
REGIONE PUGLIA

AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI FOGGIA
(Istituita con L.R. 28/12/2006, n. 39)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
##numero_data##

Struttura: AREA GESTIONE TECNICA  

Proposta n. 3503432

Oggetto:    Potenziamento Rete Ospedaliera, art. 2 D.L. n.34/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 

17/07/2020 n.77 per il potenziamento della rete ospedaliera per emergenza Covid-19 emanate dal 

Ministero della Salute. Autorizzazione a contrarre per servizi di ingegneria e architettura per la 

Direzione Lavori e per il Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione relativamente ai lavori 

per l’implementazione dei posti letto di terapia intensiva e l’adeguamento Pronto Soccorso. CUP: 

[G48I20000250006].                      

Sulla base della istruttoria espletata da l Direttore dell’Area Gestione Tecnica,  i ng. Rita Acquaviva, anche quale 

Responsabile del Procedimento viene relazionato quanto segue:

Premesso che:

- la Regione Puglia ha predisposto un piano di riorganizzazione ex art. 2 del  d.l.  n. 34/2020, convertito nella L. 

n. 77/2020, in conformità alle linee di indirizzo organizzative per il potenziamento della rete ospedaliera per 

emergenza “Covid-19” emanate dal Ministero della Salute;

- nell’ambito del suddetto piano di riorganizzazione questa Asl ha previsto i seguenti interventi aventi lo scopo   

di adeguare e migliorare gli spazi a nuove esigenze dettate dall’emergenza Covid-19:

Descrizione
Opere edili ed 

impiantistiche

Attrezzature 

elettromedicali
Altro IVA Totale

P.O. S Severo: Allestimento n. 4 p.l.

Terapia Intensiva
350.000,00 € 320.000,00 € 90.000,00 € 167.200,00 € 927.200,00 €

P.O. Cerignola: Allestimento n. 4 

p.l. Terapia Intensiva
450.000,00 € 320.000,00 € 100.000,00 € 191.400,00 € 1.061.400,00 €

P.O. S Severo: Ristrutturazione del 

Pronto  Soccorso
400.000,00 € 150.000,00 € 60.000,00 € 134.200,00 € 744.200,00 €

P.O. Cerignola: Ristrutturazione del

Pronto Soccorso
600.000,00 € 250.000,00 € 90.000,00 € 206.800,00 € 1.146.800,00 €

P.O. Manfredonia: Ristrutturazione 

del Pronto Soccorso
300.000,00 € 100.000,00 € 50.000,00 € 99.000,00 € 549.000,00  €

TOTALI 2.100.000,00 € 1.140.000,00 € 390.000,00 € 798.600,00 € 4.428.600,00 €

- con Decreto n. 398 del 22/10/2020 il Presidente della Regione Puglia ha proceduto alla nomina del Direttore 

Generale della ASL FG, quale soggetto per l’attuazione dei piani di riorganizzazione delle reti ospedaliere 

nelle strutture di propria competenza;  

- con delibera del Direttore Generale n .  1641 del 16/11/2020 veniva nominato RUP ,  per i predetti i nterventi ,  

l’ing. Rita Acquaviva;
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- i l Commissario Straordinario per l’attuazione e coordinamento delle misure di contenimento e contrasto 

dell’emergenza epidemiologica, ha  concluso la  “Procedura aperta di massima urgenza in 21 lotti per la 

conclusione di accordi quadro con più operatori economici ai sensi dell’art.33 D.E. 2014/24/EU per 

l’affidamento di lavori al fine dell’attuazione dei piani di riorganizzazione della rete ospedaliera 

nazionale di cui all’rt.1 del D.L. 34/2020 convertito in legge dall’art.1 della Legge 77/2020” , con 

provvedimento di aggiudicazione del 28 ottobre 2020;

- c on nota della Regione Puglia prot. A00_81/PROT/06/11/2020/0005465 il commissario Delegato 

comunicava l’avvenuta stipula degli Accordi Quadro per l’esecuzione dei lavori di implementazione dei 

posti letto terapia intensiva sub-intensiva e la ristrutturazione dei Pronto Soccorso;

- c on delibere del Direttore Generale nn.  412, 414, 415, 416 e 417 del 17.03.2021, sono stati approvati i 

progetti definitivi per i lavori previsti nel piano di potenziamento della rete ospedaliera;

- i n data   24.03.2021 il RUP invia va  gli Ordini di Attivazione  al raggruppamento “C.N. COSTRUZIONI 

GENERALI SPA con sede in Modugno (Ba) (Capogruppo) – EDIL ALTA SRL con sede in Altamura 

(Ba)” , aggiudicatario del lotto geografico n.15, sub-lotto prestazionale n.1 , relativo all’appalto integrato   

per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori dell’area territoriale “FOGGIA”.

Considerato che:

- Al fine di attivare l’adesione all’Accordo Quadro del lotto geografico n.15, Regione Puglia, per 

l’esecuzione dei lavori di :

P.O. di San Severo:
 Implementazione di n. 4 posti letto di terapia intensiva;

 Intervento di ristrutturazione del Pronto Soccorso;

P.O. di Cerignola:
 Implementazione di n. 4 posti letto di terapia intensiva;

 Intervento di ristrutturazione del Pronto Soccorso;

P.O. di Manfredonia:
 Ristrutturazione del Pronto Soccorso;

si rende necessario affidare gli incarichi di  Direzione Lavori e  di  Coordinamento    per la Sicurezza   in fase di 

Esecuzione per i lavori  inclusi nel Piano per il potenziamento della rete ospedaliera ai sensi del D.L. 

n.34/2020;

Ritenuto:

- di dover dare mandato al  RUP  di procedere, ai sensi dell’art.1, comma 2  lett .   a) D.L. 76 del 16 luglio ,  

convertito in Legge n. 120 del 11 settembre 2020 (decreto semplificazioni), per l’affidamento dei servizi di 

ingegneria  e architettura  per la   Direzione L avori e  per il  Coordinamento della Sicurezza   in fase di 

esecuzione relativamente ai  lavori inclusi nel Piano per il potenziamento della rete ospedaliera ai sensi del 

D.L. n.34/2020, per ciascuno  d e g l i   interventi di seguito elencati:

P.O. di San Severo:
 Implementazione di n. 4 posti letto di terapia intensiva;

 Intervento di ristrutturazione del Pronto Soccorso;

P.O. di Cerignola:
 Implementazione di n. 4 posti letto di terapia intensiva;

 Intervento di ristrutturazione del Pronto Soccorso;

P.O. di Manfredonia:
 Ristrutturazione del Pronto Soccorso;
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che la spesa derivante dal presente provvedimento sarà anticipata con fondi aziendali, in attesa di finanziamento 

Ministeriale;

TANTO PREMESSO, si propone l’adozione dell’ a tto deliberativo concernente l’ argomento indicato  in oggetto, 

di cui ognuno nell’ ambito della propria competenza, attesta la legittimità e conformità alla vigente normativa 

europea, nazionale e regionale;

Il Direttore / RUP        F.to ing. Rita Acquaviva

IL DIRETTORE GENERALE

d ott. Vito Piazzolla, nominato con deliberazione della Giunta Regionale Pugliese n. 507 del 19/03/2019 

ACQUISITI i pareri del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo;

ESAMINATA e FATTA propria la relazione istruttoria e la proposta del  Direttore dell’Area Gestione Tecnica

D E L I B E R A

Per quanto in premessa e qui integralmente richiamato,

1. di dare mandato al  RUP, ing. Rita Acquaviva,  di procedere, ai sensi dell’art.1, comma 2 lett.a) D.L. 76 

del 16 luglio   convertito in Legge  n. 120 del 11 .09. 2020 (decreto semplificazioni),   per l’affidamento dei 

servizi di ingegneria  e architettura  per la   Direzione Lavori e  per il  Coordinamento della Sicurezza   in 

fase di esecuzione relativamente ai  lavori   inclusi nel Piano per il potenziamento   della rete ospedaliera 

ai sensi del D.L. n.34/2020, per ciascuno  d e g l i   interventi di seguito elencati:

P.O. di San Severo:

 Implementazione di n. 4 posti letto di terapia intensiva;

 Intervento di ristrutturazione del Pronto Soccorso;

P.O. di Cerignola:

 Implementazione di n. 4 posti letto di terapia intensiva;

 Intervento di ristrutturazione del Pronto Soccorso;

P.O. di Manfredonia:

 Ristrutturazione del Pronto Soccorso;
2. di dare mandato al RUP di procedere alle successive fasi tramite determinazioni dirigenziali;

3. che la spesa derivante dal presente provvedimento , finanziati con fondi ministeriali,  sarà anticipata con 

fondi aziendali  imputata a i  punt i 10-13-29-79-82  del Piano degli Investimenti 2021-23 ,  approvato con 

delibera n.1862 del 31.12.2020 ;

4. di dare esecutività immediata al presente atto con la pubblicazione dello stesso sul sito web aziendale.

Il Direttore Sanitario

F.to Dott. Antonio Nigri

Il Direttore Amministrativo

                                                     F.to Dott. Ivan Viggiano

Il Direttore Generale

F.to Dott. Vito Piazzolla
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Registrazione dell’annotazione di costo

Esercizio economico anno _______________

Codice conto Importo presente deliberazione Totale annotazione di conto

IL DIRIGENTE AREA GESTIONE RISORSE FINANZIARIE

INVIO AL COLLEGIO SINDACALE CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Protocollo n. ___________ del

______________________

Il Funzionario

________________________________

AFFISSA E PUBBLICATA ALL’ ALBO AZIENDALE DI 

QUESTA AZIENDA ASL

Dal___________________________________________

 ______________________________________________

_________________ al ___________ senza opposizioni

Data ___________________

Il Funzionario __________________________

PER COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO

Foggia               ______________________

Il Responsabile    _________________
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