
14 09-gen

15 09-gen

16 09-gen

80 21-gen

105 22-gen

106 22-gen

136 24-gen

192 04-feb

237 17-feb

REGIONE ABRUZZO ASL N. 1 - AVEZZANO - SULMONA - L'AQUILA

Delib.  

n°

anno 2014 

giorno/mese
Spesa €ContenutoOggetto

SCHEDA RIEPILOGATIVA DELIBERE ADOTTATE SU PROPOSTA DALLA U.O.C. LAVORI PUBBLICI E INVESTIMENTI REDATTA IN OTTEMPERANZA ALL'ART. 23 D.Lgs 14.03.2013 N. 33 -                                                           

1° Semestre 2014

Lavori di straordinaria manutenzione e adeguamento di alcuni spazi interni - edificio sito in via Rainaldi, 2 

Sulmona (AQ) - Approvazione Stato di consistenza dei lavori a tutto il 05.11.2013 - Liquidazione SAL alla 

ditta esecutrice

modifica nominati comm.ne di gara

nomina commissione giudicatrice di gara 

ed espletamento funzioni

approv. 1° SAL per liquidazione fattura n. 

53/2013 ditta MC Costruzioni

modifica nominati comm.ne di gara

Adeguamento P.O. SS. Annunziata di Sulmona - Realizzazione di un nuovo corpo di fabbrica da adibire a 

struttura sanitaria nel P.O. SS. Annunziata di Sulmona - Nomina Commissione di gara

Manutenzione straordinaria impianti elevatori 18-19-20 presso il P.O. di Avezzano - Constatazione di 

servizi resi e liquidazione fattura anno 2010 - ditta Schindler S.p.A.

Contratto d'appalto per prestazione servizi di termogestione e manutenzione impianti tecnologici nel P.O. 

S. Salvatore di L'aquila - Liquidazioen fattura realtiva alla manutenzione ordinaria con buono d'ordine 

specifico periodo 01.01.2012/31.12.2012 ditta Guerrato di Rovigo

Realizzazione nuovo corpo di fabbrica da adibire a struttura saniatria nel P.O. SS. Annunziata di Sulmona - 

Liquidazioni: servizi tecnici esterni, spese di pubblicaizone gara e corresponsione incentivi (art. 92 

D.Lgs.163/2006)

Appalto per l'affidamento della progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori di manutenzione 

straordinaria e adeguamento sismico del corpo di fabbrica denominato "Ala Nuova" del P.O. SS. 

Annunziata di Sulmona - Modifica composizione Commissione di gara 

nomina comm.ne giudicatrice per 

espletamento gara 

presa d'atto , autorizzatoria di spesa e 

pagamento

presa d'atto lavori - liquid. e pagamento 

fattura n. 97/2013

liquid. e pagamento:  Università di 

L'Aquila e Università Bocconi - società 

Proimpianti , e quotidiani

Interventi nel settore materno infantile - legge 31 gennaio 1996 n. 34 - Realizzaizone nuovo blocco parto 

presso il P.O. SS. Annunziata di Sulmona - Nomina RUP - Attivazione procedura affidamento servizi tecnici

nomina RUP - autorizzazione al Direttore 

dell'U.O.C. all'esperimento di indagine di 

marcato per affid. Servizi tecnici

/

/

91.622,00

/

64.800,00

393.394,52

149.533,02

/

/

Lavori urgenti per il ripristino strutturale e funzionale dell'Ospedale Civile San Salvatore di L'Aquila - 

Programma art. 20 legge 67/88 - Accordo di Programma 2° Stralcio - Modifica composizione commissione 

di gara

Appalto per l'affidamento della progettazione esecutiva e la realizzaizone dei lavori di manutenzione 

straordinaria e adeguamento sismico del corpo di fabbrica denominato "Ala Nuova" del P.O. SS. 

Annunziata di Sulmona - Nomina Commissione di gara 



399 07-mar

556 31-mar

566 02-apr

583 04-apr

584 04-apr

585 04-apr

656 14-apr

661 15-apr

662 15-apr

663 15-apr

695 17-apr

Realizzazione nuovo corpo di fabbricata da adibire a struttura sanitaria P.O. SS. Annunziata di Sulmona - 

presa d'atto ed approvazione verbali di gara - aggiudicazione provvisoria

aggiudicazione progettazione, 

finanziamento in leasing, l'esecuzione e 

la gestione delle manutenzioni

/

Realizzazione R.S.A. nei locali ex Onpi nel Comune di L'Aquuila - programma art. 20 L. 67/88 - Liquidazioen 

competenze di cui all'art. 92 D.lgs: 163/2006 
liquidazione incentivi personale interno 15.452,24

Interventi di realizzazione di una struttura residenziale per cure palliative da n. 10 posti letto nel P.O. "S. 

Rinaldi" di Pescina - Conferma incarico: RUP, progettista, DD.LL. e Coord.re Sicurezza
/ /

Lavori urgenti per il ripristino Strutturale e funzioanle del P.O. S. Salvatore di L'Aquila - Interventi di 

realizzazione nuvo deposito farmaci e servizi annessi edificio 1 P.O. S. Salvatore - Presa d'atto ed 

approvazione verbale di verifica e validaizone - Approvazione progetto preliminare

Appalto fornitura attrezzature, arredi e realizzaizone n. 1 camera operatoria e n. 1 sala operatoria per Day-

surgery presso l'Ospedale dell'Annunziata di Sulmona - programma art. 20 - Nomina: RUP, DD.LL. e 

Coord.re Sicurezza

Realizzazione nuovo reparto Anatomia Patologica ed altri servizi sanitari - edificio 10 - P.O. S. Salvatore di 

L'Aquila - Liquidazioenecompetenze tecniche componente comm.ne accordo bonario
presa d'atto e liquidazione 13.994,00

Servizio di fornitura dell'energia termica e gestione rifiuti P.O. S. Salvatore di L'Aquila - Liquidazione a 

saldo importo dovuto anno 2013

approvazione contabilità finale , 

liquidazione e pagamento fattura
487.046,57

Tentativo di risoluzione amministrativa a seguito di richiesta compensi per la realizzazione dei progetti 

esecutivi, consegnati nell'anno 2209 all'allora ASL Avezzano-Sulmona, inerenti il completamento delle 

ristrutturazioni del Poliambulatorio di Raiano e della R.S.A.  di Pratola Peligna - Nomina RUP

compensi ditta M.T.C.

Adeguamento a norma e messa in sicurezza P.O. di Avezzano - art. 20 L. 67/88 - conferma: incarico RUP, 

Coord.re Sicurezza e costituzione ufficio D.L.
/ /

Finanziamenti ex art. 20 L. 67/88 - seconda fase - lavori di realizzazione eliporto per il servizio 118 e 

sistemazione accessi stradali in sicurezza - approvazione perizia di variante n. 2 
approvazione nuovo  quadro economico 929.622,42

Lavori urgenti per il ripristino strutturale e funzionale dell'Ospedale Civile San Salvatore dell'Aquila - 

Interventi di ripristino, riparazione, riorganizzaizone funzionale e adeguamento antincendio dell'edificio 

delta 8 P.O. S. Salvatore - Risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

risoluzione contrattuale appalto /



747 24-apr

766 24-apr

796 29-apr

861 13-mag

877 15-mag

1083 12-giu

1106 16-giu

1126 19-giu

1192 26-giu

1189 26-giu

Realizzazione di un Centro Residenziale di cure palliative all'interno della rete di assistenza ai malati 

terminali(HOSPICE) - Approvazione progetto completamento

approvazione progetto esecutivo lavori 

di completamento a affidamento opere
331.200,00

Installazione TAC presso il P.O. di Avezzano - Affidamento incarico professionale  di D.L. e Coord.re 

Sicurezza in fase di esecuzione 
affidamento incarichi e imp. di spesa 15.689,40

Lavori di manutenzione straordinaria per la riconversione della R.S.A. di Pratola Peligna in centro Diurno e 

comunità alloggio - Approvazione progetto preliminare - impegno di spesa - conferma affid.incarico 

professionale

approvazione progetto preliminare 1.120.000,00

Contratto d'appalto impresa Olicar per affidamento del servizio di gestione, conduzione e manutenzione 

degli impianti meccanici,elettrici elevatori nonché del servizio manutenzioen edile dei PP.OO. Avezzano-

Sulmona, Castel di Sangro, L'aquila  nei Presidi Saniatri ed amm.vi-Liquidazione corrispettivi contrattuali 

anno 2013 (rate mensili agosto-settembre-ottobre-novembre-dicembre 2013) e gennaio-febbraio 2014

liquidazione fatture ditta Olicar 2.048.211,69

Approvazione verbali acordo bonario e liquidazione fattura ditta M.T.C., per realizzazione progetti 

esecutivi, consegnati all'allora asl Avezzano-Sulmona, inerenti il completamento del poliambulatorio di 

Raiano e della R.S.A. di Pratola Peligna

liquidazione fatture 87.616,03

Realizzazioen centrale operativa 118 con eliporto ed Hangar presso il P.O. S. Salvatore di l'Aquila con il 

contributo dell'Emilia Romagna 

approvazione schema aggiornato di 

convenzione 
/

pronta disponibilità U.O.C. lavori Pubblici e Investimenti - Rettifica deliberazione n. 1398 del 10,10,2013 e 

n. 189 del 03,02,2014 

rettifca e riapprovazione organizzazione 

istituto di pronta reparibilità dell'U.O.C. 

LL.PP. E Investimenti

/

Immobile ex ONPI - liquidazione somma in favore del C.S.A. a titolo di rimborso competenze tecniche e 

progettazione professionisti

rimoborso C.S.A. e liquidazioene 

professionsiti 
96.696,00

Realizzazione nuvo reparto di Anatomia Patologica ed altri servizi sanitari - edif. 10 P.O. S. Salvatore di 

L'Aquila - Approvazione accordo bonario-liquidazione riserve riconosciute all'appaltatore - presa d'atto 

economie d'asta

liquidazione e pagamento ditta 

esecutrice
50.687,71

Rimodulazione destinazione locali asl n. 1 nel complesso ex Onpi del Comune di L'Aquila rimodulazione spazi /


