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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ASUR 

 N. 214/ASURDG DEL 12/03/2013  
      

Oggetto: Interventi di adeguamento alla normativa antincendio Ospedale di San 
Benedetto del Tronto – Approvazione Atti - Liquidazione conto finale, lista in 
economia e spese tecniche. 

 
 

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 il Quadro economico finale di assestamento inserito Certificato di Regolare Esecuzione 

del 24/10/2011; 

2) di approvare lo stato finale per l’esecuzione dei lavori di “Interventi di adeguamento alla normativa 

antincendio dell’Ospedale di San Benedetto del Tronto” dell'importo di € 868.526,71 oltre Iva al 10%  

importo onnicomprensivo di € 955.379,38; 

3) di approvare il certificato di regolare esecuzione del 24/10/2011 per i lavori di cui al punto 1, dal 

quale si evince che i lavori sono stati regolarmente seguiti e si propone di liquidare, a saldo per i 

lavori eseguiti, all’impresa  ELETTRO STELLA SRL con sede in Monsampolo del Tronto, Via E. 

Montale n. 14/15, il credito liquido corrispondente ad e 45.926,71 oltre Iva al 10 % , per complessivi 

€ 50.519,38;  

4) di liquidare:  

- all’impresa ELETTRO STELLA SRL con sede in Monsampolo del Tronto, Via E. Montale n. 14/15: 

a) l’importo di € 45.926,71 oltre IVA al 10% (totale € 50.519,38), per i lavori di cui al punto 2, a 

 saldo come risultante dal certificato di collaudo e dalla relazione sul conto finale; 

b) l’importo di € 16.640,41 oltre iva al 10% (totale 18.304,45), per lista in economia n. 5 da 

 lunedì 04 luglio 2011 a mercoledì 20 luglio 2011; 

- allo Studio Associato Archinprogress di Roma, la complessiva somma di € 2.991,19 IVA e oneri 

 previdenziali inclusi, per competenze professionali relative alle prestazioni effettuate; 

- la somma di € 9.425,00 (+ arr.to) per le competenze spettanti al personale dell’U.O. Servizio Tecnico  

SBT AV5 ai sensi dell’art. 92 D.Lgs. n. 163/2006 come risultanti da prospetto allegato, precisando che 

tale somma è da intendersi salvo conguaglio in più o in meno in seguito all’emanazione del nuovo 

Regolamento Asur; 
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5) di dare atto che la spesa per l’attuazione dell’intervento di cui al presente atto è finanziata con i fondi 

previsti dall’“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 

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1389 ME/SAN del 20/10/2008, sottoscritto in data 18 marzo 

2009. Con Decreto Dirigenziale (del Direttore dell’Ufficio VII del Settore Salute del Ministero del 

Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali) del 26.10.2009 l’intervento è stato definitivamente 

ammesso a finanziamento. I fondi sono previsti dalla L.R. n. 18/2009 (assestamento di bilancio) ai 

capitoli 52.80.82.10 per la quota di finanziamento statale e capitolo 50.80.82.11 per la quota di 

finanziamento regionale. La spesa pari a complessivi € 81.240,02 Iva compresa sarà imputata al conto 

0102020801 “Immobilizzazioni materiali in corso di acconto” del bilancio economico aziendale anno 

2011 - sezionale AV5 San Benedetto del Tronto, ad incremento dell’etichetta “I-1”; 

6) 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.; 

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

8) di trasmettere il presente atto al Dirigente dell’U.O.C. Economico – finanziaria dell’Area Vasta n.5 – 

san Benedetto del Tronto; 

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

nei casi “altre tipologie”. 

10) di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’articolo 28, comma 6, della L.R. 

n. 26/1996, stante l’urgenza di provvedere al pagamento degli importi dovuti. 

 

 

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;  di cui n. _1_ pagina di allegato in formato cartaceo che formano parte integrante e 

sostanziale della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

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

 

 

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; 

Determina del D.G. ASUR n. 348 del 15.04.2009 avente ad oggetto “Adeguamento antincendio 

dell’Ospedale di S. Benedetto del Tr. per ottenimento del C.P.I. – Procedura ad invito ex art. 91, comma 

2, 57, comma 2, lett. c), e comma 6, D.Lgs. n. 163/2006 per affidamento dei servizi di ingegneria”; 

Determina del D.G. ASUR n. 468/ASURDG del 25/05/2009, avente ad oggetto “Adeguamento 

antincendio dell’Ospedale di S. Benedetto del Tronto per ottenimento del C.P.I. – Affidamento dei servizi 

di ingegneria ed architettura”; 

Disciplinare d’incarico professionale per l’affidamento di servizi di ingegneria ed architettura necessari 

all’attuazione dell’intervento denominato “Interventi di adeguamento alla normativa antincendio 

dell’Ospedale di San Benedetto del Tronto”, stipulato in data 28/05/2009 con lo Studio tecnico associato 

Archinprogress degli Architetti Luca de Vincenti e Daniele Patriarca di Roma; 

Documento preliminare alla progettazione, approvato con Determina del D.G. ASUR n. 348 del 

15.04.2009, con il quale venivano tra l’altro indicate le priorità dell’intervento; 

Determina del D.G. ASUR n. 682/ASURDG del 27/07/2009, avente ad oggetto “Adeguamento alla 

normativa antincendio Ospedale di San Benedetto del Tronto – Approvazione progetto preliminare”; 

Determina del D.G. ASUR n. 709/ASURDG del 31/07/2009, avente ad oggetto “Adeguamento alla 

normativa antincendio Ospedale di San Benedetto del Tronto – Approvazione progetto esecutivo”; 

Determina del D.G. ASUR n. 969/ASURDG del 12/10/2009, avente ad oggetto “Adeguamento alla 

normativa antincendio Ospedale di San Benedetto del Tronto – Indizione gara con procedura aperta”. 

Determina del D.G. ASUR n. 133/ASURDG del 03/02/2010, avente ad oggetto “Procedura aperta 

adeguamento alla normativa antincendio Ospedale di San Benedetto del Tronto – Aggiudicazione” 

Contratto di appalto avente ad oggetto esecuzione dei lavori di “interventi di adeguamento alla normativa 

antincendio dell’Ospedale di San benedetto del Tronto” sottoscritto in data 01 aprile 2010. 

Determina del D.G. ASUR n. 735/ASURDG del 11/08/2010, avente ad oggetto “Procedura aperta 

adeguamento alla normativa antincendio Ospedale di San Benedetto del Tronto – Approvazione I SAL – 

Liquidazione spese tecniche I SAL”; 

Determina del D.G. ASUR n. 1060/ASURDG del 24/11/2010, avente ad oggetto “Procedura aperta 

adeguamento alla normativa antincendio Ospedale di San Benedetto del Tronto – Approvazione II SAL – 

Liquidazione spese tecniche II SAL”; 
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Determina del D.G. ASUR n. 1095/ASURDG del 02/12/2010, avente ad oggetto “Interventi di 

adeguamento alla normativa antincendio Ospedale di San Benedetto del Tronto – Approvazione perizia di 

variante – Approvazione progetto di completamento”; 

Decreto Dirigente P.F. Rischio sismico ed opere pubbliche di emergenza n. 5 del 10/02/2011 avente ad 

oggetto “L. 67/1988 Art. 20 (AdP 2008) – DGR n 1389/2008, investimenti sanitari ZT n.12 - Cod. int. 

110.110201.U.036 –Strutture– Adeguamento alla normativa antincendio Ospedale di San Benedetto del 

T. Imp. euro 1.300.000,00. Approvazione Variante II”; 

Determina del D.G. ASUR n. 162/ASURDG del 28/02/2011, avente ad oggetto “Procedura aperta 

adeguamento alla normativa antincendio Ospedale di San Benedetto del Tronto – Approvazione III SAL 

– Liquidazione spese tecniche III SAL”; 

Determina del D.G. ASUR n. 405/ASURDG del 10/05/2011, avente ad oggetto “Interventi di 

adeguamento alla normativa antincendio Ospedale di San Benedetto del Tronto –– Approvazione e 

liquidazione IV SAL – Liquidazione spese tecniche IV SAL – Liquidazione liste in economia - 

Approvazione 2° perizia variante.”; 

Determina del D.G. ASUR n. 804/ASURDG del 13/09/2011, avente ad oggetto “Interventi di 

adeguamento alla normativa antincendio Ospedale di San Benedetto del Tronto –– Approvazione e 

liquidazione V SAL – Liquidazione spese tecniche V SAL – Liquidazione lista in economia.”; 

 

I lavori di cui al contratto d’appalto stipulato in data 01/04/2010 per “Interventi di adeguamento alla 

normativa antincendio Ospedale di San Benedetto del Tronto”, sono stati ultimati in data 06/09/2011, come risulta 

da certificato di ultimazione dei lavori redatto il 08/09/2011 e assunto in atti  il 14/09/2011. 

A tal fine la Direzione dei Lavori, nella persona dell’Arch. Daniele Patriarca (studio Associato 

Archinprogress), con studio in Ariccia (RM), ha inviato la documentazione relativa al Conto Finale:  

- lo stato finale dei lavori del 27/09/2011, importo totale netto dei lavori di € 868.526,71 oltre Iva al 10%  

importo onnicomprensivo di € 955.379,38 

- la relazione del direttore dei lavori sullo stato finale del 27/09/2011,  ed il certificato di regolare esecuzione 

del 24/10/2011 dal quale si evince che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e si propone di liquidare 

all’impresa ELETTRO STELLA SRL con sede in Monsampolo del Tronto, Via E. Montale n. 14/15, il credito 

residuo pari ad € 45.926,71, oltre Iva al 10 %  per un importo di € 50.519,38. 

I lavori realizzati dall’impresa appaltatrice si sono svolti in conformità con gli accordi contrattuali e le 

disposizioni impartite dalla Direzione dei lavori e dalla Stazione Appaltante. 

Nei giorni 8, 21, 22 settembre 2011 si sono svolte presso i luoghi interessati dai lavori oggetto del presente 

appalto n.3 visite di controllo e collaudo finalizzate alla messa in esercizio dell’intero complesso di impianti 

realizzati, e in data 17/10/2011 si è svolta la visita finale con redazione del certificato di regolare esecuzione. 

Esaminati gli atti contabili relativi ai lavori in oggetto ed in seguito alla ricognizione dei lavori eseguiti, il 

Direttore dei Lavori arch. Daniele Patriarca constatava: 

−−−− La loro realizzazione secondo le indicazioni di progetto e di perizia, nonché la realizzazione a regola 

d’arte e secondo le prescrizioni contrattuali vigenti; 

−−−− Che essi si trovano in buono stato di manutenzione e conservazione; 

−−−− Che sono stati realizzati con buoni materiali e a regola d’arte; 

−−−− Alla verifica di diversi dati dimensionali, riscontrandoli con quelli ripoRtati nei libretti delle misure e 

nel registro di contabilità.; 

ed emetteva il Certificato di regolare esecuzione del 24/10/2011. 

Con il sopracitato il Certificato di regolare esecuzione, in seguito della redazione del Conto Finale, è stato 

presentato il Quadro economico finale di assestamento, di seguito riportato: 
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L’appaltatore ha firmato tutti gli atti contabili senza apporre riserve di alcun genere. 

In corso di esecuzione dei lavori, si è ravvisata la necessità di effettuare alcune lavorazioni a margine 

dell’appalto, ma non comprese in progetto, per soddisfare esigenze sopravvenute. Dette lavorazioni sono state 

ordinate dalla Stazione appaltante e dall’ufficio di direzione dei lavori all’appaltatore, quale unica soluzione 

tecnicamente praticabile in quanto attinenti ad interventi su cantiere aperto e affidato all’appaltatore medesimo. 

Tra queste lavorazioni vi sono quelle di cui alle liste n. 1, n. 2, n. 3, n, 4, n. 5 redatte dalla direzione lavori Studio 

Associato Archinprogress Studio Tecnico Associato degli architetti Luca De Vincenti e Daniele Patriarca, per un 

importo complessivo di €  60.951,69 iva compresa. La suddetta spesa per lavori in economia esclusi dall’appalto 

trova in parte copertura all’interno del quadro economico dell’intervento all’apposita voce B.1 “Lavori in 

economia previsti in progetto ed esclusi dall’appalto e forniture (Iva inclusa)” del quadro economico (€ 

53.900,67), mentre il residuo importo di € 7.051,02 può essere liquidato utilizzando i fondi dell’apposita voce B.2 

“imprevisti e arrotondamenti”del quadro economico. 

Per quanto sopra esposto, vanno liquidare le seguenti fatture: 

−−−− Fattura n. 97/2011 del 27/09/2011 di € 45.926,71 oltre Iva al 10% in favore dell’impresa ELETTRO 

STELLA SRL con sede in Monsampolo del Tronto, Via E. Montale n. 14/15 per un importo complessivo 

di € 50.519,38 Iva compresa; 

−−−− Fattura n. 21/2011 del 17/10/2011 di € 2.376,98 Iva e oneri previdenziali esclusi (per complessivi € 

2.991,19 IVA e oneri previdenziali inclusi), in favore dello Studio Associato Archinprogress di Roma, 

relativa alla direzione dei lavori, contabilità e sicurezza in fase di esecuzione dell’intervento denominato 

“Lavori di adeguamento alla normativa antincendio I° intervento del corpo D dell’Ospedale di San 

Benedetto del Tronto – SALDO 100,00 % dei lavori e lista in economia finale)”; 

A IMPORTO DEI LAVORI  
A.1 IMPORTO DEI LAVORI A BASE D’ASTA € 1.120.269,54 
A.2 ONERI ORDINARI SPECIALI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso d’asta) € 47.257,11 
A.3 Ribasso d’asta del 26,690% € 298.999,94 
A.5 IMPORTO CONTRATTUALE NETTO DEI LAVORI (incluso oneri della sicurezza) € 868.526,71 
   
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE  
B.1 Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall’appalto e forniture (IVA inclusa) – 

scala antincendio € 165.000,00 
B.2 Imprevisti e arrotondamenti (IVA inclusa) € 47.180,90 
B.3 Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla 
Direzione lavori e dal coordinamento della sicurezza  in fase di esecuzione, Certificato 
di regolare Esecuzione, rilievi, pratiche CPI, etc..  

 
  €  95.000,00 
B.4 Incentivi ex art. 92,c.5, D.lgs 163/2006 e s.m.i. € 10.082,40 
B.5  Spese per l’espletamento della gara di appalto (pubblicità, commissioni giudicatrici, 

contributo all’autorità di vigilanza, ecc.) (IVA inclusa) € 6.077,32 
B.6 IVA sui lavori voce A (10%) € 86.852,67 
B.7 IVA su B3 (20%) e Cassa di Previdenza inclusa € 21.852,67 
B.8 Lavori di completamento di cui all’allegato progetto esecutivo (lavori, IVA, e somme a 

disposizione inclusi)  
 TOTALE B € 431.473,29 
   
C ECONOMIE  
C.1 Economie da ribasso d’asta €       - …….       
C.2 Per IVA 10% sulle economie da ribasso d’asta €       - …….       
 TOTALE C €       - …….       
 TOTALE COMPLESSIVO DEL PROGETTO (A.5+B+C) € 1.300.000,00 
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−−−− Fattura n.105/2011 del 18/10/2011 di € 16.640,41 oltre Iva al 10% in favore dell’impresa ELETTRO 

STELLA SRL con sede in Monsampolo del Tronto, Via E. Montale n. 14/15 per un importo complessivo 

di € 18.304,45 Iva compresa, relativa la lista in economia n. 5 da lunedì 04 luglio 2011 a mercoledì 20 

luglio 2011. 

 

Vanno inoltre liquidate le competenze spettanti al personale dell’U.O. Servizio Tecnico Z.T. 12 ai sensi 

dell’art. 92 D.Lgs. n. 163/2006  e corrispondente ad € 9.425,00 (+ arr.to) come risultanti dal prospetto di 

ripartizione dell’incentivo economico allegato, precisando che tale somma è da intendersi salvo conguaglio in più 

o in meno in seguito all’emanazione del nuovo Regolamento Asur. 

La spesa per l’attuazione dell’intervento di cui al presente atto è finanziata con i fondi previsti dall’“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 Deliberazione della Giunta Regionale n. 1389 ME/SAN del 20/10/2008, 

sottoscritto in data 18 marzo 2009. Con Decreto Dirigenziale (del Direttore dell’Ufficio VII del Settore Salute del 

Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali) del 26.10.2009 l’intervento è stato definitivamente 

ammesso a finanziamento. I fondi sono previsti dalla L.R. n. 18/2009 (assestamento di bilancio) ai capitoli 

52.80.82.10 per la quota di finanziamento statale e capitolo 50.80.82.11 per la quota di finanziamento regionale. 

La spesa pari a complessivi € 81.240,02 Iva compresa sarà imputata al conto 0102020801 “Immobilizzazioni 

materiali in corso di acconto” del bilancio economico aziendale anno 2011 - sezionale AV5 San Benedetto del 

Tronto, ad incremento dell’etichetta “I-1”. 

Si ritiene pertanto di dover procedere all’approvazione degli atti contabili sopra citati ed alla liquidazione di 

tutte le competenze sopra evidenziate, con provvedimento immediatamente esecutivo stante la necessità di 

rispettare la tempistica imposta dalla normativa di settore per il pagamento. 

Si dà atto che gli importi liquidati a saldo con il presente provvedimento trovano tutti copertura nell’importo 

dell’intervento finanziato di € 1.300.000,00 

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 il Quadro economico finale di assestamento inserito Certificato di Regolare Esecuzione 

del 24/10/2011; 

 2) di approvare lo stato finale per l’esecuzione dei lavori di “Interventi di adeguamento alla normativa 

antincendio dell’Ospedale di San Benedetto del Tronto” dell'importo di € 868.526,71 oltre Iva al 10%  importo 

onnicomprensivo di € 955.379,38; 

 3) di approvare il certificato di regolare esecuzione del 24/10/2011 per i lavori di cui al punto 1, dal quale 

si evince che i lavori sono stati regolarmente seguiti e si propone di liquidare, a saldo per i lavori eseguiti, 

all’impresa  ELETTRO STELLA SRL con sede in Monsampolo del Tronto, Via E. Montale n. 14/15, il credito 

liquido corrispondente ad e 45.926,71 oltre Iva al 10 % , per complessivi € 50.519,38;  

 4) di liquidare:  

- all’impresa ELETTRO STELLA SRL con sede in Monsampolo del Tronto, Via E. Montale n. 14/15: 

a) l’importo di € 45.926,71 oltre IVA al 10% (totale € 50.519,38), per i lavori di cui al punto 2, a 

 saldo come risultante dal certificato di collaudo e dalla relazione sul conto finale; 

b) l’importo di € 16.640,41 oltre iva al 10% (totale 18.304,45), per lista in economia n. 5 da 

 lunedì 04 luglio 2011 a mercoledì 20 luglio 2011; 

- allo Studio Associato Archinprogress di Roma, la complessiva somma di € 2.991,19 IVA e oneri 

 previdenziali inclusi, per competenze professionali relative alle prestazioni effettuate; 
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- la somma di € 9.425,00 (+ arr.to) per le competenze spettanti al personale dell’U.O. Servizio Tecnico  

SBT AV5 ai sensi dell’art. 92 D.Lgs. n. 163/2006 come risultanti da prospetto allegato, precisando che 

tale somma è da intendersi salvo conguaglio in più o in meno in seguito all’emanazione del nuovo 

Regolamento Asur; 

 5) di dare atto che la spesa per l’attuazione dell’intervento di cui al presente atto è finanziata con i fondi 

previsti dall’“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 Deliberazione della Giunta Regionale n. 1389 

ME/SAN del 20/10/2008, sottoscritto in data 18 marzo 2009. Con Decreto Dirigenziale (del Direttore dell’Ufficio 

VII del Settore Salute del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali) del 26.10.2009 l’intervento è 

stato definitivamente ammesso a finanziamento. I fondi sono previsti dalla L.R. n. 18/2009 (assestamento di 

bilancio) ai capitoli 52.80.82.10 per la quota di finanziamento statale e capitolo 50.80.82.11 per la quota di 

finanziamento regionale. La spesa pari a complessivi € 81.240,02 Iva compresa sarà imputata al conto 

0102020801 “Immobilizzazioni materiali in corso di acconto” del bilancio economico aziendale anno 2011 - 

sezionale AV5 San Benedetto del Tronto, ad incremento dell’etichetta “I-1”; 

 6) 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.; 

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

 8) di trasmettere il presente atto al Dirigente dell’U.O.C. Economico – finanziaria dell’Area Vasta n.5 – 

san Benedetto del Tronto; 

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

nei casi “altre tipologie”. 

 10) di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’articolo 28, comma 6, della L.R. 

n. 26/1996, stante l’urgenza di provvedere al pagamento degli importi dovuti. 

 

             Il Responsabile del procedimento 

     (Responsabile dell’UOC Servizio Tecnico San Benedetto del Tronto - A.V. n. 5) 

 (Ing. Paolo Enrico Svampa) 

 

 

 

Il Dirigente F.FF. dell’UOC Economico Finanziaria SBT Area Vasta n. 5, 
vista la dichiarazione esposta dal Responsabile del procedimento, attesta la copertura economico finanziaria della 

spesa prevista e finanziata con i fondi relativi all’ “Accordo di programma  per il settore degli investimenti 

sanitari in materia di ristrutturazione edilizia  e ammodernamento tecnologico” di cui alla Deliberazione della 

Giunta Regionale n. 1389 ME/SAN del 20/10/2008, sottoscritto in data 18 marzo 2009. 
 

      Per il Responsabile dell’UOC Economico/Finanziaria 

        Il Funzionario Delegato  

                                                                                                (Bruna Pelliccioni) 
 

 

- ALLEGATI - 
Prospetto di ripartizione dell’incentivo economico 


