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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ASUR 

 N. 304/ASURDG DEL 15/04/2013  
      

Oggetto: CUP F88G12001160005 – CIG 492029430E - LAV ORI DI COMPLETAMENTO 
LOCALI PIANO 2° CORPO “C” PADIGLIONE CENTRALE EX CR ASS DI MACERATA -   
Aggiudicazione definitiva.  

 
 

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; 
 
PRESO ATTO che il Responsabile del Procedimento, Ing. Fulvia Dini, Dirigente del Servizio Tecnico-
Macerata dell’Area Vasta n. 3 -Macerata, ha dichiarato la conformità alla normativa vigente nonché la 
regolarità procedurale del presente atto; 
 
PRESO ATTO della dichiarazione del Dirigente sia del Servizio Bilancio- Macerata che del Servizio 
Controllo di Gestione-Macerata in base alla quale gli oneri derivanti dall’adozione del presente atto 
trovano copertura finanziaria nei fondi propri risultanti al Bilancio Area Vasta n.3 di Macerata Bilancio 
Economico 2013; 
 
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 le risultanze del verbale di gara del 25.02.2013, che si allega in copia al 
presente atto (all. 1) per formarne parte integrante e sostanziale, riguardante la procedura negoziata 
senza bando esperita per appaltare i lavori inerenti il “COMPLETAMENTO LOCALI PIANO 2° CORPO 
“C” PADIGLIONE CENTRALE EX CRASS DI MACERATA”il cui progetto è stato redatto dal Servizio 
Tecnico dell’AV3, per un importo complessivo di quadro economico pari ad euro 180.000,00; 
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2) di aggiudicare, pertanto, in maniera definitiva, fermo restando quanto disposto dall’art. 11 
commi 7, 8 e 9 del D.L.vo 163/06 e succ. mod. e integr., i lavori di cui sopra alla ditta GLOBEDIL 
Unipersonale Srl con sede in Strada Statale 78 Picena Km. 16+000 - San Ginesio, già provvisoriamente 
affidataria degli stessi con la percentuale di ribasso offerta del 6,57% pari ad un importo lavori, al netto 
del ribasso, di €. 124.929,62 oltre agli oneri per la sicurezza di €. 7.000,00, corrispondente ad un 
importo complessivo contrattuale di €. 131.929,62; 

 
3) di approvare il seguente quadro economico contrattuale: 
 

Quadro economico contrattuale 

A) Lavori:  Importi parziali Importo totale  
a.1)- lavori  €. 124.929,62  
a.2)- oneri per la sicurezza €.     7.000,00  
               TOTALE lavori   €. 131.929,62 
B)- Somme a disposizione dell’Amministrazione:    
b.1) - Iva sui lavori 10% €. 13.192,96  
b.2) - accantonamento art. 92 D.L.vo 163/06 €. 2.814,29  
b.3) - Economie per spostamento mobili e archivio €. 3.500,00  
b.4) - Certificazione (DIRI) impianto elettrico esistente €. 8.399,56  
b.5) - Spese tecniche per progetto impianto elettrico €. 5.500,00  
b.6) - opere idrauliche montaggio radiatori e verifiche impianto €. 5.000,00  
ECONOMIE D’ASTA €.9.663,57  
TOTALE somme a disposizione dell’Amministrazione  €. 48.070,38 

 
SOMMA TOTALE DEL PROGETTO                                                €. 180.000,00 

 
4) di stipulare con la ditta aggiudicataria, previa produzione di idonea e regolare 

documentazione, un contratto di appalto nella forma della scrittura privata, nel rispetto della normativa 
sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e con imputazione delle spese di 
registrazione a carico dell’aggiudicatario stesso; 

 
 5) di delegare il Direttore dell’Area Vasta n. 3 di Macerata a sottoscrivere il contratto di appalto 
dei lavori di cui trattasi; 

 
 6) di introitare  l’importo che la ditta aggiudicataria dell’appalto dovrà versare per spese di 
registrazione contratto a tassa fissa, bolli  ecc., pari a complessivi €. 600,00, da parte del Servizio 
Bilancio al Conto 0407010202 “Recupero spese legali, tassa registro, ecc.” del Bilancio Economico 
2013; 
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 7) di dare mandato al Servizio Bilancio-Macerata di provvedere a tutti i pagamenti conseguenti 
all’adozione del presente atto sulla scorta di apposita documentazione regolarmente vistata dal Direttore 
dei Lavori, previa verifica della regolarità contributiva della ditta stessa e nel rispetto degli obblighi 
sanciti dalla normativa sulla tracciabilità finanziaria ex art. 3 L. 136/2010 a carico della stazione 
appaltante; 

 
8) di ribadire che i lavori in oggetto sono finanziati, per l’intero importo di euro 180.000,00 con 

fondi propri su autorizzazione di spesa da assumere a carico del Bilancio Economico 2013 – budget 
2013 con imputazione sul conto n. 0102020204 “Fabbricati indisponibili”; 
 
 9) di provvedere ad uniformarsi a quanto previsto dalla recente nomativa di cui alla L. 
190/2012, cd legge “anticorruzione”, comprese le informazioni circa le eventuali procedure di ricorso; 
 
 10) 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. ed i.; 
 
 11) di trasmettere copia del presente atto: 

-  al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della Legge Regionale 26/96 e s.m.ed i.; 
-  al Servizio proponente e al Servizio Bilancio-Macerata dell’Area Vasta n. 3 di Macerata, 

ciascuno per il seguito di propria competenza; 
 
12) di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che con la presente 

determina si provvede all’aggiudicazione definitiva dei lavori. 
 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO     IL DIRETTORE SANITA RIO 
          Dr. Alberto Carelli                                                                Dr. Giorgio Caraffa 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Dr Piero Ciccarelli 

 
 
 
 
 
 

La presente determina consta di n. 12 pagine di cui n. 3 di allegati che formano parte integrante della stessa. 
 
 

LGrassetti/DocZT9/DetermDGASUR2013/Lav.complet.locali p.2°Corpo C Pad.CENTRALE ex CRAS MC-Aggiudicazione definitiva 

 
 
 
 



 
 
 
 
                    

 
Impronta documento: 55A34F6713DA93CA8BB7A7F2229E558D06C9288E 
(Rif. documento cartaceo BAFA6105068DE0CB35724D1F163C923603ED0E1D, 9/01/AAV3PATR_D_L) 
Impegno di spesa 

Pag. 
4 

Numero: 304/ASURDG 

Data: 15/04/2013 

 
 

 
- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
AV3 - U.O.C. PATRIMONIO NUOVE OPERE E ATTIVITA’ TEC NICHE  

Servizio Tecnico – Macerata  

 

RICHIAMATA la seguente normativa nazionale e regionale: 

� L. 241/90 e succ. mod. e integr.; 
� D.P.R. 14.01.1997 sui requisiti minimi per l’esercizio delle attività sanitarie; 
� D.P.R. 445/2000 e succ. mod. e integr.; 
� D. M. 18.09.2002 sulla prevenzione incendi per progettazione, costruzione ed esercizio delle 

strutture sanitarie pubbliche e private; 
� D. L.vo 163/2006 Codice dei Contratti pubblici per lavori, servizi e forniture e s. m. e i. 
� D. L.vo 81/2008 – Testo Unico sulla sicurezza; 
� L. 136/2010 e succ. mod. e integr. sulla tracciabilità dei flussi finanziari e succ. mod. e integraz. 

come da L. 217 del 17 dicembre 2010 di conversione del DL. 187/2010 
� D.P.R. 207/2010 Regolamento al Codice dei Contratti pubblici e succ. mod. e intregr. 
� L.R. 20/2000 Determinazione dei requisiti minimi strutturali richiesti per l’autorizzazione alla 

realizzazione e all’esercizio di strutture sanitarie e socio-sanitarie (Deliberazione della G.R. n° 
22000 ME/SAN del 24.10.2000); 
� L.R. 13/2003 Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale; 
� L.R. 17 del 23 novembre 2010; 
� L. 190 del 6.11.2012 cd. legge “anticorruzione”;  
� Determina DG/ASUR 285 del 06.04.2012. 
 

PREMESSO che: 
● con atto DG/ASUR n. 51 18.01.2013 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di 

“Completamento locali Piano 2° Corpo “C” Padiglione Centrale ex Crass di Macerata” redatto dal 
personale tecnico interno del Servizio Tecnico AV3 e con lo stesso è atto è stato nominato l’Ing. Fulvia 
Dini quale Responsabile del Procedimento nonché Direttore dei Lavori e Coordinatore per la sicurezza 
in esecuzione dei lavori in oggetti per un importo complessivo di quadro economico pari ad euro 
180.000,00 suddiviso come segue: 

 
Quadro economico progettuale 

A) Lavori a base di appalto: Importi parziali  Importo totale 
a.1) - Lavori a base d’asta €. 133.714,68  
a.2) - Oneri per la sicurezza €.     7.000,00  
TOTALE lavori a base di appalto  €. 140.714,68 
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B) - Somme a disposizione dell’Amministrazione:    
b.1) - Iva sui lavori €. 14.071,47  
b.2) - Accantonamento art. 92 D.L.vo 163/06 €. 2.814,29  
b.3) - Economie per spostamento mobili e archivio €. 3.500,00  
b.4) - Certificazione (DIRI) impianto elettrico esistente €. 8.399,56  
b.5) - Spese tecniche per progetto impianto elettrico €. 5.500,00  
b.6) - Opere idrauliche montaggio radiatori e verifiche impianto €. 5.000,00  
TOTALE somme a disposizione dell’Amministrazione  €. 39.285,32 

 
SOMMA TOTALE DEL PROGETTO                                                    €. 180.000,00 

 
● con lo stesso atto DG/ASUR 51/2013 è stata autorizzata la gara  a mezzo procedura negoziata 

senza bando con aggiudicazione in base al criterio del massimo ribasso percentuale sull’importo a base 
di gara pari ad euro 140.714,68 di cui euro 133.714,68 per lavori ed euro 7.000,00 per oneri per la 
sicurezza non soggetti a ribasso; 

 
● la lettera di invito, contrassegnata con il CIG 492029430E e con scadenza stabilita per il giorno 

23.02.2013, è stata inviata alle ditte dell’elenco di cui alla citata determina DG/ASUR 51/2013, elenco 
che, ai sensi dell’art. 13 c. 2, lett. b) del D.L.vo 163/06 e s.m. ed i., risulta composto da: 

 
1) PAOLONI FABRIZIO – C.da Acquaviva San Paterniano n. 27 – 62020 LORO PICENO (MC); 
2) CELI COSTRUZIONI Srl – Viale della Resistenza n. 129 – Frazione Piane di Falerone – 63020 FALERONE (FM); 
3) GLOBEDIL – Strada Statale 78 Picena Km. 16 + 000 – 62026 SAN GINESIO (MC); 
4) QUARCHIONI FERNANDO – Via Cremone Gabbette n. 19/A – 62020 LORO PICENO (MC); 
5) SCISCIANI & FRASCARELLI Snc – Via Kennedy n. 38 – 62020 CAMPOROTONDO DI FIASTRONE (MC); 
6) SOCIETA’ COOPERATIVA MURATORI e AFFINI – Corso Cavour n. 40/b – MACERATA; 
7) GRUPPO ILARI IMPRESA EDILE Srl – Via dell’Artigianato n. 4 – 62014 CORRIDONIA (MC); 
8) EDILIZA AZZACCONI Srl – Via Alvaneto n. 35 – SAN GINESIO (MC); 
9) MONTEDIL Srl – Via Carpine n. 1/bis – 60025 LORETO (MC). 

 
● in data 25.02.2013 la Commissione di gara, nominata con nota del 25.02.2013 prot. 151037 del 

Responsabile del procedimento, ha espletato la procedura di gara redigendo regolare verbale che si 
allega in copia  al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (all. 1), 

 
ATTESO che: 

- l’aggiudicazione provvisoria è risultata a favore della ditta GLOBEDIL Unipersonale Srl con sede 
in Strada Statale 78 Picena Km. 16+000 San Ginesio che ha offerto il ribasso percentuale del 6,57% pari 
ad un importo lavori, al netto del ribasso, di €. 124.929,62 oltre agli oneri per la sicurezza di €.7.000,00, 
corrispondente ad un importo complessivo contrattuale di €. 131.929,62; 

- il Quadro Economico contrattuale, dopo l’accantonamento del ribasso d’asta, risulta variato 
come segue: 
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Quadro economico contrattuale 

A) Lavori:  Importi parziali Importo totale 
a.1) - Lavori  €. 124.929,62  
a.2) - Oneri per la sicurezza €.     7.000,00  
          TOTALE lavori   €. 131.929,62 
B) Somme a disposizione dell’Amministrazione:   
b.1) - Iva sui lavori €. 13.192,96  
b.2) - Accantonamento art. 92 D.L.vo 163/06 €. 2.814,29  
b.3) - Economie per spostamento mobili e archivio €. 3.500,00  
b.4) - Certificazione (DIRI) impianto elettrico esistente €. 8.399,56  
b.5) - Spese tecniche per progetto impianto elettrico €. 5.500,00  
b.6) - Opere idrauliche montaggio radiatori e verifiche impianto €. 5.000,00  
ECONOMIE D’ASTA €.9.663,57  
TOTALE somme a disposizione dell’Amministrazione  €.  48.070,38 

 

SOMMA TOTALE DEL PROGETTO                                                   €. 180.000,00 
 
CONSIDERATO che con nota del 07.03.2013 prot. 18930 è stato comunicato alla ditta 

aggiudicataria l’avvio del procedimento finalizzato all’aggiudicazione nel rispetto del DPR 445/2000 
così come modificato dalla L. 183/2011 e vista la determina DG/ASUR 285/2012; 

 
ATTESO di dover provvedere alla pubblicazione dei dati relativi al presente affidamento nel 

rispetto della cd legge “anticorruzione” L. 190/201 comprese le informazioni circa l’eventuale 
procedure di ricorso; 

 
VISTA l’urgenza di provvedere, il presente atto, nelle more dell’effettuazione delle verifiche 

inerenti il possesso dei requisiti prescritti, viene redatto ai sensi dell’art. 11 commi 7 e 8 del D.L.vo 
163/06 e succ. mod. e integr. e la stipula del contratto di appalto avverrà, ai sensi del comma 9 dello 
stesso art. 11, solo dopo che l’aggiudicazione definitiva sarà diventata efficace, fatto salvo l’esercizio 
dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti; 

 
CONSIDERATO che, pertanto, alla data odierna, nulla osta all’aggiudicazione definitiva a 

favore della citata ditta fermo restando, per questa Amministrazione, quanto sopradetto nell’esercizio 
dei suoi poteri di autotutela; 

 
ATTESO che il Responsabile del Procedimento Ing. Fulvia Dini, Dirigente del Servizio Tecnico 

- Macerata, ha dichiarato la conformità alla normativa vigente nonché la regolarità procedurale del 
presente atto e che gli oneri derivanti dall’adozione dello stesso, per l’importo complessivo di euro 
180.000,00, sono da sostenere con fondi propri, autorizzazione di spesa da assumere a carico del 
Bilancio Economico 2013 – budget 2013 con imputazione sul conto n. 0102020204 “Fabbricati 
indisponibili”; 
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 Premesso quanto sopra 
 

SI PROPONE 
 

che il Direttore Generale determini di: 
 

 1) di approvare le risultanze del verbale di gara del 25.02.2013, che si allega in copia al 
presente atto (all. 1) per formarne parte integrante e sostanziale, riguardante la procedura negoziata 
senza bando esperita per appaltare i lavori inerenti il “COMPLETAMENTO LOCALI PIANO 2° CORPO 
“C” PADIGLIONE CENTRALE EX CRASS DI MACERATA”il cui progetto è stato redatto dal Servizio 
Tecnico dell’AV3, per un importo complessivo di quadro economico pari ad euro 180.000,00; 
 

2) di aggiudicare, pertanto, in maniera definitiva, fermo restando quanto disposto dall’art. 11 
commi 7, 8 e 9 del D.L.vo 163/06 e succ. mod. e integr., i lavori di cui sopra alla ditta GLOBEDIL 
Unipersonale Srl con sede in Strada Statale 78 Picena Km. 16+000 - San Ginesio, già provvisoriamente 
affidataria degli stessi con la percentuale di ribasso offerta del 6,57% pari ad un importo lavori, al netto 
del ribasso, di €. 124.929,62 oltre agli oneri per la sicurezza di €. 7.000,00, corrispondente ad un 
importo complessivo contrattuale di €. 131.929,62; 

 
3) di approvare il seguente quadro economico contrattuale: 
 

Quadro economico contrattuale 

A) Lavori:  Importi parziali Importo totale 
a.1) - Lavori  €. 124.929,62  
a.2) - Oneri per la sicurezza €.     7.000,00  
TOTALE lavori   €. 131.929,62 
B) Somme a disposizione dell’Amministrazione:    
b.1) - Iva sui lavori 10% €. 13.192,96  
b.2) - Accantonamento art. 92 D.L.vo 163/06 €. 2.814,29  
b.3) - Economie per spostamento mobili e archivio €. 3.500,00  
b.4) - Certificazione (DIRI) impianto elettrico esistente €. 8.399,56  
b.5) - Spese tecniche per progetto impianto elettrico €. 5.500,00  
b.6) - Opere idrauliche montaggio radiatori e verifiche impianto €. 5.000,00  
ECONOMIE D’ASTA €.9.663,57  
TOTALE somme a disposizione dell’Amministrazione  €. 48.070,38 

 
SOMMA TOTALE DEL PROGETTO                    €. 180.000,00 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
                    

 
Impronta documento: 55A34F6713DA93CA8BB7A7F2229E558D06C9288E 
(Rif. documento cartaceo BAFA6105068DE0CB35724D1F163C923603ED0E1D, 9/01/AAV3PATR_D_L) 
Impegno di spesa 

Pag. 
8 

Numero: 304/ASURDG 

Data: 15/04/2013 

4) di stipulare con la ditta aggiudicataria, previa produzione di idonea e regolare 
documentazione, un contratto di appalto nella forma della scrittura privata, nel rispetto della normativa 
sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e con imputazione delle spese di 
registrazione a carico dell’aggiudicatario stesso; 

 
 5) di delegare il Direttore dell’Area Vasta n. 3 di Macerata a sottoscrivere il contratto di appalto 
dei lavori di cui trattasi; 

 
 6) di introitare  l’importo che la ditta aggiudicataria dell’appalto dovrà versare per spese di 
registrazione contratto a tassa fissa, bolli  ecc., pari a complessivi €. 600,00, da parte del Servizio 
Bilancio al Conto 0407010202 “Recupero spese legali, tassa registro, ecc.” del Bilancio Economico 
2013; 
 
 7) di dare mandato al Servizio Bilancio-Macerata di provvedere a tutti i pagamenti conseguenti 
all’adozione del presente atto sulla scorta di apposita documentazione regolarmente vistata dal Direttore 
dei Lavori, previa verifica della regolarità contributiva della ditta stessa e nel rispetto degli obblighi 
sanciti dalla normativa sulla tracciabilità finanziaria ex art. 3 L. 136/2010 a carico della stazione 
appaltante; 
 

8) di ribadire che i lavori in oggetto sono finanziati, per l’intero importo di euro 180.000,00 con 
fondi propri su autorizzazione di spesa da assumere a carico del Bilancio Economico 2013 – budget 
2013 con imputazione sul conto n. 0102020204 “Fabbricati indisponibili”; 
 
 9) di provvedere ad uniformarsi a quanto previsto dalla recente nomativa di cui alla L. 
190/2012, cd legge “anticorruzione”, comprese le informazioni circa le eventuali procedure di ricorso; 
 
 10) 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. ed i.; 
 
 11) di trasmettere copia del presente atto: 

- al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della Legge Regionale 26/96 e s.m.ed i.; 
- al Servizio proponente e al Servizio Bilancio-Macerata dell’Area Vasta n. 3 di Macerata, 

ciascuno per il seguito di propria competenza; 
 
12) di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che con la presente 

determina si provvede all’aggiudicazione definitiva dei lavori. 
 
       IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE 

Dr.ssa Liliana Grassetti 
 

      IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
           Ing. Fulvia Dini 
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Si dichiara che gli oneri derivanti dall’adozione del presente atto trovano copertura finanziaria nei fondi propri con 

autorizzazione di spesa da assumere a carico del Bilancio Economico 2013 con imputazione sul conto n. 0102020204 
“Fabbricati indisponibili”. 

 
Il Responsabile del Procedimento 
           Ing. Fulvia Dini 

 
 

       SERVIZIO TECNICO-MACERATA 
IL DIRIGENTE 

             Ing. Fabrizio Ciribeni 
 
 
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE-Mac erata e SERVIZIO BILANCIO-Macerata 
Si dichiara che gli oneri derivanti dall’adozione del presente atto trovano copertura finanziaria nei fondi propri con 
autorizzazione di spesa da assumere a carico del Bilancio Economico 2013 con imputazione sul conto n. 0102020204 
“Fabbricati indisponibili”. 

 
   Il Dirigente del Controllo di Gestione- Macerata    Il Dirigente del Servizio Bilancio-Macerata 
       (Sig. Paolo Gubbinelli)                   (Sig. Paolo Gubbinelli) 
 
 

 
 

- ALLEGATI -  
 

E’allegato al presente atto: 

all. n. 1 – Verbale apertura offerte del 25.02.2013 


