
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 18 novembre 2005 - Deliberazione N. 1587 - Area
Generale di Coordinamento N. 19 Piano Sanitario Regionale e Rapporti con le UU.SS.LL. - Art. 20 legge 67/88 1
e 2 triennalita’. ASL NA 2. Approvazione del progetto esecutivo concernente la costruzione del Distretto Sanita-
rio di Quarto e realizzazione dei parcheggi esterni e sistemazione a verde.

PREMESSO:

- che, per la costruzione del D.S. di Quarto, la Giunta Regionale della Campania, con delibera n. 8306/97,
ha assegnato all’ASL NA 2 la quota di Euro 2.087.518,79 ai sensi dell’art.20 della legge n. 67/88, 1^ triennalità;

- che l’ASL NA 2, nell’ambito dell’accordo di programma stipulato tra la Regione Campania, il Ministero
della Salute ed il Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica, è destinataria di un finanzia-
mento di Euro 206.582,76 come da scheda tecnica n. 27 allegata alla delibera di G.R. n. 4848/02, concesso ai sen-
si dell’art. 20 della legge n. 67/88, 2^ triennalità, al fine della realizzazione dei parcheggi esterni e sistemazione a
verde del Distretto Sanitario di Quarto;

- che il progetto esecutivo, relativo ai lavori della 1^ triennalità, fu approvato dall’ASL NA 2 e valutato po-
sitivamente dalla G.R. con delibera n. 5983/96;

- che i lavori furono aggiudicati all’impresa “De Rosa” con delibera n. 474/98 del Direttore Generale
dell’ASL NA 2;

- che il rinvenimento di reperti archeologici, nel corso dei lavori di scavo, ha comportato, su richiesta della
Soprintendenza, la necessità di individuare una nuova area e quindi di una nuova progettazione;

CONSIDERATO :

- che si è ritenuto opportuno e funzionale l’accorpamento, approvato dal Direttore Generale dell’ASL NA
2 con delibera n. 360/04, dei due finanziamenti, 1^ e 2^ triennalità;

VISTA:

- la delibera n. 105 del 07.02.05 con la quale il Direttore Generale dell’ASL NA 2 ha approvato il progetto
esecutivo, del costo complessivo di Euro 2.294.101,55 relativo all’accorpamento dei due finanziamenti, 1^ e 2^
triennalità ex legge 67/88, art. 20, per la costruzione del Distretto Sanitario di Quarto e la realizzazione dei par-
cheggi esterni e sistemazione a verde, il cui quadro economico risulta essere il seguente:

A) Lavori a corpo Euro 1.354.374,05
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso Euro 52.625,95
Totale Euro 1.407.000,00

B) Somme a disposizione
Lavori vecchio suolo Euro 133.262,48
IVA 10% sui lavori Euro 140.700,00
Spese generali Euro 229.351,88

IVA 20% su spese generali Euro 45.952,38
Costo terreno Euro 278.886,72
Imprevisti Euro 29.125,25
Attrezzature Euro 29.823,13
Totale Euro 887.101,84
Totale Generale (A+B) Euro 2.294.101,55

- la nota n. 715 del 08.03.05, allegata alla presente deliberazione, con la quale l’A.R.San. ha comunicato che
il Nucleo di Valutazione dell’edilizia Socio-Sanitaria ha espresso, nella seduta del 04.03.05, parere favorevole al
progetto de quo;

- la delibera n. 347 del 19.04.05 con la quale il Direttore Generale dell’ASL NA 2 ha dichiarato che il pro-
getto esecutivo è completo di tutti gli eleborati idonei a definire, nella sua completezza, tutti gli elememti co-
struttivi necessari per l’esecuzione delle opere, ivi compresi tutti i pareri, le autorizzazioni e quant’altro
necessario per la immediata cantierabilità delle stesse;

- la delibera di G.R. n. 4848/02;
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VISTO l’Accordo di Programma tra il Governo, le Regioni, le Province Autonome di Trento e di Bolzano
sancito il 19.12.2002 nella conferenza Stato - Regioni;

propone e la Giunta a voto unanime

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati,

- approvare il progetto esecutivo dell’ASL NA2, relativo alla costruzione del Distretto Sanitario di Quarto
e realizzazione dei parcheggi esterni e sistemazione a verde, del costo complessivo di

Euro 2.294.101,55 finanziato ai sensi dell’art. 20 della legge 67/88, 1^ e 2^ triennalità;

- trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero della Salute al fine dell’assegnazione del fi-
nanziamento di Euro 206.582,76 ai sensi dell’art. 20 della legge 67/88, seconda triennalità;

- trasmettere la presente deliberazione all’A.G.C. Piano Sanitario Regionale, Settore Programmazione, al
Direttore Generale dell’ASL NA 2, al Direttore Generale dell’A.R.San., al Dirigente del Settore Entrate e
Spesa ed al Dirigente del Settore Formazione del Bilancio per quanto di competenza;

- trasmettere la presente al Dirigente del BURC per la pubblicazione.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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