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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 

ASUR 
 N. 361/ASURDG DEL 08/05/2013  

      
Oggetto: [Legge n.67/88 – art.20 - Lavori di rifaci mento della copertura e 
adeguamento normativo del piano primo del Distretto  Sanitario di Mondolfo (PU) -
Approvazione 2°SAL- ]  

 
 

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 della Ragioneria / Bilancio in riferimento al 
bilancio annuale di previsione; 
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 liquidare all’ATI COGEM-CLIMAMBIENTE aggiudicataria dei “lavori di rifacimento della 

copertura e adeguamento normativo del piano primo del Distretto Sanitario di Mondolfo(PU)” le 

somme relative allo Stato di Avanzamento Lavori n.2 rispettivamente di lordi Euro 145.031,81 (IVA 

10%) alla ditta COGEM (mandataria) di Sant’Egidio alla Vibrata (TE) e lordi Euro 202.511,61 (IVA 

10%) alla ditta CLIMAMBIENTE (mandante) di Giulianova (TE), per un importo totale lordo pari 

ad Euro 347.543,42 (IVA 10%); 

2. di dare atto che il costo complessivo dell’intervento ammontante ad Euro 1.550.000,00, è finanziato 

per Euro 200.000,00 con contributi da parte del Comune di Mondolfo (PU) ed Euro 1.350.000,00 

con i fondi autorizzati dalla Regione Marche con atto n.1154 del 13/07/2009 e con le modalità di cui 

all’art.20 Legge n.67/88 (mutuo a carico della Regione Marche); 
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3. di dare atto che la spesa totale da liquidarsi con il presente atto, pari ad Euro 347.543,42 (IVA 

inclusa), finanziata così come sopra indicato, verrà annotata sul Conto 0102020801 del Bilancio 

dell’Area Vasta n.1 per l’esercizio di relativa competenza; 

4. di trasmettere il presente atto a: 

♦ Collegio Sindacale ASUR a norma dell’art.17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 
♦ Servizio P.F. Edilizia Sanitaria ed Ospedaliera della Regione Marche per le approvazioni 

di relativa competenza ed il successivo inoltro alla Cassa DD.PP.; 
♦ Servizio Bilancio Comune di Mondolfo (PU) per le approvazioni di relativa competenza; 

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

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

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

n.26/1996 e s.m.i.. 

 

 

Ancona, sede legale ASUR, ______________ 

 
 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
(Dott. Piero Ciccarelli) 

 
 
 
 
 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO    IL DIRETTORE SANITAR IO 
         (Dott. Alberto Carelli)              (Dott. Giorgio Caraffa) 
 
 
 
 
 
 
La presente determina consta di n. 11  pagine di cui n. 1 pagina di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

AREA VASTA N. 1  
U.O. GESTIONE TECNICA 

 
 
 
Normativa di riferimento: 

- Decreto legislativo n.163 del 12/04/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”; 

- D.P.R. 05/10/2010 n.207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 
n.163/2006”; 

- D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n.145 “Capitolato Generale d’appalto” e s.m.i.; 
- 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; 
- D.P.R. 28.12.2000 n.445; 
- L.R. 34/98 (11° Piano Sanitario Regionale) che abroga la L.R. 37/82 (1° Piano Sanitario Regionale); 
- L.R. 20.06.2003 n.13 “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale” e s.m.i.. 

 
 
 
 
 
- Vista la determina del Direttore Generale ASUR n.581/ASURDG del 19.07.2012 2012 “Legge 

n.67/88 art.20 – Lavori di rifacimento della copertura e adeguamento normativo del piano primo 
del Distretto Sanitario di Mondolfo (PU) – Approvazione atti di gara”; 

 
- Visto il contratto n.248 di Rep. stipulato in data 04.09.2012 tra l’ASUR Marche e la ditta ATI 

COGEM-CLIMAMBIENTE di Teramo, per i lavori di cui all’oggetto; 
 

- Vista la consegna dei lavori regolarmente sottoscritta dalle parti in data 04.09.2012, alla presenza 
del Direttore Lavori; 

 
- Visto lo Stato Avanzamento Lavori n.2, redatto dal Direttore Lavori per le opere svolte a tutto il 

22.03.2013; 
 

- Visto il Certificato di pagamento dei lavori n.2, redatto dal RUP in data 12.04.2013, con 
allegate le relative fatture emesse dalla ditta COGEM spa, n.0/6 del 12.04.2013 dell’importo 
di Euro 145.031,81, di cui Euro 131.847,10 per lavori relativi al 2° S.A.L. ed Euro 13.184,71 
per IVA al 10% e la fattura n.11/2013 del 12.04.2013 dalla ditta CLIMAMBIENTE srl per 
l’importo di Euro 202.511,61, di cui Euro 184.101,46 per lavori relativi al 2° S.A.L. ed Euro 
18.410,15 per IVA al 10%; 

 
- Vista la necessità di trasmettere la presente determina al Servizio P.F. Edilizia Sanitaria ed 

Ospedaliera della Regione Marche per le approvazioni di relativa competenza ed il successivo 



 
 
 
 
                    

 
Impronta documento: 56856F231F831CB0ED4761C63C50AC16B5A36A50 
(Rif. documento cartaceo 8EE12799F1765588406705DE9E992AB890B0A070, 11/03/AAV1PATR_D_L) 
Impegno di spesa 

Pag. 
4 

Numero: 361/ASURDG 

Data: 08/05/2013 

inoltro alla Cassa DD.PP. per la liquidazione di tutte le somme richieste, si richiede che l’atto 
venga dichiarato immediatamente esecutivo; 

 
 

Tutto ciò premesso si propone l’adozione del provvedimento nei seguenti termini: 
 

1. di liquidare all’ATI COGEM-CLIMAMBIENTE aggiudicataria dei “lavori di rifacimento della 

copertura e adeguamento normativo del piano primo del Distretto Sanitario di Mondolfo(PU)” le 

somme relative allo Stato di Avanzamento Lavori n.2 rispettivamente di lordi Euro 145.031,81 

(IVA 10%) alla ditta COGEM (mandataria) di Sant’Egidio alla Vibrata (TE) e lordi Euro 

202.511,61 (IVA 10%) alla ditta CLIMAMBIENTE (mandante) di Giulianova (TE), per un 

totale lordo pari ad Euro 347.543,42 (IVA 10%); 

 

2. di dare atto che il costo complessivo dell’intervento ammontante ad Euro 1.550.000,00, è 

finanziato per Euro 200.000,00 con contributi da parte del Comune di Mondolfo (PU) ed Euro 

1.350.000,00 con i fondi autorizzati dalla Regione Marche con atto n.1154 del 13/07/2009 e con 

le modalità di cui all’art.20 Legge n.67/88 (mutuo a carico della Regione Marche); 

 

3. di dare atto che la spesa totale da liquidarsi con il presente atto, pari ad Euro 347.543,42 (IVA 

inclusa), finanziata così come sopra indicato, verrà annotata sul Conto 0102020801 del Bilancio 

dell’Area Vasta n.1 per l’esercizio di relativa competenza; 

 

4. di trasmettere il presente atto a: 

♦ Collegio Sindacale ASUR a norma dell’art.17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 
♦ Servizio P.F. Edilizia Sanitaria ed Ospedaliera della Regione Marche per le approvazioni 

di relativa competenza ed il successivo inoltro alla Cassa DD.PP.; 
♦ Servizio Bilancio Comune di Mondolfo (PU) per le approvazioni di relativa competenza; 

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

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

 

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

n.26/1996 e s.m.i.. 
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Il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità 
del presente provvedimento e ne propone l’adozione al Direttore Generale. 
 

 
RESPONSBILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

   (Dott.Ing. Rodolfo Cascioli ) 
 
 
 
 
 
IL DIRIGENTE U.O. BILANCIO AREA VASTA N.1-Sede di F ano 
Si attesta che la spesa derivante dall’adozione del presente atto trova copertura economica con i fondi ex 
art.20 L.67/88 ed in parte con fondi concessi dal Comune di Mondolfo (PU). 
 

    IL DIRIGENTE 
       (Dott.ssa Cinzia Gregorini) 

 
 
 
Responsabile fase istruttoria 
 (p.i. Gianfranco Gabucci) 

 
 
 
 
 
 

- ALLEGATI -  
 
 

-Certificato di pagamento lavori n.2 del 12.04.2013 
-Fattura n.0/6 del 12.04.2013 della ditta COGEM spa 
-Fattura n.11/2013 del 12.04.2013 della ditta CLIMAMBIENTE srl 
 
In considerazione della notevole dimensione informatica, gli allegati non vengono qui inseriti ma sono comunque disponibili e 
depositati presso l’Unità Operativa proponente. 


