
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 18 novembre 2005 - Deliberazione N. 1589 - Area
Generale di Coordinamento N. 19 - Piano Sanitario Regionale e Rapporti con le UU.SS.LL. - Art. 20 legge 67/88 2
triennalita’. ASL NA 2. Approvazione del progetto esecutivo concernente lo ampliamento di degenze chirurgiche
e della emergenza e ristrutturazione delle degenze mediche per adeguamento ai requisiti minimi del Presidio
Ospedaliero S. Maria delle Grazie di Pozzuoli.

PREMESSO:

* 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 2.117.473,29 come da scheda tecnica n. 90 allegata alla delibera di G.R. n. 4848/02, concesso ai
sensi dell’art. 20 della legge n. 67/88, 2^ triennalità;

* che, al fine di fruire di tale finanziamento, è stato redatto un progetto per l’importo complessivo di Euro
2.117.473,29 di cui Euro 2.011.599,62 a carico dello Stato ed Euro 105.873,66 a carico della Regione Campania,
per l’ampliamento di degenze chirurgiche e dell’emergenza e ristrutturazione delle degenze mediche per ade-
guamento ai requisiti minimi del Presidio Ospedaliero “S. Maria delle Grazie” di Pozzuoli;

RILEVATO:

* che il progetto esecutivo è stato approvato dal Direttore Generale dell’ASL NA 2 con deliberazione n.
134 del 15.02.05;

* che, con delibera n. 558 del 08.07.05, il Direttore Generale dell’ASL NA 2 ha dichiarato che il progetto è
completo di tutti gli elaborati idonei a definire nella sua completezza tutti gli elementi ed i particolari costruttivi
necessari per la esecuzione delle opere, ivi compresi i pareri, autorizzazione e quant’altro per l’immediata can-
tierabilità ed utilizzabilità delle stesse;

* che, con nota n. 2422 del 21.09.05, l’A.R.San. ha comunicato che il Nucleo di Valutazione dell’edilizia so-
cio-sanitaria ha espresso, nella seduta del 13.07.05, parere favorevole all’approvazione del progetto esecutivo
de quo trasmettendo, altresì, il relativo quadro economico;

DATO ATTO :

* che il quadro economico del progetto esecutivo risulta essere il seguente:

A) Lavori a base di appalto Euro 940.345,82
di cui Euro 27.586,40 oneri per la sicurezza.

B) Somme a disposizione
apparecchiature elettriche Euro 130.000,00
IVA al 10% Euro 107.034,58
Competenze tecniche Euro 131.281,38
IVA al 20% su competenze tecniche Euro 28.256,28
Attrezzature biomedicali con IVA Euro 658.380,14
Rilievi, accertamenti, indagini Euro 10.000,00
Collaudo Euro 10.000,00
Imprevisti e pubblicità Euro 102.175,09
Totale Euro 1.177.127,47
Totale generale (A+B) Euro 2.117.473,29

VISTA la nota n. 2422 del 21.09.05 dell’A.R.San. e l’allegato quadro economico del progetto esecutivo dei
lavori de quo, che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

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 relativo ai lavori di ampliamento di degenze chirurgiche e dell’emergenza
e ristrutturazione delle degenze mediche per adeguamento ai requisiti minimi del Presidio Ospedaliero “S. Ma-
ria delle Grazie” di Pozzuoli, per l’importo complessivo di Euro 2.117.473,29 finanziato ai sensi dell’art. 20 della
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legge 67/88, 2^ triennalità;

* trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero della Salute, al fine dell’assegnazione del pre-
detto finanziamento, ai sensi dell’art. 20 della citata 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 copia della presente al Dirigente del BURC per la pubblicazione.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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