GURI;
2) Termine di ricezione delle offerte tecniche mediante inserimento su piattaforma SIAPS = 15 giorni dall’invio
da parte dell’ASL BN della lettera di invito a presentare offerta alle sole ditte ammesse alla fase negoziale.
di autorizzare il Dirigente della S.C. Tecnico Manutentiva, Ing. Roberto De Toma, all’espletamento della
gara in qualità di RUP per l’affidamento dei servizi di ingegneria inerenti le successive fasi di progettazione
definiva ed esecutiva e dei lavori per la realizzazione dell’opera, nonchè di procedere, all’esito della definizione
della progettazione definitiva ed esecutiva, alla richiesta di ammissione a finanziamento secondo le procedure
regolamentari vigenti;

J. 1. di dare atto che:
a) l'oggetto del contratto è costituito dall’affidamento dell’incarico di redazione del Piano Progetto per la
realizzazione della Cittadella Sanitaria di Benevento e delle progettazioni definitiva ed esecutiva coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione e perizia geologica per I seguenti edifici da realizzare nell’ambito della
Cittadella: 1) Realizzazione di una struttura sanitaria da destinare al dipartimento di prevenzione, 2) costruzione di
un centro integrato polivalente per la cura e la riabilitazione dei portatori di disabilita' fisiche, psichiche e sensoriali
e sede del dsm ed annessi ambulatori; 3) Realizzazione di una struttura direzionale da destinarsi a sede centrale
ASL BN - revisione progettazioni esistenti. Le opere verranno realizzate alla località S.Angelo a Sasso di
Benevento.

b) l'acquisizione del servizio è effettuata con procedura dell'affidamento dei contratti sopra soglia di cui
all'art. 61 del Decreto legislativo n°50/2016 s.m.i., utilizzando la piattaforma SIAPS della So.Re.Sa. ex
art. 58 del Codice ed aggiudicando con il sistema di cui all’art. 95 comma 3 lettera b del Codice degli
appalti;

c) ai sensi ai sensi dell'art. 32 comma 14 e 14 bis del D. Leg.vo n. 56/2017 s.m.i. e dell'art. 52
delle Regole del Sistema di e-Procurement, la stipula del contratto sarà firmato digitalmente e
caricato a Sistema sulla piattaforma SIAPS;
d) l’importo del servizio posto a base di gara è quello di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO D’APPALTO SERVIZI DI INGEGNERIA
Progettazione definitiva ed esecutiva, Coordinamento Sicurezza in fase di
progettazione e relazione geologica

€ 275.724,52

Cassa nazionale al 4%

€ 11.028,98

c)

Totale parziale onorario e cassa

€ 286.753,50

d)

IVA al 22% su onorari e cassa

€ 63.085,77

a)
b)

K.
L.

M.
N.

Importo complessivo presunto di appalto:
€ 349.839,27
e)
di dare atto che ai sensi del D. Leg.vo n. 56/2017, il Responsabile Unico del Procedimento è il
dott. ing. Roberto De Toma responsabile SC Tecnica ASL BN;
di dare atto che l’opera è inclusa nell’elenco degli interventi previsti dal Programma Opere
Pubbliche dell’Amministrazione - triennio 2019/2021 - approvato con Delibera del
Direttore Generale n. 293 del 26.06.2019;
di trasmettere copia della presente alla S.C. Tecnico Manut.va e delegare il dirigente della
stessa articolazione aziendale all’esecuzione di tutti gli atti consequenziali;
di prendere atto che per i finanziamenti ex art. 20 legge 67/88 III fase trovano applicazione i
commi 310 e segg. della legge 266/2005, secondo cui qualora non vengano rispettati I tempi
perentori ivi stabiliti per la progettazione e per la presentazione della richiesta di ammissione
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a finanziamento, il Ministero della Salute provvede alla revosa del finanziamento accordato
nonchè le previsioni di cui al DCA n. 91/2019;
O. di trasmettere copia della presente al Collegio Sindacale ed al Controllo di Gestione per quanto
di competenza;
P. CONFERIRE l’esecutività come indicato nel frontespizio che insieme agli allegati formano parte
integrante e sostanziale a tutti gli effetti di legge della presente Deliberazione.
Il Responsabile del Procedimento
Dott. ing. Roberto De Toma
firmato digitalmente

Il Dirigente UOC Tecnico-Manutentivo
Dott. ing. Roberto De Toma
firmato digitalmente

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Gennaro Volpe, in virtù dei poteri conferitigli con Delibera della Giunta Regionale della Campania n. 376
del 06.08.2019 e D.P.G.R. n. 109 del 08.08.2019 e dell’atto Deliberativo n. 462/2019 col quale veniva immesso
nelle funzioni con decorrenza 30.09.2019;

Visti i pareri del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario che con la sottoscrizione del
presente provvedimento si intendono favorevoli:

Il Direttore Amministrativo
dott. Carlo Esposito

Il Direttore Sanitario
dott.ssa Maria Concetta Conte

firma_______________________

firma_______________________

DELIBERA

Per i motivi suesposti, qui riportati e confermati, di:
Per i motivi suesposti, qui riportati e confermati :
-

di i n d ir e la g a r a a PROCEDURA RISTRETTA ai sensi dell’art. 61 del D.Lgs. 50/2016 con aggiudicazione
secondo il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 3, lettera b) del D. Lgs.
50/2016 come aggiornato al D.L. n. 32 del 18/04/2019 (c.d. Decreto Sblocca Cantieri) convertito in legge n. 55
del 14/06/2019. l’affidamento dell’incarico di redazione del Piano Progetto per la realizzazione della Cittadella
Sanitaria di Benevento e delle progettazioni definitiva ed esecutiva coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione e perizia geologica per I seguenti edifici da realizzare nell’ambito della Cittadella: 1) Realizzazione
di una struttura sanitaria da destinare al dipartimento di prevenzione, 2) costruzione di un centro integrato
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polivalente per la cura e la riabilitazione dei portatori di disabilita' fisiche, psichiche e sensoriali e sede del dsm ed
annessi ambulatori; 3) Realizzazione di una struttura direzionale da destinarsi a sede centrale ASL BN - revisione
progettazioni esistenti. Le opere verranno realizzate alla località S.Angelo a Sasso di Benevento.
A. di approvare tutti allegati ed elaborate tecnici della gara in questione di seguito elencati:

ELABORATO 1 – AVVISO DI INDIZIONE GARA A PROCEDURA RISTRETTA
ELABORATO 2 – DISCIPLINARE DI GARA ED ALLEGATI (Modelli A1, A2, A2.Bis, A3,
A4, A5, A6, A7, A8, A9)
Allegati al Disciplinare:
- A1 – DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE;
- A2 – DGUE;
A2BIS - INTEGRAZIONE DGUE;
A3 – DICHIARAZIONI AUSILIARIA IN CASO DI AVVALIMENTO;
A4 – DICHIARAZIONI SUBAPPALTATORE;
A5 – DICHIARAZIONE REQUISITI DI PARTECIPAZIONE;
A6 – ATTESTATO DI AVVENUTO SOPRALLUOGO controfirmato da addetto SC
Tecnica ASL BN;
A7 – DICHIARAZIONE DI PERMANENZA DEI REQUISITI;
A9 – LETTERA DI INVITO A PRESENTARE OFFERTA;
A10 – MODELLO DI RICHIESTA SOPRALLUOGO.
ALLEGATO B – DICHIARAZIONI INTEGRATIVE EX ART. 15.3.1 DEL DISCIPLINARE
DI GARA
ALLEGATO C – MODELLO OFFERTA ECONOMICA
ELABORATO 3 – CAPITOLATO SPECIALE DI GARA – PARTE GENERALE
ELABORATO 4 – CAPITOLATO SPECIALE DI GARA – PARTE TECNICA
ELABORATO 5 – CAPITOLATO INFORMATIVO (ex art. 23 c. 13 D.Leg.vo 50/2016 ed art.
7 dm 560/2017)
ELABORATO 6 – DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI
ELABORATO 7 – PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICO ECONOMICA APPROVATO
CON DELIBERA DG
ELABORATO 8 – PATTO DI INTEGRITA’ GIUSTA DD 319/2018 UOC TECNICA ASL
BN
ELABORATO 9 – SCHEMA DI CONTRATTO/CONVENZIONE
B. Di approvare il seguente Quadro economico di gara:

QUADRO ECONOMICO D’APPALTO SERVIZI DI INGEGNERIA
Progettazione definitiva ed esecutiva, Coordinamento Sicurezza in fase di
progettazione e relazione geologica

€ 275.724,52

Cassa nazionale al 4%

€ 11.028,98

c)

Totale parziale onorario e cassa

€ 286.753,50

d)

IVA al 22% su onorari e cassa

€ 63.085,77

e)

Importo complessivo presunto di appalto:

€ 349.839,27

g)

Compenso per la nomina di n. 3 commissari
di gara esterni nella Commissione Giudica-trice ex art. 77 D.lgs. n. 50/2016
e s.m.i. (a carico della Stazione Appaltante):

€ 9.150,00 oltre IVA e CNPAIA se dovuti
(Totale Commissione)

a)
b)
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Spese stimate contrattuali (a carico
dell’Aggiudicatario):

h)

Secondo previsione di legge e
regolamento

C.

Attesa, altresì, la volontà di questa Azienda di sottoporsi volontariamente alla certificazione ITACA Nazionale
per ottenere edifici tecnologicamente innovativi e sostenibili dal punto di vista funzionale, verrà affidata
mediante procedura pubblica ad Ente e/o Organismo indipendente di ispezione certificato Accredia il compito
di seguire e controllare tutto il processo costruttivo dalla progettazione definitiva fino al collaudo dell’opera
al fine di ottenere la CERTIFICAZIONE ITACA NAZIONALE DEGLI IMMOBILI A FARSI;
D. La gara affidamento del servizio di progettazione come sopra precisata, verrà espletata sulla piattaforma SIAPS
della So.Re.Sa, ai sensi dell’art. 58 del Codice, ovvero della piattaforma telematica di e-procurement,
raggiungibile dal portale internet www.soresa.it (d'ora in poi "Sito') nella sezione: "Accesso all'area riservata
/ Login". Tramite il Sito ed il Sistema è possibile accedere alla procedura di gara ed alla relativa

documentazione;
E. di precisare che la spesa prevista complessiva per realizzazione delle opere, pari ad €. 6.487.163 faranno carico
sui fondi ex art. 20 legge 67/88 III fase II stralcio di completamento, assegnati dall’ Accordo di Programma

Integrativo sottoscritto in data 23/8/2019 dalla Regione Campania e dal Ministero della
Salute - schede nn. 19, 20 e 21 e che all’esito della redazione ed approvazione del progetto definitivo
ed esecutivo di cui alla presente gara, si procederà a richiedere ammissione a finanziamento per la
realizzazione dell’opera con rimborso delle somme spese per la progettazione e certificazione ITACA
Nazionale;

F. Ai sensi dell'articolo 29, co. 1 e 2, del Codice, tutti gli atti relativi alla presente procedura
saranno pubblicati sul profilo del committente http://www.aslbenevento1.it nella sezione
“Bandi di Gara”, sul sito http://www.soresa.it, in home page, nella sezione
“Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e contratti” nonché sulla piattaforma
informatica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti “Osservatorio Contratti
Pubblici” (https://www.serviziocontrattipubblici.it). I risultati della procedura saranno
pubblicati sul profilo del committente
http://www.aslbenevento1.it
e su
http://www.soresa.it .Ai sensi dell’art. 72 – trattandosi di gara sopra soglia – del codice degli
appalti, il bando verrà pubblicato sulla GUUE e da tale pubblicazione decorreranno I termini
per presentare la richiesta di partecipazione. Ai sensi del combinato disposto degli articoli
73, co. 4, e 216, co. 11, del Codice, nonché come previsto dall'art.2, punto 6, del Decreto
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 02/12/2016, in attesa dell’attivazione
della piattaforma ANAC, il Bando è pubblicato, altresì,
sulla
Gazzetta
Ufficiale
della
Repubblica
Italiana serie speciale relativa ai contratti pubblici successivamente
alla pubblicazione sulla GUUE.. Per gli articoli 73, co. 4, e 216, co. 11, del Codice, nonché
come previsto dall'art. 3 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del
02/12/2016, il Bando è, altresì, pubblicato per estratto su due quotidiani a diffusione
nazionale e due quotidiani a diffusione locale. L'avviso relativo all'aggiudicazione
dell'appalto sarà pubblicato secondo le medesime modalità. Per gli articoli 73, co. 4 e 216,
co. 11, del Codice, nonché per l'art. 5 comma 2, del Decreto del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti del 02/12/2016, le spese relative alla pubblicazione degli avvisi
e dei bandi (sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sui quotidiani) saranno a
carico dell'Aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla Stazione Appaltante entro il
termine di sessanta giorni dalla aggiudicazione definitiva.
G. di precisare che la spesa occorrente per l’esecuzione della progettazione e di quant’altro necessario per
effettuare la gara de quo come sopra elencato, farà carico sul codice conto specifico 502 del Centro di costo
OACDATMUF come da Budget assegnato per l’anno 2020 N. ordine SIAC 302835 Tipo ZINV per un importo di
€ 349.839,27. Si precisa, altresì, che l e somme utilizzate per la presente gara restano a titolo di
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anticipazione in quanto verranno rimborsate all’atto dell’assegnazione del finanziamento.
In tale senso si richiama anche la norma di cui all’allegato della legge 55/2019 comma 4 già
enunciato nel corpo del presente deliberato.;
H. I termini della gara de quo sono quelli di seguito definiti in applicazione delle previsioni dell’art. 61 comma 6
del codice degli appalti. Infatti, al fine di rispettare I temini indicati dall’Accordo di Programma per i
finanziamenti ex art. 20 legge 67/88 III fase I stralcio e non incorrere nelle previsioni dei commi 310 e segg.
della legge 266/2005 e nelle sanzioni di cui al DCA 91/2019, secondo cui qualora non vengano rispettati I tempi
perentori ivi stabiliti per la progettazione e per la presentazione della richiesta di ammissione a finanziamento,
il Ministero della Salute provvede alla revoca del finanziamento accordato, i termini vengono qui stabiliti
come segue:
3) Termine di presentazione delle domande di partecipazione mediante inserimento sul portale SIAPS So.Re.Sa.
= 15 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara alla GURI;
4) Termine di ricezione delle offerte tecniche mediante inserimento su piattaforma SIAPS = 15 giorni dall’invio
da parte dell’ASL BN della lettera di invito a presentare offerta alle sole ditte ammesse alla fase negoziale.
I.di autorizzare il Dirigente della S.C. Tecnico Manutentiva, Ing. Roberto De Toma, all’espletamento della
gara in qualità di RUP per l’affidamento dei servizi di ingegneria inerenti le successive fasi di progettazione
definiva ed esecutiva e dei lavori per la realizzazione dell’opera, nonchè di procedere, all’esito della
definizione della progettazione definitiva ed esecutiva, alla richiesta di ammissione a finanziamento secondo
le procedure regolamentari vigenti;

di dare atto che:
a) l'oggetto del contratto è costituito dall’affidamento dell’incarico di redazione del Piano
Progetto per la realizzazione della Cittadella Sanitaria di Benevento e delle progettazioni
definitiva ed esecutiva coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e perizia
geologica per I seguenti edifici da realizzare nell’ambito della Cittadella: 1) Realizzazione
di una struttura sanitaria da destinare al dipartimento di prevenzione, 2) costruzione di un
centro integrato polivalente per la cura e la riabilitazione dei portatori di disabilita' fisiche,
psichiche e sensoriali e sede del dsm ed annessi ambulatori; 3) Realizzazione di una struttura
direzionale da destinarsi a sede centrale ASL BN - revisione progettazioni esistenti. Le opere
verranno realizzate alla località S.Angelo a Sasso di Benevento.
J.

b) l'acquisizione del servizio è effettuata con procedura dell'affidamento dei contratti sopra soglia
di cui all'art. 61 del Decreto legislativo n°50/2016 s.m.i., utilizzando la piattaforma SIAPS della
So.Re.Sa. ex art. 58 del Codice ed aggiudicando con il sistema di cui all’art. 95 comma 3 lettera b del
Codice degli appalti;

c) ai sensi ai sensi dell'art. 32 comma 14 e 14 bis del D. Leg.vo n. 56/2017 s.m.i. e dell'art.
52 delle Regole del Sistema di e-Procurement, la stipula del contratto sarà firmato
digitalmente e caricato a Sistema sulla piattaforma SIAPS;
d) l’importo del servizio posto a base di gara è quello di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO D’APPALTO SERVIZI DI INGEGNERIA

a
)b
)c
)d
)e
)

Progettazione definitiva ed esecutiva,
Coordinamento Sicurezza in fase di
progettazione
e relazione
geologica
Cassa nazionale
al 4%

€ 275.724,52
€ 11.028,98

Totale parziale onorario e cassa

€ 286.753,50

IVA al 22% su onorari e cassa

€ 63.085,77

Importo complessivo presunto di appalto:

€ 349.839,27
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K. di dare atto che ai sensi del D. Leg.vo n. 56/2017, il Responsabile Unico del Procedimento è
il dott. ing. Roberto De Toma responsabile SC Tecnica ASL BN;
L. di dare atto che l’opera è inclusa nell’elenco degli interventi previsti dal Programma
Opere Pubbliche dell’Amministrazione - triennio 2019/2021 - approvato con Delibera
del Direttore Generale n. 293 del 26.06.2019;
M. di trasmettere copia della presente alla S.C. Tecnico Manut.va e delegare il dirigente
della stessa articolazione aziendale all’esecuzione di tutti gli atti consequenziali;
N. di prendere atto che per i finanziamenti ex art. 20 legge 67/88 III fase trovano applicazione
i commi 310 e segg. della legge 266/2005, secondo cui qualora non vengano rispettati I
tempi perentori ivi stabiliti per la progettazione e per la presentazione della richiesta di
ammissione a finanziamento, il Ministero della Salute provvede alla revosa del
finanziamento accordato nonchè le previsioni di cui al DCA n. 91/2019;
O. di trasmettere copia della presente al Collegio Sindacale ed al Controllo di Gestione per
quanto di competenza;
P. CONFERIRE l’esecutività come indicato nel frontespizio che insieme agli allegati formano
parte integrante e sostanziale a tutti gli effetti di legge della presente Deliberazione.
Il Segretario Verbalizzante avrà l’obbligo di curare la trasmissione in prima persona del presente provvedimento nonché
verificare l’assolvimento in materia di pubblicità e di trasparenza previsti dagli artt.26 e 27 del D.Lvo 14 marzo 2013, n.
33 e s.m.i.. assumendo, nel contempo, la responsabilità di verificare l’effettiva ricezione della presente da parte degli Uffici
succitati.

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Gennaro Volpe
………………………………….
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