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Agenzia Regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio

Determina del Commissario Straordinario
n.4.!.~./2018 del registro delle Determine

OGGETTO: Conferimento incarico per la redazione del progetto esecutivo per il miglioramento
dell'accoglienza e funzionalità del Pronto Soccorso dell' Azienda Ospedaliera Consorziale
Policlinico di Bari.

L'anno 2018, giorno Q!,.. del mese di ottobre, in Bari, nella sede dell'Agenzia in via Gentile n. 52, il
Commissario Straordinario deII'ASSET,Ing. RaffaeleSannicandro:

VISTA la LeggeRegionale 2 novembre 2017, n. 41, recante "Legge di riordino deII'Agenzia regionale per la
mobilità nella regione Puglia (AREM): istituzione dell'Agenzia regionale strategica per lo sviluppo
ecosostenibile del territorio (ASSET)";

VISTO il Decreto del Presidente della 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
necessariall'avvio della nuova Agenzia;

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 Ecosostenibile del Territorio - "ASSET"a decorrere dalla data di
adozione della medesima determina commissariale;

VISTA la D.G.R.n. 1518 del 31/07/2015, recante "Adozione del modello organizzativo denominato Modello
ambidestro per l'innovazionedella macchinaamministrativa 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
Organizzazionedella RegionePuglia"Adozione del modello organizzativodenominato Modello ambidestro per
l'innovazionedella macchinaamministrativa regionale- MAIA";

VISTA la D.G.R.n. 2251 del 21/12/2017, pubblicata sul BURPn. 6 suppl. del 11/01/2018, avente ad oggetto
"Approvazione della Struttura organizzativadell'Agenzia regionaleStrategica per lo Sviluppo Ecosostenibiledel
Territorio (ASSET)";

VISTA la determina del CommissarioStraordinario dell'ASSETn. 1/2018 dellO gennaio 2018 con la quale, in
attesadell'emanazionedei nuovi regolamenti di organizzazionee contabilità, l'ASSETfa propri i regolamenti e gli
atti organizzativi relativi ad A.Re.M. Puglia,per poter dare avvio alle attività del nuovo Ente strumentale della
RegionePuglia;

VISTO il RegolamentoRegionalen. 7/2017 recante "Riordino ospedaliero della RegionePugliaai sensidel D.M.
n.70/2015 e delle leggidi stabilità 2016-2017. Modifica e integrazionedel R.R.n. 14/2015";

VISTA la D.G.R.n. 2261 del 21/12/2017 con cui la Giunta regionale ha approvato il progetto "Governance del
processo di adeguamento, riorganizzazione e unificazione delle attività connesse all'accoglienza nelle strutture
sanitarie pugliesi. Supporto tecnico dell'Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecoso .. del Territorio
fASSET'J", \~ ,'H uppo l'coJ:;
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VISTA la D.C.S.n. 10/2018 del 17/01/2018 di presa d'atto della D.G.R.n. 2261 d G 12,l1ìJn a io del
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Progetto per l'accoglienza nelle strutture sanitarie pugliesi con la costituzione della ta i?, ore ('cC
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VISTOl'art. 7, comma 6, del D. Lgs.n. 165/2001, in baseal quale le amministrazioni pubbliche, per esigenze
cui non possono far fronte con personale in servizio, possono conferire incarichi individuali ad esperti di
provata esperienza, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della
collaborazione;

VISTIl'art . 2222 e ss.del CodiceCivile relativi ai contratti d'opera;

VISTOil D.P.R.n. 633/1972, di istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto e ss.rnm.:
(

VISTAla D.es. n. 46/2018 del 06/03/2018 relativa all'adozione del bilancio di previsione 2018 e del bilancio
pluriennale2018- 2020approvato con D.G.R.n. 1022del 19/06/2018;

VISTOil D.Lgs.n. 50 del 18/4/2016 e s.m.i.;

VISTOil D.P.R.n. 207/2010;

VISTOil D.M. 17/06/2016;

Premesso che:

l'art. 2 comma 3 lettera b) della Legge Regionale 2 novembre 2017 n. 41 di istituzione dell'ASSET
stabilisce che tra i compiti attribuiti alla nuova Agenzia vi sono anche quelli di "supporto alla
pianificazione regionale di settore con particolare riferimento al piano di riordino della edilizia sanitaria
regionale in coerenzacon il piano regionale della sanità";
la Giunta regionale,con D.G.R.n. 2261 del 2:1/12/2017recante "Governancedel processodi adeguamento,
riorganizzazionee unificazione delle attività connesseall'accoglienza nelle strutture sanitarie pugliesi.
Supporto tecnico dell'Agenziaregionale Strategicaper lo SviluppoEcosostenibiledel Territorio (ASSET)",ha
autorizzato l'ASSETa costituire una task force operativa (comprendente professionalità mediche,
organizzativomanageriali, tecnico-progettuali ed esperti della comunicazionevisiva) che, con particolare
riferimento ai presìdi ospedalieri pugliesi definiti dal RRn. 7(2.017,elabori le LineeGuidadel programma
di adeguamento, riorganizzazione e standardizzazione delle attività connesse al miglioramento
dell'accoglienzae sovrintenda all'attuazione degli interventi previsti dal suddetto programma;
con D.eS. n. 10(2.018del 17,.Ol/2018si è proweduto a prendereatto della D.G.R.n. 2261del 2:1/12/2017e si
è awiata l'attività progettuale, costituendo la task force operativa per il Progetto per l'accoglienzanelle
strutture sanitariepugliesi;
con D.es. n. 3&12018 del 2&02/2018è stato conferito all'arch. Giulio D'Alonzo l'incarico professionale di
"esperto architetto-designer" della task force operativa per il Progetto per l'accoglienzanelle strutture
sanitariepugliesi;
il Progettoper l'accoglienzanellestrutture sanitarie pugliesiprevede una fasedi applicazionesperimentale
delle predette Linee Guida ad alcuni presìdi ospedalieri regionali; in particolare, con riferimento alla
redazione del progetto per il miglioramento dell'accoglienza e funzionalità del Pronto Soccorso
dell'Azienda Ospedaliera Consorziale Policlinico di Bari, si ritiene utile e necessario incaricare l'arch.
Giulio D'Alonzo, "esperto architetto-designer" della taskforce operativa per il Progetto per l'accoglienza
nelle strutture sanitarie pugliesi, quale figura professionale specializzata per lo svolgimento dell'incarico
in oggetto;
l'Ufficio ha determinato i costi dei servizi tecnici di architettura e di ingegneria, secondo le tariffe
professionali per le pubbliche Amministrazioni indicate dall'art.24, comma 8 del Codice degli Appalti
con riferimento alle tabelle dei corrispettivi previsti con D.M. 17 giugno 2016 (c" reto Parametri),
da cui scaturisce un compenso da porre a basedi gara pari ad € 9'141.73, Q 'C~ ~(i,J o", 00 diVA al
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l'arch, Giulio D'Alonzo,con nota acquisita al protocollo asset/AOO_1/3533 del 04/10/2018, ha proposto
uno sconto del 3% sull'importo a base di gara pari ad € 9'141.73 oltre CNPAIAed IVA come per legge
(AlI. 2);

Considerato che:

si può procedere ad affidare l'incarico in argomento applicando un ulteriore 2% di ribasso rispetto
all'importo ribassato dall'arch. Giulio D'Alonzo pari ad € 8'867.47 oltre CNPAIAed IVAcome per legge;
l'arch. Giulio D'Alonzo, con nota acquisita al protocoìToasset/AOO_1/3561 del 05/10/2018, ha
comunicato di svolgere la propria attività nell'ambito del regime fiscale forfettario ai sensi dell'articolo
1, comma 58, legge 190/2014 (AlI. 3);
l'art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgsn. 50/2016 consente di affidare direttamente servizi di importo
inferiore a € 40.000,00;

Ritenuto, pertanto, di procedere all'affidamento, ai sensidell'art.36, comma 2, lett. a) del D.Lgs.n. 50/2016
e s.m.i.;

Dato atto:

- che la pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accessoai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezzadei cittadini, secondo quanto
disposto dal D. Lgs.196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari;

- che ai fini della pubblicità legale, il presente atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare
la diffusione di dati personali identificativi non necessariovvero 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 affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs.n. 50/2016, l'incarico di redazione del
progetto esecutivo per il miglioramento dell'accoglienza e funzionalità del Pronto Soccorsodell'Azienda
Ospedaliera Consorziale Policlinico di Bari all'arch. Giulio D'Alonzo per un importo di € 8'690,12 oltre
CNPAIA(4%);
di dare atto che il presente provvedimento comporta una spesa complessiva di € 9'037,73 incluso
CNPAIAcome per legge;
l'espletamento del servizio è determinato in 30 giorni naturali e consecutivi a far data dalla
sottoscrizione del contratto;
di dare atto che nello svolgimento dell'incarico trova applicazione il disposto dell'art. 3 della Legge136
del 13/08/2010 e ss.mm.ii. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
di nominare responsabile del procedimento l'ing. Sabino MILELLA, dipendente deII'ASSET, che
provvederà a predisporre gli atti necessarialla procedura in argomento;
di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale;
di notificare il presente provvedimento al responsabile del procedimento, al responsabile della
trasparenza dell'ASSETed al responsabiledel servizioamministrazione;
di dare al presente provvedimento immediata esecutività.
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SI ATTESTA CHE LA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 9'037,73 (EURO NOVEMILATRENTASETTE/73), CNPAIA INCLUSO COME PER
LEGGE, RIENTRA NEI LIMITI DELLO STANZIAMENTO PROVENIENTE DALLA RISERVA RIUTILIZZO UTILI E DAL FONDO DI DOTAZIONE.

P.O.PERSONALE,CONTABILITA',BILANCIOEFI
Dr. FrancescoVurchio /~ W

Il presente provvedimento viene pubblicato all'albo On- e dell'ASSET nelle pagine del sito

www.asset.regione.puglia.it daloBl.lo'.?o(~ al 2)(),cL2o(~

Il Responsabiledel!'Albo Onlinee~~~

al per quindicigiorni consecutivi

Si certifica l'avvenuta pubblicazione all'albo On-line dell' ASSET dal . _

Il Responsabiledel!'Albo Online
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PROTOCOLLOUSCITA
Trasmissione mezzo
posta elettronica ai sensi
dell'art.47 del D. Lgs.n. 82/2005

Oggetto: Conferimento incarico per la redazione del progetto esecutivo per il miglioramento
dell'accoglienza e funzionalità del Pronto Soccorso del!' Azienda Ospedaliera Consorziale
Policlinico di Bari.

In allegato alla presente si trasmette il documento "Determinazione del Corrispettivo" con il
quale è stato determinato l'importo della prestazione di cui all'oggetto.

Si invita la S.V., ritenuto idoneo a svolgere tale prestazione, a formulare la migliore offerta per la
redazione del progetto esecutivo in parola.

Distinti saluti.

http://asset.regione.puglia.it

ASSET- Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio
Via Gentile n.52 - 70126 Bari; C.F.93485840727 - Codice Unico Ufficio UFUNSF"
mail: segreteria@asset.regione.puglia.it-pec:asset@pec.rupar.puglia.it pago1 di 1
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Conferimento incarico per la redazione del progetto esecutivo per il miglioramento dell'accoglienza e funzionalità del Pronto
Soccorso dell'Azienda Ospedaliera Consorziale Policlinico di Bari.

Egr. arch. Giulio D'Alonzo
Bari, lì .../10/2018

OGGETTO: Determinazione del corrispettivo a base gara per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti
all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17/06/2016).
Redazione del progetto esecutivo per il miglioramento dell'accoglienza e funzionalità del Pronto Soccorso
dell'Azienda Ospedaliera Consorziale Policlinico di Bari.

INCARICO:

Ai sensi del regolamento recante le modalità per la determinazione dei corrispettivi a base di gara per l'affidamento dei contratti
pubblici di servizi attinenti all'architetturae all'ingegneria (D.M. 17/06/2016),si identificano le seguenti competenze da porre a base
di gara:

COMPENSO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI

Descrizione Importo

euro

1) Edilizia

Sanita', istruzione, ricerca

Valore dell'opera [V]: 146'000.00 €
Categoria dell'opera: EDILIZIA
Destinazione funzionale: Sanita', istruzione, ricerca
Parametro sul valore dell'opera [P]: 11.5953%
Grado di complessità [G]: 1.2

Descrizione grado di complessità: [E.10] Poliambulatori, Ospedali, Istituti di ricerca, Centri riabilitazione, Poli scolastici,
Università, Accademie, Istituti di ricerca universitaria.
Specifiche incidenze [Q]:

Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.07] 1'422.05 €

Particolari costruttivi e decorativi [Qblll.02=0.13] 2'640.95 €

Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro dell'incidenza percentuale
della quantita' di manodopera [QbIII.03=0.04] 812.60 €

Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.02] 406.30 €

Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.02] 406.30 €

Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbIII.06=0.03] 609.45 €

Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva [QbIII.09=0.13] 2'640.95€

Supporto al RUP: per la validazione del progetto [QbII1.11=0.01] 203.13€

Totale 9'141.73€

TOTALE PRESTAZIONI (al netto di IVA ed oneri previdenziali) 9'141.73 €=---, h~~ S.E.&O.~E p{;
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Da:
Inviato:
A:
Oggetto:

giuliodalonzo ~
giovedì 4 otto~
asset@pec.rupar.puglia.it
Re: Trasmissione nota prot. n. 3516 del 03-10-2018

In riferimento a quanto da Voi trasmessomi con nota prot. n. 3516 del 03-10-2018, vado di seguito a formulare la mia
migliore offerta per la redazione del progetto esecutivo per il miglioramento dell'accoglienza e funzionalità del Pronto
Soccorso dell' Azienda Ospedaliera Consorziale Policlinico di Bari. .
Proposta offerta:
ribasso del 3% sul compenso per prestazioni professionali riportato nella nota prot. n. 3516 del 03-10-2018.
Distinti Saluti.

Da~:."A.ss.elt'l'ais.sieil@.Pieici'.r=u=p=ar"".p"-,U=...;Q",I=ia=.il
A.
Cc:
Data: Wed, 3 ocr 201813:49:16 +0200
Oggetto: Trasmissione nota prot. n. 3516 del 03-10-2018

--~, I "1 \

~~~È1:1;~:i,i::~i~\~~'~~!;:~I
O~ 01T. !ms I

Prol. essetlADO_il: "))~?J

r1A./\vttArch. Giulio D'Alonzo

>

>

> In allegato si trasmette quanto in oggetto epigrafato.
>
> Cordiali saluti

>
> Il CommissarioStraordinario
> Ing. Raffaele Sannicandro

_'"
~asset
_AC_i~'U;A ;:'GtONf,;:;J ~nU;1U::':(_;1Pt:'-:
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>

>Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio

>Via Gentile, 52
> 70126 BARI
> tel: 0805406452 - fax: 0805406454
> asset@pec.rupar.puglia.it
>

>Aisensi del D.Lgs n. J96 del 30.06.03 (Codice Privacy) siprecisa che le informazioni contenute nel presente messaggio sono riservate e ad
uso esclusivo del destinatario. Qualora il messaggiofosse pervenuto per errore, preghiamo di eliminarlo senza copiarlo e di non inoltrar/o a
terzi, dandocene gentilmente comunicazione.
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Da:
Inviato:
A:
Oggetto:

giuliodalonzo~
giovedì 4 otto~
asset@pec.rupar.puglia.it
Re: Trasmissione nota prot. n. 3516 del 03-10-2018

Si fa seguito alla precedente pec di pari oggetto del 04/10/2018 precedentemente inoltratavi, per specificare quanto
segue: il sottoscritto arch. Giulio D'Alonzo comunica di svolgere la propria attività nell'ambito del regime fiscale
forfetario ai sensi dell'articolo 1, commi 58, legge 190/2014, essendo in possesso dei necessari requisiti.
Distinti saluti.
Arch. Giulio D'Alonzo

.il

Cc:
Data:Wed, 3 Oel 201813:49:16 +0200
Oggetto:Trasmissione noia prot. n. 3516 del 03-10-2018

>

>

> In allegato si trasmette quanto in oggetto epigrafato.
>
> Cordiali saluti

>
> Il Commissario Straordinario
> Ing. Raffaele Sannicandro
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>

>Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio

> Via Gentile, 52
> 70126 BARI
> tel: 080 5406452 - fax: 080 5406LJ.54
> asset@pec.rupar.puglia.it
> __

>Ai sensi del D.Lgs n. 196 del 30.06.03 (Codice Privacy) si precisa che le informazioni contenute nelpresente messaggio sono riservate e ad
uso esclusivo del destinatario. Qualora il messaggiofosse pervenuto per errore,preghiamo di eliminarlo senza copiarlo e di non inoltrarlo a
terzi, dandocene gentilmente comunicazione.

>Grazie

>

>
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