
REGIONE
PUGLIA

,I,
~ asset AG.N2IA STRAHG!CAPERLOSVIlUPPO
• ECO$05TENISILE OH TERRITORIO

Determina del Commissario Straordinario

n. ~ \/2018 del registrodelle Determine

OGGETTO: Procedura aperta, awiata ai sensi dell'art. 60, del D. Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento dei
servizi tecnici professionali di progettazione esecutiva, di coordinamento per la sicurezza in
fase di progettazione, per i lavori di "Riconversione dell'Ospedale di Fasano mediante
riqualificazione in PTA". Importo a base d'asta € 200.722,85. Determinazione a contrarre,
nomina del RUP, approvazione degli atti di gara.

CIG: 7404383226 CUP: J53D18000040006

L'anno 2018 il giorno :Z,.del mese di marzo, in Bari, nella sede dell'Agenzia, in via Gentile, n. 52, il
CommissarioStraordinariopro-temporedell'ASSET, Ing. RaffaeleSannicandro:

VISTA la Legge Regionale 2 novembre 2017, n. 41, recante "Legge di riordino dell'Agenzia regionale per la
mobilità nella regione Puglia (AREM): istituzione dell'Agenzia regionale strategica per lo sviluppo
ecosostenibiledel territorio (ASSET)";
VISTO il Decreto del Presidentedella Giunta regionale n. 593 del 27 ottobre 2017, pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia n. 124 del 2/11/2017, con cui il sottoscritto è stato nominato Commissario
Straordinario dell'istituita Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio -
"ASSET", al fine di garantire la continuità amministrativa dell'Ente durante la fase transitoria di
trasformazione, con particolare riferimento agli adempimenti di natura contabile, amministrativa e legale
necessari all'avviodella nuovaAgenzia;
VISTA la Determina del Commissario Straordinario n. 123/2017 del 30 ottobre 2017, di presa d'atto della
nomina suddetta ed insediamento del sottoscritto quale Commissario Straordinario dell'istituita Agenzia
regionale Strategica per lo Sviluppo Eco-sostenibile del Territorio - "ASSET" a decorrere dalla data di
adozionedella medesimadeterminacommissariale;
VISTO l'art. 25 della Legge Regionale 31 ottobre 2002, n. 18, di istituzione dell'Agenzia regionale per la
Mobilità nella regione Puglia (AREM);
VISTA la D.G.R. n. 1518 del 31/07/2015, recante "Adozione del modello organizzativo denominato Modello
ambidestro per l'innovazionedella macchina amministrativa regionale - MAIA",
VISTO il D.P.G.R. n. 443 del 31/07/2015, con cui il Presidentedella Giunta regionale ha adottato l'atto di Alta
Organizzazione della Regione Puglia "Adozione del modello organizzativo denominato Modello ambidestro
per l'innovazionedella macchinaamministrativa regionale-MAIA";
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 52/2017 del 3 febbraio 2017, pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 29 del 09/03/2017, con cui il sottoscritto è stato nominato
Commis~a~ioSfraordinaro dell'AREM fino all'approvazionedella legge istitutiva della nuovaAgenzia da arte
del Consiglio regionale; ~,~~del terrli.
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convenzione, l'Agenzia a fornire alla ASL di Brindisi, senza oneri aggiuntivi a carico dell'Amministrazione
regionale, un'attività di assistenza tecnico-specialistica provvedendo, se necessario, a dotarsi di idonei servizi
esterni.
VISTO il Regolamento Regionale n. 7/2017 recante "Riordino ospedaliero della Regione Puglia ai sensi del
D.M. n. 70/2015 e delle leggi di stabilità 2016-2017. Modifica e integrazionedel RR n. 14/2015";
VISTA la DGR n. 2251 del 21/12/2017 recante "Approvazione struttura organizzativa dell'Agenzia regionale
per lo sviluppo ecosostenibile del territorio (ASSET)";
VISTA la determina del Commissario Straordinario dell'ASSET n. 17 del 30/01/2018, relativa all'approvazione
dello schema di "Protocollo di Intesa" tra ASL Brindisi e Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo
Ecosostenibiledel Territorio (ASSET) finalizzato ali"'Attuazione DGR 1745/2017- Interventi infrastrutturali di
potenziamento dei servizi territoriali socio-sanitari e sanitari della ASL di Brindisi. Supporto tecnico
dell'ASSET Puglia all'ASL di Brindisi per la progettazione degli interventi previsti presso gli ospedali di
Fasano, Mesagnee San Pietro Vernotico";
VISTO il protocollo di intesa, sottoscritto in data 30/01/2018;

Premesso che:
il comma 2 dell'art. 3 del Protocollo d'Intesa su richiamato prevede che l'ASSET si impegna a produrre e
attivare le procedure di assistenza tecnica e gli eventuali affidamenti progettuali ai sensi della normativa
vigente sugli appalti pubblici (D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50);

che l'ASL Brindisi ha predisposto il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica "Riconversione
dell'Ospedale di Fasano mediante riqualificazione in PTA" per un importo di progetto pari ad €
7.000.000,00, approvato con Delibera n. 403 del 26.02.2018 del Direttore Generale dell'ASL di Brindisi
dott. Giuseppe Pasqualone, di cui € 200.722,85 (a base di gara) per le prestazioni relative alla
progettazioneesecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;

Considerato che:
l'Agenzia Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (ASSET) ha tra le finalità istituzionali
quella di supportare la Regione nel processo di pianificazione e progettazione regionale con particolar
riferimento al piano di riordino dell'edilizia sanitaria, in coerenza con il Piano regionale della sanità;
con DGR N. 1745 del 30.10.2017 la Giunta regionale autorizza l'Agenzia e la ASL di Brindisi a
sottoscrivere apposita convenzione, della durata di 12 mesi eventualmente prorogabili, finalizzata a
disciplinare le attività di assistenza tecnico-specialistica allo scopo di:

a) effettuare una ricognizione dello stato di attuazione degli interventi programmati e finanziati
per il potenziamento della rete assistenziale territoriale sanitaria e sociosanitaria, con particolare
riferimento a quelli a valere sulle risorse del POR Puglia 2014/2020;
b) supportare le fasi di progettazione degli interventi relative alla riconversione dei presidi
territoriali di assistenza, al fine di accelerare l'avvio degli affidamenti per l'esecuzione dei lavori.
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il RUP per la procedura di gara, l'ing. Gianluca Natale dell'ASSET, ha predisposto i seguenti elaborati di
gara:
1. Bando di gara
2. Disciplinare di gara
3. Capitolato descrittivo e prestazionale
4. Schema di contratto
5. Determinazione delle spese tecniche ai sensi del D.M. del 17.06.2016
6. Allegati:

- Elaborati di progetto di fattibilità tecnico economica, a firma dell'ing. Renato Ammirabile (ASL BR) e
dal RUP ing. Sergio Maria Rini (ASL BR)
A1 - Domanda di ammissione
A.2 - Dichiarazione art. 80 D.Lgs.50/2016
A3 - Ulteriore dichiarazione art. 80 (condanne penali)
A4 - Dichiarazione requisiti capacità economica-finanziaria e tecniche-professionali
A5 - Dichiarazione titoli di studio e abilitazioni
A6.1 - Dichiarazione in caso di Avvalimento
A6.2 - Dichiarazioni inerenti l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 D.lgs. n. 50/2016 e
altre dichiarazioni da rendersi in caso di avvalimento da parte del soggetto ausiliario
A7 - Modulo richiesta sopralluogo
A8 - Ulteriori dichiarazione (accesso agli atti)
A.9 - Modulo Attestazione Sopralluogo
A10 - Modulo richiesta chiarimenti
A. C - Modulo offerta economica

Precisato che:
la Delibera dell'ANAC n. 1377/2016 del 21 dicembre 2016, con riferimento al contributo dovuto a favore
dell'ANAC a copertura dei costi del proprio funzionamento, per la fascia di importo in cui è compresa la
procedura di appalto in oggetto, fissa le seguenti quote a carico dei soggetti pubblici e privati soggetti a
vigilanza:

Importo posto a base di gara (al netto dell' iva) quota stazioni quota operatori
appaltanti economici

Uguale o maggiore a € 150.000 e inferiore a € 300.000 € 225,00 25,00
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dei servizi tecnici e di progettazione, da esternalizzare, saranno rendicontati nell'alveo della convezione a
cura dell'Agenzia e sono a carico della ASL di Brindisi che vi provvede con le risorse del POR Puglia
Azione 9.12 destinate agli interventi ammessi a finanziamento e, ove ammissibile, con le risorse del
proprio bilancio aziendale;
la pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge n. 241/90 e s.m.i. per l'esercizio
del diritto di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza,
secondo quanto disposto dal D. Lgs. n. 196/03 e s.m.i. in materia di protezione dei dati personali, nonché
dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari;
ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero
indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati;

Ritenuto per le motivazioni di cui sopra, di dover provvedere in merito,

DETERMINA

- di prendereatto del Progettodi FattibilitàTecnicoEconomicaper un importocomplessivodi € 7.000.000,00, a firma
dell'ing.RenatoAmmirabilee del RUPing. SergioMariaRini,entrambidell'ASLdi Brindisi;

- di approvaregli elaboratidi gara relativialla "Procedura aperta, avviata ai sensi dell'art. 60, del D. Lgs. n.
50/2016, per l'affidamento dei servizi tecnici professionali di progettazione esecutiva, di
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, per i lavori di "Riconversione
dell'Ospedale di Fasano mediante riqualificazione in PTA". Importo a base d'asta € 200.722,85":

- di confermarequale RUP,della procedura di affidamentodella progettazioneesecutiva e coordinamentodella
sicurezzain fasedi progettazione,l'ing.GianlucaNataledell'ASSET;

- di disporreil pagamentodel contributodi € 225,00 a favoredell'ANACper la procedurain argomento,rivenientidai
fondi messia disposizionedell'ASLdi Brindisiai sensi di quantoprevistodal Protocollod'Intesasottoscrittoin data
30.01.2018;

- di disporrela pubblicazionedel presenteatto sulsito istituzionale;
- di notificare il presente provvedimento al responsabile del procedimento, al responsabile della trasparenza

dell'ASSETed al responsabiledel servizioamministrazione;
- di dareal presenteprowedimentoimmediataesecutività.
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Si certifica l'avvenuta pubblicazione all'albo On-line dal
quindici giomi consecutivi.

Il Responsabile dell'Albo Online

(fJ
l'I

pagina 5 di 5


