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Numero: 213/ASURDG 

Data: 12/03/2013 

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ASUR 

 N. 213/ASURDG DEL 12/03/2013  
      

Oggetto: Lavori di adeguamento alla normativa antincendio dell’Ospedale Madonna 
del Soccorso di San Benedetto del Tronto – II intervento – Approvazione e 
liquidazione SAL IV. 

 
 

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; 

 

VISTA l’attestazione del Dirigente Responsabile dell’UOC Economico Finanziaria in riferimento al 

finanziamento utilizzato; 

 
ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, ciascuno per quanto di 

rispettiva competenza; 

 

 
- D E T E R M I N A - 

 

1) di approvare, per l’esecuzione dei “Lavori di adeguamento alla normativa antincendio 

dell’Ospedale Madonna del Soccorso di San Benedetto del Tronto – II intervento”, il IV SAL a tutto il 

11/12/2012 al netto del ribasso d’asta, di € 389.877,65; 

3) di liquidare 

- all’appaltatore, impresa Elettro Stella di Luciani Ennio s.r.l. con sede in Monsampolo del Tronto, 

Via E. Montale 14/15, la somma di € 125.900,00, più IVA al 10%, per un importo complessivo di € 

138.490,00 Iva compresa - competenza esercizio 2012, relativo alla IV rata (certificato di pagamento n. 

4); 

- allo Studio Tecnico Associato “Archinprogress” degli architetti Luca De Vincenti e Daniele 

Patriarca di Ariccia (Roma), la somma di € 4.301,61 oltre oneri previdenziali e IVA al 21 % per 

complessivi € 5.413,15, IVA ed oneri previdenziali inclusi - competenza esercizio 2012 

4) di dare atto che la spesa liquidata con il presente atto, pari a complessivi € 143.903,15, è 

contabilizzata al conto 0102020801 “Immobilizzazioni materiali in corso di acconto” del bilancio per 

l’esercizio di competenza 2012 e troverà copertura nel budget 2013, anno di ultimazione e collaudo 

dell’opera; 
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 5) di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 

della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i; 

 6) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i; 

 7) di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente determina 

rientra nei casi “altre tipologie”; 

 8) di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’articolo 28, comma 6, della 

L.R. n. 26/1996, stante l’urgenza di formalizzare la liquidazione in argomento. 
 

 

 

Ancona, sede legale ASUR 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO                 IL DIRETTORE SANITARIO  

    (Dott. Alberto Carelli)            (Dott. Giorgio Caraffa) 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

   (Dott. Piero Ciccarelli) 
 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. _8_  pagine; non ci sono allegati.. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
(UOC Servizio Tecnico San Benedetto del Tronto – Area Vasta Territoriale n. 5) 

 

Riferimenti normativi: D.Lgs. n. 163/2006; D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554. 

 

Si richiamano gli atti di seguito elencati: 

� Deliberazione della Giunta Regionale n. 1389 ME/SAN del 20/10/2008 avente ad oggetto “D. 

Lgs n. 229/1999, art. 5/bis - 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”; 

� 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 sottoscritto il 18 marzo 

2009; 

� Decreto del Dirigente del Servizio Salute n. 117/S04 del 23/09/2009 avente ad oggetto 

“Attuazione DGR n. 1306/2009 di definizione del processo di budgeting per il 2009 – 

Autorizzazione all’ASUR per l’esecuzione di interventi urgenti di adeguamento antincendio 

dell’Ospedale di S. Benedetto del Tronto”; 

� determina n. 84/ASURDG del 22/01/2010, avente ad oggetto: “Lavori di adeguamento alla 

normativa antincendio dell’Ospedale di San Benedetto del Tronto dell’Ospedale Madonna del 

Soccorso II intervento – Indizione gara per affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria”; 

� determina n. 331/ASURDG del 07/04/2010, avente ad oggetto: “Procedura aperta appalto servizi 

di ingegneria ed architettura per Lavori adeguamento antincendio dell’Ospedale di San 

Benedetto del Tronto II intervento – Nomina commissione giudicatrice”; 

� determina n. 736/ASURDG del 11/08/2010, avente ad oggetto: “Procedura aperta appalto servizi 

di ingegneria ed architettura per Lavori adeguamento antincendio dell’Ospedale di San 

Benedetto del Tronto II intervento – Aggiudicazione”; 

� Disciplinare di Incarico professionale per servizi di ingegneria ed architettura necessari per 

l’attuazione dell’intervento denominato Lavori di adeguamento alla normativa antincendio 

dell’Ospedale di San Benedetto del Tronto dell’Ospedale Madonna del Soccorso - II intervento, 

sottoscritto in data 19/10/2010 con lo Studio Tecnico Associato “ARCHINPROGRESS” con 

sede a Roma; 

� determina n. 181/ASURDG del 04/03/2011, avente ad oggetto: “Lavori di adeguamento alla 

normativa antincendio dell’Ospedale Madonna del Soccorso di San Benedetto del Tronto – II 

intervento – Approvazione progetto - Indizione procedura di gara aperta per appalto esecuzione 

lavori”.; 

� determina n. 467/ASURDG del 24/05/2011, avente ad oggetto: “Procedura aperta per appalto 

esecuzione Lavori di adeguamento alla normativa antincendio dell’Ospedale Madonna del 

Soccorso di San Benedetto del Tronto – II intervento  – Nomina commissione giudicatrice”. 
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� determina n. 762/ASURDG del 02/09/2011, avente ad oggetto: Procedura aperta per appalto 

esecuzione Lavori di adeguamento alla normativa antincendio dell’Ospedale Madonna del 

Soccorso di San Benedetto del Tronto – II intervento – Aggiudicazione. 

� contratto d’appalto per esecuzione “Lavori di adeguamento alla normativa antincendio 

dell’Ospedale Madonna del Soccorso di San Benedetto del Tronto – II intervento”, sottoscritto in 

data  28/11/2011 e registrato all’Agenzia delle Entrate di San Benedetto del Tronto in data 

15/02/2012 al n°539 serie 3; 

� determina n. 562/ASURDG del 10/07/2012, avente ad oggetto: Lavori di adeguamento alla 

normativa antincendio dell’Ospedale Madonna del Soccorso di San Benedetto del Tronto – II 

intervento – Approvazione e liquidazione SAL I e II e spese tecniche; 

� determina n. 630/ASURDG del 31/07/2012, avente ad oggetto: appalto esecuzione Lavori di 

adeguamento alla normativa antincendio dell’Ospedale Madonna del Soccorso di San Benedetto 

del Tronto – II intervento – Approvazione progetto completamento – Affidamento lavori. 

 

L’intervento in oggetto ha lo scopo di realizzare le opere di adeguamento antincendio II intervento nella 

restante parte della struttura ospedaliera denominata “Madonna del Soccorso di San Benedetto del 

Tronto” (Corpi D, B-C, E-F), per un importo complessivo, previsto nel progetto esecutivo,  di € 

900˙000,00 come di seguito ripartito: 

 

 

A IMPORTO DEI LAVORI 

  Lavori a corpo  €    720.000,00    

        

A.1 IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA  €           720.000,00  

A.2 

ONERI ORDINARI E SPECIALI  PER LA 
SICUREZZA non soggetti a ribasso d'asta (pari a € 
9.349,89+€ 2.824,02)    €             12.173,91  

  TOTALE A    €           732.173,91  

  

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE   

B.1 
Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto (IVA 10% 
inclusa)  €               1.000,00  

B.2 Imprevisti (IVA 10% inclusa)   €             29.286,96  

B.3 Spese tecniche relative progettazione preliminare, direzione lavori, 
conferenze di servizi, coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione ed in fase di esecuzione, misura e contabilità dei lavori, 
certificato di regolare esecuzione in sostituzione del collaudo, ecc., 

  

  Sommano (incluso 2% Inarcassa) 
 €             47.500,00  

B.5 Incentivi ex art. 92, c. 5. Dlgs 163/2006 e s.m.i.  €               7.321,74  

B.6 IVA   

  IVA sui lavori (10%)  €       73.217,39    

  IVA su B.4  (20%)  €         9.500,00    
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  Sommano    €             82.717,39  

  TOTALE B    €           167.826,09  

  

TOTALE  A + B    €           900.000,00  

 

A seguito dell’espletamento della gara d’appalto, nonché della stipula del relativo contratto, il nuovo 

quadro economico venutosi a creare è il seguente: 

 
A IMPORTO A BASE D'ASTA:   

 LAVORI A CORPO, al netto degli oneri ordinari e speciali di 
sicurezza   € 720.000,00 

    
 ● a dedurre il ribasso d'asta del 29,69%  -€ 213.768,00 

A1 Importo netto dei lavori, a corpo  € 506.232,00 

    
A2 ONERI ORDINARI E SPECIALI PER LA SICUREZZA, non soggetti 

a ribasso d'asta (pari a € 9.349,89 +  € 2.824,02) 
 € 12.173,91 

 TOTALE A  € 518.405,91 

    

    

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:   

B1 Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto (IVA 
10% inclusa)  € 1.000,00 

B2 Imprevisti (IVA 10% inclusa)  € 29.286,96 

B3 Spese tecniche relative a progettazione, coordinamento della 
sicurezza, direzione lavori, Certificato di regolare esecuzione,etc..., 
incluso aliquota Inarcassa  € 47.500,00 

B4 Incentivi ex art. 92, c. 5. Dlgs 163/2006 e s.m.i.  € 7.321,74 

B5 IVA:   
 IVA sui lavori (10%) € 51.840,59  
 IVA su B3 (20%) € 9.500,00  

 Somma l'IVA  € 61.340,59 
    

B6 ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA:   
 

Economie da ribasso d'asta, sui lavori a base d'asta 
€ 

213.768,00  

 Economie da ribasso d'asta, sull'IVA dei lavori a base d'asta € 21.376,80  

 Sommano le economie da ribasso d'asta  € 235.144,80 

 TOTALE A + B  € 900.000,00 

 

 Il giorno 25/10/2011 tramite apposito verbale venivano consegnati i lavori in epigrafe all’impresa 

Elettro Stella di Luciani Ennio S.r.l. aggiudicataria dei lavori. 
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Come concordato tra la Direzione Sanitaria del Presidio Ospedaliero, la Direzione dei lavori e l’Impresa, 

d’intesa col RUP, la prima fase operativa ha interessato il Blocco Operatorio del Corpo D piano -1 

sottostrada: vista la straordinaria sospensione delle attività delle sale operatorie, e vista la necessità 

rappresentata dalla Direzione Medica P.O. di effettuare ulteriori lavorazioni di sistemazione non previste 

in quanto non strettamente connesse con l’antincendio ma fortemente necessarie per l’efficienza del 

reparto, lavorazioni che se rimandate ad un intervento successivo avrebbero comportato un ulteriore 

interruzione dell’attività operatoria con grave nocumento sulle attese dell’utenza, la Stazione Appaltante 

ha ritenuto doveroso anticipare la realizzazione delle suddette lavorazioni trovando le stesse copertura 

finanziaria con le economie derivanti dal ribasso d’asta dell’intervento in corso. 

 

Pertanto il Direttore dei Lavori ha intrapreso  un’azione di verifica tecnico economica a valle dalla quale 

è risultato fattibile procedere ad una Perizia di Variante che prevedesse un assestamento del quadro 

economico per l’utilizzo delle somme per “imprevisti e arrotondamenti” (voce B.2 e B.1 del QTE 

comparativo) da impiegare per lavori in economia, e l’utilizzo delle economie dei ribassi d’asta (voce C 

e D dei QTE) per la realizzazioni di opere complementari mediante redazione di un Progetto di 

completamento, successivamente approvato con determina n. 630/ASURDG del 31/07/2012. 

 

Il nuovo quadro economico  del progetto a seguito della perizia di variante è il seguente: 

 

  PROGETTO DI VARIANTE  

A IMPORTO DEI LAVORI   

A.1 IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA  €    720.000,00  

A.2 
ONERI ORDINARI E SPECIALI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso d'asta pari 
a 9.349,89+2824,02))  €      12.173,91  

A.3 A dedurre il ribasso d'asta del 29,690%  €  - 213.768,00  

A.5 IMPORTO CONTRATTUALE NETTO DEI LAVORI (incluso oneri della sicurezza) €    518.405,91 

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE   

B.1 Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto e forniture (IVA inclusa)  €      21.850,57  

B.2 Imprevisti e arrotondamenti (IVA inclusa)    

B.3 
  

Spese tecniche relative a progettazione, coordinamento della sicurezza, direzione lavori, 
Certificato di regolare esecuzione,etc..., incluso aliquota Inarcassa €      48.408,70 

B.4 Incentivi ex art. 92, c. 5, Dlgs 163/2006 e s.m.i.  €        7.321,74  

B.5 Spese per di gara (pubblicità, commissioni giudicatrici, ecc.) (IVA incl.)  €        7.144,72  

B.6 IVA sui lavori voce A (10%)  €      51.840,59  

B.7 IVA su B.3    €        9.882,98  

  TOTALE B  €    146.449,29  

D Opere complementari ex art. 57 c.5, lettera a.1) del D.lgs 163/2006  

D.1 Progetto di completamento  €    235.144,80  

  TOTALE D  €    235.144,80  

                                        TOTALE COMPLESSIVO DEL PROGETTO (A.5+B+C+D)  €    900.000,00 
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 In data 18/12/2012 prot. n. 0060208|ASURAV5 sono state presentate, per l’intervento in argomento: 

- la documentazione relativa al IV SAL (importo a tutto il 11/12/2012 al netto del ribasso d’asta: € 

389.877,65) e il corrispondente certificato di pagamento n. 4 per il pagamento alla ditta 

appaltatrice della terza rata d’importo, al netto del ribasso d’asta e delle detrazioni di legge, pari 

a € 125.900,00, più IVA al 10% (totale € 138.490,00); 

 

Per quanto sopra esposto, vanno liquidati, in favore dell’impresa ELETTRO STELLA SRL con sede 

in Monsampolo del Tronto, Via E. Montale n. 14/15, i seguenti importi: 

− € 125.900,00, più IVA al 10%, per un importo complessivo di € 138.490,00 Iva compresa - 

competenza esercizio 2012. 

 

Occorre inoltre liquidare le competenze relative alla direzione dei lavori  (per la quota maturata al 

SAL IV), in favore dello Studio Tecnico Associato “Archinprogress” di Ariccia (Roma) per complessivi 

€ 5.413,15, IVA ed oneri previdenziali inclusi, per le suddette prestazioni (€ 4.301,61 oltre oneri 

previdenziali e IVA al 21 %  – competenza  esercizio 2012. 

 

 Per quanto concerne il finanziamento dell’appalto, non essendo più in essere il finanziamento 

espressamente previsto dalla D.G.R. n. 1306 del 03/08/2009 avente ad oggetto “Definizione del 

processo di Budgeting delle aziende, zone territoriali, dei presidi di alta specializzazione, del 

dipartimento regionale di medicina trasfusionale e dell’INRCA per l’anno 2009” e con successivo 

Decreto del Dirigente del Servizio Salute della Regione Marche n. 117/S04 del 23/09/2009 avente ad 

oggetto “Attuazione DGR n. 1306/2009 di definizione del processo di budgeting per il 2009 – 

Autorizzazione all’ASUR per l’esecuzione di interventi urgenti di adeguamento antincendio 

dell’Ospedale di S. Benedetto del Tronto”, la spesa liquidata con il presente atto, pari a complessivi € 

143.903,15, è contabilizzata al conto 0102020801 “Immobilizzazioni materiali in corso di acconto” del 

bilancio per l’esercizio di competenza 2012 e troverà copertura nel budget 2013, anno di ultimazione e 

collaudo dell’opera. 

Tanto premesso, il sottoscritto, nel dichiarare la conformità alle normative in vigore, la regolarità 

tecnica e la legittimità del presente provvedimento e che agli oneri di spesa si farà fronte con le somme 

che finanziano l’intervento come sopra individuate,  

PROPONE 

1) di approvare, per l’esecuzione dei “Lavori di adeguamento alla normativa antincendio 

dell’Ospedale Madonna del Soccorso di San Benedetto del Tronto – II intervento”, il IV SAL a tutto il 

11/12/2012 al netto del ribasso d’asta, di € 389.877,65; 

3) di liquidare 

- all’appaltatore, impresa Elettro Stella di Luciani Ennio s.r.l. con sede in Monsampolo del Tronto, 

Via E. Montale 14/15, la somma di € 125.900,00, più IVA al 10%, per un importo complessivo di € 

138.490,00 Iva compresa - competenza esercizio 2012, relativo alla IV rata (certificato di pagamento n. 

4); 

- allo Studio Tecnico Associato “Archinprogress” degli architetti Luca De Vincenti e Daniele 

Patriarca di Ariccia (Roma), la somma di € 4.301,61 oltre oneri previdenziali e IVA al 21 % per 

complessivi € 5.413,15, IVA ed oneri previdenziali inclusi - competenza esercizio 2012 

4) di dare atto che la spesa liquidata con il presente atto, pari a complessivi € 143.903,15, è 

contabilizzata al conto 0102020801 “Immobilizzazioni materiali in corso di acconto” del bilancio per 
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l’esercizio di competenza 2012 e troverà copertura nel budget 2013, anno di ultimazione e collaudo 

dell’opera; 

 5) di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 

della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i; 

 6) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i; 

 7) di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente determina 

rientra nei casi “altre tipologie”; 

 8) di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’articolo 28, comma 6, della 

L.R. n. 26/1996, stante l’urgenza di formalizzare la liquidazione in argomento. 

 

          Il Responsabile del procedimento 

           (Responsabile dell’UOC Servizio Tecnico SBT) 

            (Paolo Enrico Svampa) 
 

 

Il Dirigente F.FF. dell’UOC Economico Finanziaria SBT Area Vasta n. 5, 

vista la dichiarazione espressa dal Responsabile del procedimento, si dà atto che la spesa prevista al punto n. 

4) della presente determina troverà idonea copertura economica nel Budget 2013. 
 

      Per il Responsabile dell’UOC Economico/Finanziaria 

        Il Funzionario Delegato  

                                                                                                (Bruna Pelliccioni) 
 

 

- ALLEGATI - 
non ci sono allegati. 


