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 DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 

ASUR 

 N. 34/ASURDG DEL 16/01/2013  

      

Oggetto: Accordo di programma ai sensi dell’art.lo 5 bis del D.Lgs.229/99-DGR N°410 del 

28.02.2000 – Realizzazione della RSA di Fabriano da 20 p.l. – Approvazione bando 

 

 

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; 

 

 
- D E T E R M I N A - 

 

 

a) Di prendere atto della documentazione inviata dal Gruppo Marche di Macerata relativa al 

progetto esecutivo della Nuova RSA di Fabriano per p.l.N°20 pervenuta in data 17.10.2011 ns.prot.llo 

N°21221 

 

b) Di approvare il bando di gara per l’affidamento dei lavori di cui trattasi , secondo la procedura 

dell’offerta più economicamente vantaggiosa , come previsto dall’art.lo N° 3 comma 37, art.lo 55 ed 

art.lo N°81 del D.L.N°163/06 s.m.i. e secondo quanto previsto dal DPR N°207/11 

 

c) Di prendere atto che la spesa di € 3.615.198,29 trova la necessaria copertura con i fondi 

finalizzati dal Decreto Dirigenziale del Ministero della Salute del 04.09.2007, nota prot.llo 

185349/20/09/07/RM/GRM/DPL.09/P  - Decreto del Dir.te della Posizione di funzione Edilizia 

Ospedaliera N°40/ESO del 24.04.2012 – Decreto P.F. Demanio Idrico, Porti, Lavori Pubblici n. 

103/DPL_09 del 03.07.2008. 

 

d) di procedere alla pubblicazione di tale Bando di Gara sul GURI, sul BUR Regione Marche, su 

almeno due giornali a tiratura nazionale e due locali, nonché sul sito Asur Marche. 

 



 
 
 
 
                    

 

Impronta documento: AD8947199F6DCFCB6134BE01483ECBD0AC3AE9AD 

(Rif. documento cartaceo DBD3F3D074284C39EE003C74B4CFA198E8A31713, 71/01/AAV2PATR_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

2 

Numero: 34/ASURDG 

Data: 16/01/2013 

e) di demandare  al RUP del Procedimento , dott.ing.A.Santini l’invio di tale atto al Servizio al 

Dip.to Politiche integrate di sicurezza e Protezione Civile – P.F.Rischio Sismico e Opere Pubbliche di 

emergenza per i relativi adempimenti di competenza. 

 

f) Di prendere atto che la spesa prevista di € 3.615.198,29  ,sarà imputata al conto 0102020801 

 

g) 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. 

 

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

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

(Dott. Piero Ciccarelli) 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO    IL DIRETTORE SANITARIO 

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

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 6 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante 

della stessa. 
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RAGIONERIA E BILANCIO: 

 

 

Servizio Bilancio: 
 

Si attesta che la spesa  di € 3.615.198,29 trova la necessaria copertura con i fondi finalizzai ex 

art.67/88 art.20 – Decreto Dirigenziale del Ministero della Salute del 04.09.2007,  trasmesso con nota 

prot.llo 185349/20/09/07/RM/GRM/DPL.09/P - Decreto del Dir.te della Posizione di funzione Edilizia 

Ospedaliera N°40/ESO del 24.04.2012 – Decreto P.F. Demanio Idrico, Porti, Lavori Pubblici n. 

103/DPL_09 del 03.07.2008. 

 

 

U.O.Risorse Economiche /Finanziarie 

Il Responsabile del Procedimento 

(dott.ssa M.G.Maracchini ) 
 

 

 

Il sottoscritto attesa la regolarità tecnica e legittimità del presente procedimento e ne propone l’adozione 

al Direttore Generale. 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Dott.ing. A.Santini 
 

 

 

 

 

 

 

 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

U.O.C.Servizio Tecnico – Area Vasta N°2 - Fabriano 

 

Normativa di riferimento: 

 

1. D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture”; 

2. D.P.R. N°207/10 e s. m e i.; 

3. D.P.R. n. 34 del 2000 “Regolamento per l’istituzione di un sistema di qualificazione unico 
dei soggetti esecutori di lavori pubblici” e s. m. e i.; 
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Considerato che: 

 

• con Del.N°410/ DGR del 28.02.2000 di approvazione dell’Accordo di Programma ai sensi 

dell’art.lo 5 bis del D.Lgs 229 del 16.06.99 recante le “Norme per la realizzazione del Servizio 

sanitario Nazionale in materia di ristrutturazione edilizia ed ammodernamento tecnologico “ 

 

• con Del N°429/DG del 04.10.2000 è stato approvato il progetto preliminare denominato 

“GIUGNO 2000” il cui incarico era stato affidato al “Gruppo Marche “ di Macerata  

 

• con Det.N° Det.na N°09/DGASUR del 13.01.2012, si è proceduto all’approvazione del progetto 

esecutivo dell’opera di cui trattasi,  

 

Preso atto del quadro economico dell’opera così distribuito: 

 

A)  Lavori a base d’appalto     

  Lavori soggetti a ribasso   € 2.600.211,65 

  Oneri della sicurezza inclusi nei prezzi € 47.700,25  

  Oneri della sicurezza aggiuntivi € 7.020,73  

  
Sommano oneri della sicurezza € 54.720,98 € 54.720,98 

  Sommano lavori a base di appalto   € 2.654.932,63 

 Somme a disposizione   B) 

B.1) Lavori in economia € 0,00   

 B.2) Rilievi, accertamenti e indagini (compresi in B.7) € 13.245,65   

 B.3) Allacciamenti ai pubblici servizi € 0,00   

 B.4) Imprevisti € 5.205,35   

 B.5) Acquisizione aree o immobili € 0,00   

 B.6) Accantonamento art. 26, comma 4, della Legge € 0,00   

 B.7) Spese tecniche € 471.967,63   

 B.8) Spese per attività di consulenza o di supporto € 0,00   

 B.9) Eventuali spese per commissioni giudicatrici € 5.000,00   

 B.10) Spese per pubblicità € 2.000,00   
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 B.11) Spese per accertamenti di laboratorio  verifiche tecniche, 

collaudi € 15.000,00   

 B.12) Contributi previdenziali € 20.008,53   

 B.13) I.V.A. ed altre eventuali imposte € 374.739,84   

 B.14) Fondo di incentivazione art.92 D.LgN°163/06 € 53.098,66   

 B.15) Fondo accordi bonari ex-art. 12 DPR 554/1999 € 0,00   

  Totale somme a disposizione 
€ 960.265,66 € 960.265,66 

  Totale generale   € 3.615.198,29 

 

 

Vista altresì la urgente necessità di concludere l’iter procedurale di che trattasi ovvero l’approvazione 

del Bando di gara e del Disciplinare per l’esecuzione dei lavori di esecuzione della Nuova RSA di 

Fabriano “ 

 

Preso atto del Bando e del Disciplinare di Gara predisposto dal Responsabile del Procedimento 

Dott.Ing. A.Santini. 

 
Considerato che la spesa di € 3.615.198,29 trova la necessaria copertura con i fondi finalizzati dal 

Decreto Dirigenziale del Ministero della Salute del 04.09.2007, nota prot.llo 

185349/20/09/07/RM/GRM/DPL.09/P - Decreto del Dir.te della Posizione di funzione Edilizia 

Ospedaliera N°40/ESO del 24.04.2012 – Decreto P.F. Demanio Idrico, Porti, Lavori Pubblici n. 

103/DPL_09 del 03.07.2008. 

 

Preso atto di quanto sopra, della regolarità della documentazione e della relativa copertura finanziaria.  

 

 

 

Si propone al Direttore Generale l'adozione di un provvedimento nei seguenti termini: 
 

 

a) Di prendere atto della documentazione inviata dal Gruppo Marche di Macerata relativa al progetto 

esecutivo della Nuova RSA di Fabriano per p.l.N°20 pervenuta in data 17.10.2011 ns.prot.llo 

N°21221 

 

b) Di approvare il bando di gara per l’affidamento dei lavori di cui trattasi , secondo la procedura 

dell’offerta più economicamente vantaggiosa , come previsto dall’art.lo N° 3 comma 37, art.lo 55 ed 

art.lo N°81 del D.L.N°163/06 s.m.i. e secondo quanto previsto dal DPR N°207/11 
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c) Di prendere atto che la spesa di € 3.615.198,29 trova la necessaria copertura con i fondi 

finalizzati dal Decreto Dirigenziale del Ministero della Salute del 04.09.2007, nota prot.llo 

185349/20/09/07/RM/GRM/DPL.09/P  - Decreto del Dir.te della Posizione di funzione Edilizia 

Ospedaliera N°40/ESO del 24.04.2012 – Decreto P.F. Demanio Idrico, Porti, Lavori Pubblici n. 

103/DPL_09 del 03.07.2008. 

 

d) di procedere alla pubblicazione di tale Bando di Gara sul GURI, sul BUR Regione Marche, su 

almeno due giornali a tiratura nazionale e due locali, nonché sul sito Asur Marche. 

 

e) di demandare  al RUP del Procedimento , dott.ing.A.Santini l’invio di tale atto al Servizio al 

Dip.to Politiche integrate di sicurezza e Protezione Civile – P.F.Rischio Sismico e Opere Pubbliche di 

emergenza per i relativi adempimenti di competenza. 

 

f) Di prendere atto che la spesa prevista di € 3.615.198,29  ,sarà imputata al conto 0102020801 

 

g) 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. 

 

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

 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Dott.ing. A.Santini 
 

- ALLEGATI - 
 

 

Solo in formato cartaceo: 

-Bando di Gara 

- Disciplinare 


