Numero: 126/ASURDG

Pag.

1
Data: 11/02/2013

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
ASUR
N.
126/ASURDG
DEL
11/02/2013
Oggetto: ART. 20 L. N. 67/88. ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE ANTINCENDIO STRUTTURE
SANITARIE DI MONTEGRANARO, P.S. GIORGIO, MONTEGIORGIO, S. ELPIDIO A
MARE E RSA DI PETRITOLI. APPROVAZIONE IV SAL.

IL DIRETTORE GENERALE
ASUR
-.-.VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina come parte integrante e sostanziale, dal
quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il
presente atto;
ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore amministrativo, ciascuno per quanto di
rispettiva competenza;
-DETERMINA1) di approvare, per i lavori relativi all’intervento denominato “Adeguamento alla normativa antincendio con
compartimentazione ambienti, messa a norma cabine elettriche nelle strutture sanitarie di Montegranaro, Porto
S. Giorgio, Montegiorgio, Sant’Elpidio a mare e RSA di Petritoli”, il IV SAL nell’importo, a tutto il
31/10/2012, pari a € 774.400,33, al netto del ribasso d'asta;
2) di liquidare alla ditta appaltatrice, ASCANI IMPIANTI E COSTRUZIONI SRL, la somma di € 131.600,00,
più IVA al 10% (totale € 144.760,00), relativa alla quarta rata, Certificato di pagamento n. 4 del 19/12/2012;
3) di dare atto che il costo conseguente, rientrante nel quadro economico dell’intervento (costo totale
dell’intervento € 1.650.000,00), sarà:
- finanziato con i fondi ex art. 20 L. 67/88, “Accordo di programma per il settore degli investimenti sanitari in
materia di ristrutturazione edilizia e ammodernamento tecnologico tra la Regione Marche, il Ministero del
Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e il Ministero dell’Economia e Finanze” di cui alla DGRM n.
1389 del 20/10/2008 (ammissione a finanziamento con Decreto Ministero della Salute, Dipartimento Qualità
Direzione Generale della Programmazione Ufficio VII del 03/12/2010)
- registrato al conto n. 0102020801 (immobilizzazioni materiali in corso) contabilità generale ASUR,
sezionale Area Vasta n. 4 di Fermo, con successiva capitalizzazione al conto n. 0102020204 (fabbricati
indisponibili) alla conclusione dei lavori;
4) di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e
dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
5) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
6) di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente determina rientra nei casi
“altre tipologie”.
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Alberto Carelli)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Giorgio Caraffa)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Piero Ciccarelli)

Impronta documento: E7760A1A9EB0BC6CF36F752477A61CE135306BC6
(Rif. documento cartaceo 2E0E2E45C37235F4077A2D83B8DF85663EF06F8D, 1/01/AAV4PATR_D_L)
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U. O. C. ATTIVITÀ TECNICHE AREA VASTA N. 4 DI FERMO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:
Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163
DPR n. 207/10
art. 20 legge n. 67/88 e l. r. n. 13/03
DGRM n. 1389 ME/SAN del 20/10/2008
DGRM n. 1154 del 13/07/2009
Determina Direttore Generale ASUR n. 72 del 30/06/04 (Regolamento/Vademecum per la
programmazione, la progettazione, la gara e la gestione degli investimenti).

PRECEDENTI ATTI RELATIVI ALL’INTERVENTO di “Adeguamento alla normativa antincendio
con compartimentazione ambienti, messa a norma cabine elettriche nelle strutture sanitarie di
Montegranaro, Porto S. Giorgio, Montegiorgio, Sant’Elpidio a Mare, e RSA di Petritoli” (finanziato per
€ 1.650.000,00 con fondi ex art. 20 L. 67/88, DGR n. 1389 del 20/10/2008 e Accordo di programma
sottoscritto il 18 marzo 2009):
- determina n. 708/ASURDG del 31/07/2009 (approvazione documento preliminare alla progettazione)
- determina n. 989/ASURDG del 20/10/2009 (approvazione bando gara e indizione procedura aperta)
- determina n. 218/ASURDG del 26/02/2010 (nomina Commissione Giudicatrice)
- determina n. 475/ASURDG del 26/05/2010 (affidamento servizi ingegneria)
- determina n. 701/ASURDG del 05/08/2010 (approvazione progetto preliminare)
- determina n. 793/ASURDG del 10/09/2010 (approvazione progetto definitivo ed esecutivo)
- decreto del Dirigente Posizione di Funzione Rischio Sismico ed Opere Pubbliche D’Emergenza
Regione Marche n. 89/RSP-DPS del 17/09/2010 (approvazione progetto)
- Decreto Ministero della Salute, Dipartimento Qualità Direzione Generale della Programmazione
Ufficio VII del 03/12/2010 (ammissione a finanziamento)
- determina n. 195/ASURDG del 14/03/2011 (indizione gara per affidamento lavori)
- determina n. 486/ASURDG del 30/05/2011 (nomina commissione di gara)
- determina n.677/ASURDG del 18/07/2011 (aggiudicazione definitiva lavori).
- determina n. 802/ASURDG del 13/09/2011 (nomina collaudatore)
- determina n. 135/ASURDG del 22/02/2012 (approvazione I SAL)
- determina n. 296/ASURDG del 11/04/2012 (liquidazione spese tecniche I SAL)
- determina n. 503/ASURDG del 25/06/2012 (approvazione II SAL)
- determina n. 555/ASURDG del 10/07/2012 (liquidazione spese tecniche approvazione II SAL)
- determina n. 881/ASURDG del 04/12/2012 (approvazione III SAL).
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Per l’intervento denominato “Adeguamento alla normativa antincendio con compartimentazione
ambienti, messa a norma cabine elettriche nelle strutture sanitarie di Montegranaro, Porto S. Giorgio,
Montegiorgio, Sant’Elpidio a Mare e RSA di Petritoli”, il R.T.P. HC HOSPITAL CONSULTING SPA
(capogruppo), incaricato con atto n. 475/ASURDG del 26/05/2010 dei servizi ingegneria compresa la
Direzione Lavori, ha presentato in data 20/12/2012:
- la documentazione relativa al 4° SAL con importo, a tutto il 31/10/2012, al netto del ribasso d'asta, di €
774.400,33
- il corrispondente certificato di pagamento n. 4 del 19/12/2012, vistato dal Responsabile del
Procedimento, per il pagamento alla ditta appaltatrice, ASCANI IMPIANTI E COSTRUZIONI SRL,
Via Frana, 26 – 63066 GROTTAMMARE (AP), della quarta rata d'importo, al netto delle detrazioni,
pari a € 131.600,00 (importo arrotondato a € 100), più IVA al 10% (totale € 144.760,00).
Per quanto sopra riportato
SI PROPONE
che il Direttore Generale determini:
1) di approvare, per i lavori relativi all’intervento denominato “Adeguamento alla normativa
antincendio con compartimentazione ambienti, messa a norma cabine elettriche nelle strutture
sanitarie di Montegranaro, Porto S. Giorgio, Montegiorgio, Sant’Elpidio a mare e RSA di Petritoli”,
il IV SAL nell’importo, a tutto il 31/10/2012, pari a € 774.400,33, al netto del ribasso d'asta;
2) di liquidare alla ditta appaltatrice, ASCANI IMPIANTI E COSTRUZIONI SRL, la somma di €
131.600,00, più IVA al 10% (totale € 144.760,00), relativa alla quarta rata, Certificato di pagamento
n. 4 del 19/12/2012;
3) di dare atto che il costo conseguente, rientrante nel quadro economico dell’intervento (costo totale
dell’intervento € 1.650.000,00), sarà:
- finanziato con i fondi ex art. 20 L. 67/88, “Accordo di programma per il settore degli investimenti
sanitari in materia di ristrutturazione edilizia e ammodernamento tecnologico tra la Regione Marche,
il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e il Ministero dell’Economia e Finanze”
di cui alla DGRM n. 1389 del 20/10/2008 (ammissione a finanziamento con Decreto Ministero della
Salute, Dipartimento Qualità Direzione Generale della Programmazione Ufficio VII del 03/12/2010)
- registrato al conto n. 0102020801 (immobilizzazioni materiali in corso) contabilità generale ASUR,
sezionale Area Vasta n. 4 di Fermo, con successiva capitalizzazione al conto n. 0102020204
(fabbricati indisponibili) alla conclusione dei lavori;
4) di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge
412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
5) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
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6) di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente determina rientra
nei casi “altre tipologie”.
Il Funzionario Istruttore
(Dott. Renato Belà)

Il Responsabile del Procedimento
(Direttore UOC Attività Tecniche)
(Ing. Alberto Franca)

IL DIRIGENTE DELL’U. O. C. BILANCIO AREA VASTA N. 4 DI FERMO
Il sottoscritto attesta che la copertura economico finanziaria della spesa del presente provvedimento è
prevista dall’assegnazione del finanziamento ex art. 20 L. 67/88, Accordo di programma di cui alla
DGR n. 1389 del 20/10/2008 (ammissione a finanziamento con Decreto Ministero della Salute,
Dipartimento Qualità Direzione Generale della Programmazione Ufficio VII del 03/12/2010).
Il Dirigente
(Dott. Luigi Stortini)

IL RESPONSABILE DELL’U. O. C. ATTIVITÀ TECNICHE AREA VASTA N. 4 DI FERMO Il
sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità del
presente provvedimento e ne propone l’adozione al Direttore Generale.
Il Dirigente
(Ing. Alberto Franca)

- ALLEGATI -

Non sono presenti allegati.

RB/
2013 antincendio altri presidi IV SAL DG
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