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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
ASUR
N.
20/ASURDG
DEL
11/01/2013
Oggetto: Adeguamento a norma e completamento opere di reingegnerizzazione
dell’ospedale Mazzoni – Liquidazione 9° SAL lavori e competenze professionali
relative a 8° e 9° SAL DD.LL. e progettazione Perizia Variante n. 2.
IL DIRETTORE GENERALE
ASUR
-.-.VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, 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;
-DETERMINA-

1) Di liquidare e pagare all’impresa Rialto Costruzioni Spa la somma complessiva di €. 341.660,00 relativa al 9°
SAL lavori di adeguamento a norma e completamento opere di reingegnerizzazione dell’ospedale Mazzoni di
Ascoli Piceno;
2) Di liquidare e pagare alla Hospital Consulting Spa la somma complessiva di €. 44.597,88 relativa all’onorario
per progettazione opere di Variante n. 2 dei lavori di cui all’oggetto;
3) Di liquidare e pagare altresì alla Hospital Consulting Spa la somma complessiva di €. 78.103,41
relativa all’ 8° e 9° SAL DD.LL. e Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di
adeguamento a norma e completamento opere di reingegnerizzazione dell’ospedale Mazzoni di Ascoli Piceno;
4) Di imputare la somma complessiva di €. 464.361,29 sull’aut. 2010 CAP 174.1;
5) Di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art.17 L.R. 26/96 e s.m.i.;
6) Di trasmettere il presente atto alla Regione Marche – Centro Operativo di Muccia e Fabriano ed opere
pubbliche d’emergenza per il reintegro della somma complessiva di €. 464.361,29;
7) Di trasmettere altresì copia del presente atto, per l’esecuzione e quanto altro di competenza all’U.O. Attività
Economiche-Finanziarie;
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8) Di dare atto che il presente provvedimento non è sottoposto a controllo in base alla normativa di cui alla Legge
n.. 412/91 e L.R. n. 26/96 , e successive modificazioni ed integrazioni;
9) Di disporre la pubblicazione all’albo della presente;
10) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile a norma dell’art. 28, comma 6 della L.R. n. 26/96.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.F.
(Dott. Alberto Carelli )

IL DIRETTORE SANITARIO F.F.
(Dott. Giorgio Caraffa )

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Piero Ciccarelli )
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO UFFICIO LL.PP.

Normativa di riferimento:
-

D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
D.P.R. 12 dicembre 1999, n. 554 e s. m e i.;
D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i.;
D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145 “Capitolato generale d’appalto” e s. m. e i.
D.Lgs 81/06 e successive modificazioni ed integrazioni
Legge n. 62 del 18/04/2005 “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza
dell’Italia alle comunità europee. Legge comunitaria 2004 – art. 24.
Premesso:
- che la Regione Marche con determina di Giunta n. 1389 del 20.10.08 avente ad oggetto accordo di programma
per il settore degli investimenti sanitari in materia di ristrutturazione edilizia ed ammodernamento tecnologico
tra la Regione Marche, il Ministero del Lavoro, il Ministro della Salute e delle Politiche Sociali ed il Ministero
dell’Economia e Finanze, approvava le schede tecniche oggetto dell’accordo di programma;
- che a seguito di gara pubblica esperita in data 24/06/2009, con determina n. 620/ASUR DG del 08/072009 si
provvedeva ad aggiudicare i servizi d’ingegneria per l’adeguamento a norma e completamento opere di
reingegnerizzazione dell’ospedale Mazzoni all’ATI Hospital Consulting / Promedia;
- che con determina n. 1019 ASUR DG del 27.10.2009 è stato approvato il progetto definitivo agli atti del RUP
della Zona Territoriale n. 13;
- che con determina n. 1262/ASUR DG del 23/12/2009 è stato approvato il progetto esecutivo agli atti del RUP
della Zona Territoriale 13;
- che con Decreto n. 6/RSP_DPS del 09/02/2010 la Regione Marche approvava la progettazione esecutiva
dell’intervento in oggetto;
- che con Decreto del Ministero della Salute del 25/02/2010 si ammetteva a finanziamento l’intervento per
complessivi €. 4.450.000,00;
- che con determina ASUR del Direttore Generale n. 504 del 27/05/2010 si approvava il bando e il disciplinare di
gara per l’affidamento dei lavori di adeguamento a norma e completamento opere di reingegnerizzazione
dell’ospedale Mazzoni autorizzando il RUP alla pubblicazione nelle forme, modi e tempistiche stabilite dalla
vigente normativa;
- che con determina n. 877 del 29.09.2010 il Direttore Generale ASUR aggiudicava in maniera definitiva
all’impresa Rialto Costruzioni Spa i lavori per un importo di €. 2.689.270,19 di cui €. 2.363.015,46 per lavori al
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netto del ribasso d’asta, €. 81.775,63 per oneri relativi la sicurezza non soggetti a ribasso ed €. 244.479,10 per
IVA di legge;
- che i lavori sono iniziati il giorno 16.11.2010, giusto Verbale in pari data;
- che con determina del Direttore Generale ASUR n. 298 del 12/04/2012 e successivo decreto del Dirigente della
posizione di funzione edilizia sanitari ed ospedaliera della Regione Marche n. 62/ESO del 22/05/2012 si
approvava una prima perizia di variante;
Premesso quanto sopra:
Preso atto che con determina del Direttore Generale ASUR n. 843 del 06/11/2012 e successivo decreto del
Dirigente della posizione di funzione edilizia sanitari ed ospedaliera della Regione Marche n. 151/ESO del
26/11/2012 si approvava una seconda perizia di variante;
Preso atto che ad oggi si sono eseguite lavorazioni per complessivi €. 3.217.259,45 e che pertanto si è nelle
condizioni a poter emettere un 9° SAL;
Visto lo Stato Avanzamento Lavori n. 9 a tutto il 05/12/2012 fornito dalla Direzione Lavori completo di libretto
delle misure, libretto dei sottocomputi, registro di contabilità, sommario del registro di contabilità che si allega al
presente atto (all. n. 1);
Visto il certificato di pagamento emesso dal Responsabile unico del Procedimento di €. 341.660,00 comprensivo
di IVA nella misura del 10% (all. n. 2);
Vista la fattura n. 60 del 07/12/2012 emessa dall’impresa Rialto Costruzioni di complessivi €. 341.660,00
relativa al 9° SAL (all. n. 3);
Vista la parcella emessa dalla Hospital Consulting Spa riferita all’onorario per progettazione Perizia di Variante
n. 2 per €. 35.440,14 + 4% INARCASSA + IVA in ragione del 21% (all. 4);
Vista la fattura n. 740/S del 30/11/2012 emessa dalla Hospital Consulting Spa riferita all’onorario per
progettazione Perizia di Variante n. 2, per un importo pari a complessivi €. 44.597,88 di cui €. 35.440,14 per
onorario, €. 1.417,61 per 4% INARCASSA ed €. 7.740,13 per IVA 21% (all. n. 5);
Vista la parcelle emessa dalla Hospital Consulting Spa riferita all’onorario per DD.LL. e Coordinamento
Sicurezza in fase di esecuzione relativa all’ 8° SAL per €. 35.786,80 + 4% INARCASSA + IVA in ragione del
21% (all. 6);
Vista la fattura n. 758/S del 30/11/2012 emessa dalla Hospital Consulting Spa riferita all’onorario per DD.LL. e
Coordinamento Sicurezza in fase di esecuzione relativa all’ 8° SAL, per un importo pari a complessivi €.
45.034,11 di cui €. 35.786,80 per onorario, €. 1.431,47 per 4% INARCASSA ed €. 7.815,84 per IVA 21% (all.
n. 7);
Vista la parcelle emessa dalla Hospital Consulting Spa riferita all’onorario per DD.LL. e Coordinamento
Sicurezza in fase di esecuzione relativa al 9° SAL per €. 26.278,85 + 4% INARCASSA + IVA in ragione del 21%
(all. 8);
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Vista la fattura n. 813/S del 10/12/2012 emessa dalla Hospital Consulting Spa riferita all’onorario per DD.LL. e
Coordinamento Sicurezza in fase di esecuzione relativa al 9° SAL, per un importo pari a complessivi €.
33.069,30 di cui €. 26.278,85 per onorario, €. 1.051,15 per 4% INARCASSA ed €. 5.739,30 per IVA 21% (all.
n. 9);
Accertata da parte del Responsabile unico del Procedimento la regolarità contributiva;
PROPONE
1) Di liquidare e pagare all’impresa Rialto Costruzioni Spa la somma complessiva di €. 341.660,00 relativa al 9°
SAL lavori di adeguamento a norma e completamento opere di reingegnerizzazione dell’ospedale Mazzoni di
Ascoli Piceno;
2) Di liquidare e pagare alla Hospital Consulting Spa la somma complessiva di €. 44.597,88 relativa all’onorario
per progettazione opere di Variante n. 2 dei lavori di cui all’oggetto;
3) Di liquidare e pagare altresì alla Hospital Consulting Spa la somma complessiva di €. 78.103,41
relativa all’ 8° e 9° SAL DD.LL. e Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di
adeguamento a norma e completamento opere di reingegnerizzazione dell’ospedale Mazzoni di Ascoli Piceno;
4) Di imputare la somma complessiva di €. 464.361,29 sull’aut. 2010 CAP 174.1;
5) Di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art.17 L.R. 26/96 e s.m.i.;
6) Di trasmettere il presente atto alla Regione Marche – Centro Operativo di Muccia e Fabriano ed opere
pubbliche d’emergenza per il reintegro della somma complessiva di €. 464.361,29;
7) Di trasmettere altresì copia del presente atto, per l’esecuzione e quanto altro di competenza all’U.O. Attività
Economiche-Finanziarie;
8) Di dare atto che il presente provvedimento non è sottoposto a controllo in base alla normativa di cui alla Legge
n.. 412/91 e L.R. n. 26/96 , e successive modificazioni ed integrazioni;
9) Di disporre la pubblicazione all’albo della presente;
10) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile a norma dell’art. 28, comma 6 della L.R. n. 26/96.

Il Responsabile del Procedimento
(Rag. Giuseppina Tacconi)

UFFICI DI STAFF
Il Responsabile Ufficio LL.PP.
( Geom. Remo Bizzarri )
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IL Dirigente del Bilancio

Il sottoscritto attesta la copertura economico/finanziaria della spesa del presente provvedimento precisando
quanto segue: I costi scaturenti dal presente atto, come attestato dall’U.O. proponente e verificato dal competente
Servizio Attività Economiche e Finanziarie sulla base delle scritture contabili dell’Ente, sono sostenuti da
correlativi finanziamenti statali e come definito con Decreto del Ministero della Salute del 25/02/2010
(Finanziamento di cui L. 67/88 art 20 – Accordo di Programma 2009)
Il Direttore F.F. U.O. Attivita’ Economico-Finanziarie
(Dott. Pietrino Maurizi)

- ALLEGATI La presente determina consta di n. 144 pagine di cui n. 138 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

Impronta documento: 54EB311DD5DFF514A1026CA42D947E609F1E5CE2
(Rif. documento cartaceo 8E17449AF0B640891BE5828EB1697B9D4620528D, 25/01/AAV5PATR_D_L)
Impegno di spesa

