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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
ASUR
N.
480/ASURDG
DEL
17/06/2013
Oggetto: ART. 20 L. N. 67/88. ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE ANTINCENDIO STRUTTURE
SANITARIE DI MONTEGRANARO, P.S. GIORGIO, MONTEGIORGIO, S. ELPIDIO A
MARE E RSA DI PETRITOLI. APPROVAZIONE I PERIZIA DI VARIANTE E
SUPPLETIVA.

IL DIRETTORE GENERALE
ASUR
-.-.VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina come parte integrante e sostanziale, 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;

-DETERMINA-

1) di approvare, per i lavori relativi all’intervento denominato “Adeguamento alla normativa antincendio con
compartimentazione ambienti, messa a norma cabine elettriche nelle strutture sanitarie di Montegranaro, Porto
S. Giorgio, Montegiorgio, Sant’Elpidio a mare e RSA di Petritoli”, la 1^ perizia di variante e suppletiva,
redatta ai sensi del comma 1 lettera b) e comma 3, art. 132, D. Lgs. n. 163 del 12/04/2006, composta dagli
elaborati tecnici, agli atti dell’U.O.C Attività Tecniche Area Vasta n. 4, riportati nell’elenco allegato al
presente atto di cui è parte integrante e sostanziale;
2) di dare atto che:
- l’importo complessivo dell’intervento rimane invariato (€ 1.650.000,00)
- l’importo contrattuale aumenta di € 339.732,42, passando da € 775.125,55 a € 1.114.857,97
- il termine per l’ultimazione dei lavori è aumentato di n. 90 giorni
- il presente provvedimento non comporta maggiori costi rispetto a quelli previsti con deliberazioni n.
793/ASURDG del 10/09/2010 (atto di approvazione progetto esecutivo)
- il costo dell’intervento è:
a) finanziato con i fondi ex art. 20 L. 67/88, “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 DGRM n. 1389 del 20/10/2008 (ammissione a finanziamento con Decreto Ministero della Salute,
Dipartimento Qualità Direzione Generale della Programmazione Ufficio VII del 03/12/2010)
b) registrato al conto n. 0102020801 (immobilizzazioni materiali in corso) contabilità generale ASUR,
sezionale Area Vasta n. 4 di Fermo, con successiva capitalizzazione al conto n. 0102020204 (fabbricati
indisponibili) alla conclusione dei lavori;
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3) di trasmettere il presente atto alla Regione Marche, Posizione Funzionale Rischio Sismico ed Opere Pubbliche
d'Emergenza, per quanto di competenza;
4) 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.;
5) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
6) di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente determina rientra nei casi
“altre tipologie”.
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Alberto Carelli)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Giorgio Caraffa)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Piero Ciccarelli)
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U. O. C. ATTIVITÀ TECNICHE AREA VASTA N. 4 DI FERMO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:
Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163
DPR n. 207/10
art. 20 legge n. 67/88 e l. r. n. 13/03
DGRM n. 1389 ME/SAN del 20/10/2008
DGRM n. 1154 del 13/07/2009
Determina Direttore Generale ASUR n. 72 del 30/06/04 (Regolamento/Vademecum per la programmazione, la
progettazione, la gara e la gestione degli investimenti).

PRECEDENTI ATTI RELATIVI ALL’INTERVENTO di “Adeguamento alla normativa antincendio con
compartimentazione ambienti, messa a norma cabine elettriche nelle strutture sanitarie di Montegranaro, Porto S.
Giorgio, Montegiorgio, Sant’Elpidio a Mare, e RSA di Petritoli” (finanziato per € 1.650.000,00 con fondi ex art.
20 L. 67/88, DGR n. 1389 del 20/10/2008 e Accordo di programma sottoscritto il 18 marzo 2009):
- determina n. 708/ASURDG del 31/07/2009 (approvazione documento preliminare alla progettazione)
- determina n. 989/ASURDG del 20/10/2009 (approvazione bando gara e indizione procedura aperta)
- determina n. 218/ASURDG del 26/02/2010 (nomina Commissione Giudicatrice)
- determina n. 475/ASURDG del 26/05/2010 (affidamento servizi ingegneria)
- determina n. 701/ASURDG del 05/08/2010 (approvazione progetto preliminare)
- determina n. 793/ASURDG del 10/09/2010 (approvazione progetto definitivo ed esecutivo)
- decreto del Dirigente Posizione di Funzione Rischio Sismico ed Opere Pubbliche D’Emergenza Regione
Marche n. 89/RSP-DPS del 17/09/2010 (approvazione progetto)
- Decreto Ministero della Salute, Dipartimento Qualità Direzione Generale della Programmazione Ufficio VII del
03/12/2010 (ammissione a finanziamento)
- determina n. 195/ASURDG del 14/03/2011 (indizione gara per affidamento lavori)
- determina n. 486/ASURDG del 30/05/2011 (nomina commissione di gara)
- determina n.677/ASURDG del 18/07/2011 (aggiudicazione definitiva lavori).
- determina n. 802/ASURDG del 13/09/2011 (nomina collaudatore)
- determina n. 135/ASURDG del 22/02/2012 (approvazione I SAL)
- determina n. 296/ASURDG del 11/04/2012 (liquidazione spese tecniche I SAL)
- determina n. 503/ASURDG del 25/06/2012 (approvazione II SAL)
- determina n. 555/ASURDG del 10/07/2012 (liquidazione spese tecniche approvazione II SAL)
- determina n. 881/ASURDG del 04/12/2012 (approvazione III SAL)
- determina n. 126/ASURDG del 11/12/2013 (approvazione IV SAL).
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Per l’intervento denominato “Adeguamento alla normativa antincendio con compartimentazione
ambienti, messa a norma cabine elettriche nelle strutture sanitarie di Montegranaro, Porto S. Giorgio,
Montegiorgio, Sant’Elpidio a Mare e RSA di Petritoli”, il R.T.P. HC HOSPITAL CONSULTING SPA
(capogruppo), incaricato con atto n. 475/ASURDG del 26/05/2010 dei servizi ingegneria compresa la Direzione
Lavori ha depositato gli elaborati tecnici relativi alla 1^ perizia di variante e suppletiva, agli atti dell’U.O.C
Attività Tecniche Area Vasta n. 4 di Fermo, riportati nell’elenco allegato al presente atto di cui è parte integrante
e sostanziale.
Nella relazione di accompagnamento alla variante (uno degli elaborati tecnici della variante), documento
allegato al presente atto di cui è parte integrante e sostanziale), risultano:
- le motivazioni che hanno determinato la variante
- le lavorazioni interessate dalla variante elaborata ai sensi del comma 1, lettera b) e comma 3, art. 132, D. lgs
163/2006
- un aumento dell’importo contrattuale complessivo delle lavorazioni, al netto dello sconto del 30,00% offerto in
sede di gara, pari a € 339.732,42 (con aumento dell’importo degli oneri di sicurezza inclusi pari a € 2.367,93)
- un aumento del tempo contrattuale pari a n. 90 giorni
- il richiamo alla vigente normativa (Codice Appalti e suo Regolamento) che impone di sottoporre all’impresa
appaltatrice la perizia di variante al fine della sottoscrizione della stessa per la conseguente esecuzione e per
l’individuazione delle condizioni contrattuali da definire in ordine al maggiore importo dei lavori con
superamento del quinto d’obbligo.
Nel quadro economico di spesa, allegato al presente atto di cui è parte integrante e sostanziale, vengono
riportati:
- il vecchio quadro economico del progetto d’appalto che può essere così sintetizzato:
A) importo lavori B) oneri di sicurezza
C) somme a disposizione dell’Amm/ne
€ 1.056.248,16
€ 35.751,84
€ 558.000,00

D) TOTALE
€ 1.650.000,00

- il quadro economico di aggiudicazione che può essere così sintetizzato:
A) importo lavori B) oneri di sicurezza
C) somme a disposizione dell’Amm/ne
€ 739.373,71
€ 35.751,84
€ 874.874,45

D) TOTALE
€ 1.650.000,00

- il quadro economico di variante (con importo complessivo invariato) che può essere così sintetizzato:
A) importo lavori B) oneri di sicurezza
C) somme a disposizione dell’Amm/ne
D) TOTALE
€ 1.076.738,20
€ 38.119,77
€ 535.142,03
€ 1.650.000,00
Vengono allegati al presente atto, di cui sono parte integrante e sostanziale, anche i seguenti elaborati
della perizia di variante:
- schema di atto di sottomissione
- verbale di concordamento nuovi prezzi dove figurano n. 38 nuovi prezzi.
Il Responsabile del Procedimento, con nota prot. n. 7581 del 12/04/2013, invia, in ottemperanza al
disposto di cui al c. 13 dell’art. 161 del DPR 207/2010, alla ditta appaltatrice la documentazione relativa alla
variante.
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La ditta appaltatrice, ASCANI IMPIANTI E COSTRUZIONI SRL, con nota datata 19/04/2013 dichiara
di accettare la prosecuzione dei lavori agli stessi patti e condizioni previsti dal contratto originari e dalla 1^
perizia di variante.
Il Responsabile del Procedimento in data 23/04/2013 ha redatto relazione (allegata al presente atto di cui
è parte integrante e sostanziale) relativa alla Valutazione della proposta di Variante al progetto ad oggetto
“Adeguamento alla normativa antincendio con compartimentazione ambienti, messa a norma cabine elettriche
nelle strutture sanitarie di Montegranaro, Porto S. Giorgio, Montegiorgio, Sant’Elpidio a Mare e RSA di Petritoli”
con la quale:
- si richiamano e si condividono le motivazioni che hanno reso necessaria e opportuna la redazione della perizia
di variante, elencate nella citata relazione di accompagnamento alla variante
- si manifesta la necessità di approvare la variante, ammessa ai sensi del comma 1 lettera b) e comma 3, art. 132,
D. Lgs. n. 163 del 12/04/2006.
Per quanto sopra riportato
SI PROPONE
che il Direttore Generale determini:
1) di approvare, per i lavori relativi all’intervento denominato “Adeguamento alla normativa antincendio con
compartimentazione ambienti, messa a norma cabine elettriche nelle strutture sanitarie di Montegranaro, Porto
S. Giorgio, Montegiorgio, Sant’Elpidio a mare e RSA di Petritoli”, la 1^ perizia di variante e suppletiva,
redatta ai sensi del comma 1 lettera b) e comma 3, art. 132, D. Lgs. n. 163 del 12/04/2006, composta dagli
elaborati tecnici, agli atti dell’U.O.C Attività Tecniche Area Vasta n. 4, riportati nell’elenco allegato al
presente atto di cui è parte integrante e sostanziale;
2) di dare atto che:
- l’importo complessivo dell’intervento rimane invariato (€ 1.650.000,00)
- l’importo contrattuale aumenta di € 339.732,42, passando da € 775.125,55 a € 1.114.857,97
- il termine per l’ultimazione dei lavori è aumentato di n. 90 giorni
- il presente provvedimento non comporta maggiori costi rispetto a quelli previsti con deliberazioni n.
793/ASURDG del 10/09/2010 (atto di approvazione progetto esecutivo)
- il costo dell’intervento è:
a) finanziato con i fondi ex art. 20 L. 67/88, “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 DGRM n. 1389 del 20/10/2008 (ammissione a finanziamento con Decreto Ministero della Salute,
Dipartimento Qualità Direzione Generale della Programmazione Ufficio VII del 03/12/2010)
b) registrato al conto n. 0102020801 (immobilizzazioni materiali in corso) contabilità generale ASUR,
sezionale Area Vasta n. 4 di Fermo, con successiva capitalizzazione al conto n. 0102020204 (fabbricati
indisponibili) alla conclusione dei lavori;
3) di trasmettere il presente atto alla Regione Marche, Posizione Funzionale Rischio Sismico ed Opere Pubbliche
d'Emergenza, per quanto di competenza;
4) 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.;
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5) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
6) di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente determina rientra nei casi
“altre tipologie”.
Il Funzionario Istruttore
(Dott. Renato Belà)

Il Responsabile del Procedimento
(Direttore UOC Attività Tecniche)
(Ing. Alberto Franca)

IL DIRIGENTE DELL’U. O. C. BILANCIO AREA VASTA N. 4 DI FERMO
Il sottoscritto attesta che la copertura economico finanziaria della spesa del presente provvedimento è prevista
dall’assegnazione del finanziamento ex art. 20 L. 67/88, Accordo di programma di cui alla DGR n. 1389 del
20/10/2008 (ammissione a finanziamento con Decreto Ministero della Salute, Dipartimento Qualità Direzione
Generale della Programmazione Ufficio VII del 03/12/2010).
Il Dirigente
(Dott. Luigi Stortini)

IL RESPONSABILE DELL’U. O. C. ATTIVITÀ TECNICHE AREA VASTA N. 4 DI FERMO 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.
Il Dirigente
(Ing. Alberto Franca)

- ALLEGATI - elenco elaborati tecnici di variante
- Relazione di accompagnamento alla variante
- Valutazione del Responsabile del Procedimento e Responsabile dell’U. O. C. Attività Tecniche-Area Vasta
n. 4 datata 23/04/2013
- quadro economico di spesa (comparato)
- schema di atto di sottomissione
- verbale di concordamento nuovi prezzi.

RB/2013 antincendio altri presidi variante DG
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