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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ASUR 

 N. 452/ASURDG DEL 10/06/2013  
      

Oggetto: Accordo di Programma 2009 - Adeguamento an tincendio secondo le 
prescrizioni VV.F. di Ancona Prot.llo N°2218/26629 pos.ne N°SG03/00 – Osp.le di 
Fabriano – Liquidazione 5° S.A.L. e fattura Diretto re Lavori.  

 
 

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 Responsabile del Procedimento della U.O. Bilancio in riferimento alla compatibilità 
con le risorse di budget definite ed assegnate; 
 
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 lo stato d’avanzamento lavori N° 5 relativo ai lavori di adeguamento antincendio secondo le 
prescrizioni VV.F. di Ancona Prot.llo N°2218/26629 pos.ne N°SG03/00 – Ospedale E.Profili di Fabriano 
predisposto dal Direttore Lavori; 
 
2) di approvare la documentazione tecnico amministrativa relativa del lavoro in parola presentata dal Direttore 
dei lavori Ing. Marcucci Vincenzo in data 15.04.2013 e pervenuta il 22.04.2013 prot.llo N° 47682; 
 

3) di liquidare il certificato di pagamento N° 5 per il pagamento della rata n. 5 di € 111.593,90 (€ 101.449,00 più 
Iva)  a favore delle ditte Paladini Marcello srl (fattura n. 50 del 22.04.2013) e Cipriani Costruzioni srl (fattura n. 34 
del 22.04.2013) oltre che le competenze allo Studio Tecnico di Ingegneria srl – fattura n. 20/2013 del 19.04.2013 di 
€ 78.376,02 i.c.; 
 
4) di prendere atto che la spesa pari ad  € 189.969,92 Iva compresa viene imputata al conto 0102020801 del 
bilancio per l’anno 2013 dell’A.S.U.R. – Area Vasta 2 – Sede Fabriano e sarà finanziata con l’utilizzo delle somme 
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ex art. 20 Legge n. 67/1988 AdP 2009 provenienti dal Decreto del Direttore dell’Ufficio VII del Dipartimento della 
Qualità, Direzione generale della Programmazione Sanitaria – Ministero della Salute del 3 dicembre 2010; 
 
5) dare di atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art.lo 4 della Lg. N°41291 ed 
art.lo 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 
 
6) di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.. 
 
7) dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente determina rientra nei casi 
“altre tipologie”. 
 

 

 
 

 
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.5  pagine di cui n.0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O. Servizio Tecnico - Fabriano 
 

 
Normativa di riferimento: 
 

- D.Lgs.163/2006 e s.m.i.; 
- DPR 207/2010; 
- Legge Regionale n. 13;  

 
Preso atto che : 
 
- con Determina N°697/ASURDG del 04/08/2010 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di 
adeguamento antincendio secondo le prescrizioni VV.F. di Ancona Prot.llo N°2218/26629 pos.ne N°SG03/00 – 
Ospedale E.Profili di Fabriano; 
 
- con Determina N°640/ASURDG del 07/07/2011 è stata indetta la gara a procedura aperta con la relativa 
pubblicazione del bando, ai sensi dell’ art. 55, comma 5 del D.Lgs n. 163/06 ed art. 83 del D.Lgs n. 163/06 e 
secondo quanto previsto dal DPR n. 207/2011;  

 
- con Determina N°1094/ASURDG del 06/12/2011 sono stati approvati gli atti di gara ed affidati i lavori alla A.T.I. 
“ATI:Paladini Marcello – Cipriani Costruzioni srl – RIGEL Impianti srl; 
 
- in data 30.01.2012 è stato firmato il Contratto di Appalto per l’affidamento dei suddetti lavori fra l’Asur Marche e 
la A.T.I. “ATI:Paladini Marcello di Castelplanio (AN) – Cipriani Costruzioni srl di Cerreto D’Esi (AN) – RIGEL 
Impianti srl di Gubbio (PG); 
 
- con determina n. 513ASURDG del 25.06.2012 è stato approvato e liquidato il 1° SAL dei lavori e spese generali 
per un importo di € 348.387,01 i.c.; 
- con determina n. 710ASURDG del 19.09.2012 è stato approvato e liquidato il 2° SAL dei lavori e le competenze 
relative all’art. 92 del D.Lvo 163/2006 per un importo di € 169.187,18 i.c.; 
- con determina n. 743ASURDG del 03.10.2012 è stato approvato e liquidato il 3° SAL dei lavori per un importo di 
€ 52.708,70 i.c.; 
- con determina n. 60ASURDG del 18.01.2013 è stato approvato e liquidato il 4° SAL dei lavori per un importo di 
€ 650.172,60 i.c.; 
 
Vista la documentazione di cantiere presentata dal Direttore dei Lavori Ing. Marcucci Vincenzo in data 15/04/2013 
e pervenuta il 22/04/2013  prot.llo N° 47682 consistente in: 
 
� Stato avanzamento lavori N° 5 
� Certificato di Pagamento N° 5 
� Libretto delle misure 
� Registro di Contabilità 
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� Sommario Registro di Contabilità 
� Fattura N. 50 del 22.04.2013 della ditta. Paladini Marcello di Castelplanio per € 3.377,00 i.c.; 
� Fattura N. 34 del 22.04.2013 della ditta Cipriani Costruzioni di Cerreto D’Esi per € 108.216,90 i.c.; 
� Fattura n. 20/2013 del 19.04.2013 dello Studio Tecnico di Ingegneria srl di Fossombrone per € 78.376,02 

i.c.; 
 
Vista la determina ASUR n 343 del 03/05/2013 con la quale, a seguito di collocamento a risposo del RUP-Ing. 
Alessandro Santini, viene nominato RUP l’Ing. Gianluca Pellegrini; 
  
Preso altresì atto della regolarità e completezza della documentazione tecnico amministrativa relativa alla 
liquidazione del 5° S.A.L. dei lavori  di adeguamento antincendio Ospedale di Fabriano e che il certificato di 
pagamento n. 5 è stato firmato dal precedente R.U.P. Ing. Alessandro Santini. 
 
Si propone al Direttore Generale di adottare la seguente determina: 

 

1) di approvare lo stato d’avanzamento lavori N° 5 relativo ai lavori di adeguamento antincendio secondo le 
prescrizioni VV.F. di Ancona Prot.llo N°2218/26629 pos.ne N°SG03/00 – Ospedale E.Profili di Fabriano 
predisposto dal Direttore Lavori; 
 
2) di approvare la documentazione tecnico amministrativa relativa del lavoro in parola presentata dal Direttore dei 
lavori Ing. Marcucci Vincenzo in data 15.04.2013 e pervenuta il 22.04.2013 prot.llo N° 47682; 
 

3) di liquidare il certificato di pagamento N° 5 per il pagamento della rata n. 5 di € 111.593,90 (€ 101.449,00 più 
Iva)  a favore delle ditte Paladini Marcello srl (fattura n. 50 del 22.04.2013) e Cipriani Costruzioni srl (fattura n. 34 
del 22.04.2013) oltre che le competenze allo Studio Tecnico di Ingegneria srl – fattura n. 20/2013 del 19.04.2013 di 
€ 78.376,02 i.c.; 
 
4) di prendere atto che la spesa pari ad  € 189.969,92 Iva compresa viene imputata al conto 0102020801 del 
bilancio per l’anno 2013 dell’A.S.U.R. – Area Vasta 2 – Sede Fabriano e sarà finanziata con l’utilizzo delle somme 
ex art. 20 Legge n. 67/1988 A.D.P. 2009 provenienti dal Decreto del Direttore dell’Ufficio VII del Dipartimento 
della Qualità, Direzione generale della Programmazione Sanitaria – Ministero della Salute del 3 dicembre 2010; 
 
5) dare di atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art.lo 4 della Lg. N°41291 ed 
art.lo 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 
 
6) di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.. 
 
7) dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente determina rientra nei casi 
“altre tipologie”. 
 

 

 

Il Responsabile del Procedimento  

       Ing. Gianluca Pellegrini  
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U.O. Bilancio e Servizio Controllo di Gestione: 
 
Le Sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Responsabile del Procedimento, attestano che il 
costo derivante dall’adozione del presente atto sarà inserito  nella programmazione dell’anno 2013 nel conto 
n.0102020801 e sarà finanziato con le modalità di cui al punto 4 del dispositivo. 

 
 
Servizio Controllo di Gestione               U.O. Bilancio 

  Il Dirigente Amministrativo               Il Responsabile del Procedimento 
  Dott.ssa Maria Letizia PARIS                                       Dott.ssa M. Grazia MARACCHINI 
 
 
 

 
Il sottoscritto attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento e ne propone l’adozione al 
Direttore Generale. 
 

Il Responsabile del Procedimento 
         Ing. Gianluca Pellegrini 
 
 

 

- ALLEGATI -  
 

 
Nessun  allegato. 
 
La seguente documentazione:  
 
� Stato avanzamento lavori N° 5 
� Certificato di Pagamento N° 5  
� Libretto delle misure 
� Registro di Contabilità 
� Sommario Registro di Contabilità 
� Fattura N. 50 del 22.04.2013 della ditta. Paladini Marcello di Castelplanio per € 3.377,00 i.c.; 
� Fattura N. 34 del 22.04.2013 della ditta Cipriani Costruzioni di Cerreto D’Esi per € 108.216,90 i.c.; 
� Fattura n. 20/2013 del 19.04.2013 dello Studio Tecnico di Ingegneria srl di Fossombrone per € 78.376,02 

i.c.; 
 
è depositata in originale presso l’U.O. Servizio Tecnico dell’Area Vasta 2 – Sede Fabriano. 


