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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ASUR 

 N. 492/ASURDG DEL 17/06/2013  
      

Oggetto: [Area Vasta n° 3 sede di Camerino - Presid io Ospedaliero di Matelica – 
Lavori di adeguamento a norma di prevenzione incend i - Approvazione e liquidazione 
1° Stato Avanzamento 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 Dirigente / Responsabile della Ragioneria / Bilancio in riferimento al bilancio 
annuale di previsione; 
 
ove necessario 
 
VISTA l’attestazione del Dirigente / Responsabile del Patrimonio in riferimento al finanziamento 
utilizzato; 
 
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 il 1° Stato di avanzamento dei lavori  di Adeguamento a Norma della Prevenzione 
Incendi nel Presidio Ospedaliero di Matelica; 
 

2) Di Approvare il certificato di pagamento n.1 de 22/03/2013, dal quale risulta un credito a favore 
della ditta Capogruppo Fiori Costruzioni srl con sede a Sassoferrato (AN) Zona Artig. Fornaci, 2 
una somma complessiva di euro 272.340,00 oltre IVA; 
 

3) Di liquidare la somma complessiva di euro 299.574,00 IVA compresa alla ditta Capogruppo 
Fiori Costruzioni srl con sede a Sassoferrato (AN) come risulta dalla fattura n.177 del 
02/04/2013; 
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4) Di liquidare la somma complessiva di euro 15.041,05 8 IVA e C.N.P.A.I.A allo Studio Ingegneria 
Promedia S.r.l. di Teramo (PE), come risulta fattura n.18/13 del 27/03/2013;  
 

5) Dare atto che la spesa complessiva di euro 1.490.000,00 verrà interamente finanziata con fondi 
di cui alla D.G.R. n.1389 del 20/10/2008; 
 

6) Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, a norma dell’art. 28, comma 6 della 
L.R. n. 26/96, considerati i tempi ristretti previsti dall’art.143 del D.P.R. 207 del 5 Ottobre 2010; 

 
7) 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. n. 26/96 e s.m.i. 
 

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

 

        IL DIRETTORE SANITARIO     IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
                (Dott. Giorgio Caraffa)                         (Dott. Alberto Carelli) 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
(Dott. Piero Ciccarelli) 

 

 

 

 

La presente determina consta di n.10 pagine di cui n. 3 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
(SERVIZIO TECNICO AREA VASTA N.3 SEDE DI CAMERINO) 

 
In considerazione delle norme attualmente vigenti nella materia inerente l’argomento della 

presente determina e che di seguito si riportano: 
• 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 e attuazione del D.Lgs 12 Aprile 2006 n. 

163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle 
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”; 

• D. Lgs 25.2.2000 n. 65; 
• Decreto Ministero della Giustizia del 4.4.2001; 
• D.P.R. 28.12.2000 n. 445; 
• L.R. 20.06.2003 n°13 “Riorganizzazione del Servizi o Sanitario Regionale”; 
• D.G.R. 28.12.2005 n°1704 ”Art. 3, comma 2, L.R. 13 /2003, Direttiva concernente le modalità di 

esercizio dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale”; 
• Determina n. 1 D. G. ASUR del 02.01.2006; 
 
Con D.GR. n.1389 del 20/10/2008 avente per oggetto “D.lgs n. 229/1999, art.5/bis – 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” veniva approvato il quadro degli investimenti 
facenti parte del Piano Triennale dei Lavori Pubblici. 

 
Con nota prot.247928 S04/AIR/PM del 05/05/2009 si comunicava la sottoscrizione dell’accordo di 

programma di cui al comma precedente, all’interno del quale è inserito un finanziamento dell’importo di 
€ 1.490.000,00 per “Lavori di adeguamento alla norma della prevenzione incendi del Presidio 
Ospedaliero di Matelica”. 

 
Con nota del Direttore Generale ASUR prot.9932 del 25/05/2009 veniva nominato il Geom. Marco 

Sabbatini RUP per l’intervento in oggetto. 
 
Con D.G.R. n.1154 del 13/07/2009 avente per oggetto “Accordo di Programma per il settore degli 

investimenti sanitari – Programma investimenti art.20 legge n.67/1998 – Direttive per l’attuazione degli 
interventi” veniva approvata la direttiva per i tempi di attuazione degli interventi nella quale si stabiliva 
crono programma per l’approvazione delle fasi di gara. 

 
Con determina n.712/ASURDG del 31/07/2009 veniva approvato il documento preliminare alla 

progettazione. 
 
Con determina n.1202/ASURDG del 04/12/2009 veniva annullata la precedente determina 

n.795/ASURDG del 08/09/2009 e veniva indetta nuova gara per l’affidamento del servizio di ingegneria 
e architettura consistente nella progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, d.l., contabilita’, 
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per l’adeguamento normativo 
prevenzione incendi del Presidio Ospedaliero di Matelica. 
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Con Determina n.170/ASURDG del 15/02/2010 veniva nominata apposita commissione tecnica 
preposta all’espletamento di gara di progettazione. 

 
Con determina n.471/ASURDG del 26/05/2010 veniva affiato incarico professionale alla 

PROMEDIA Ingegneria S.r.l., con sede in Via G. Mili,13 – 6100 Teramo (TE). 
 
Con determina n.796/ASURDG del 10/09/2010 veniva approvato il progetto definitivo di che 

trattasi; 
 
Con Determina n.815 /ASURDG del 15/09/2010 veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di 

che trattasi; 
 
Che la spesa complessiva di € 1.645.358,28 verrà finanziata come segue: 

- € 1.490.000,00 con fondi di cui alla D.G.R. n.1389 del 20/10/2008; 
- €    155.358,28 con fondi correnti da capitalizzare nell’apposito conto di bilancio della Z.T. 

10, che in parte saranno riassorbiti dal ribasso d’asta in sede di aggiudicazione dell’appalto 
dei lavori; 

 
Con Decreto Dirigenziale del 14 Gennaio 2011 del Ministero della Salute-Dipartimento della 

Qualità, veniva comunicata l’ammissione a finanziamento dell’appalto in oggetto; 
 
Con determina n° 849/ASURDG del 23/09/2011 veniva i ndetta gara di appalto per i lavori di 

realizzazione di lavori di adeguamento a norma di prevenzione incendi del Presidio Ospedaliero di 
Matelica; 

 
Con determina n° 1131/ASURDG del 22/12/2011 veniva nominata apposita commissione 

aggiudicatrice; 
 
Con Determina n.190/ASURDG del 12/03/2012, veniva disposta aggiudicazione definitiva per 

l’esecuzione dei lavori di che trattasi alla ATI verticale da costituire con Capogruppo la ditta Fiori 
Costruzioni s.r.l. con sede in Z.I. Fornaci, 2 – Sassoferrato (AN), e come Mandatarie la ditta Artigiana 
Elettrika s.r.l. con sede in Via Moscosi,173 – 62011 Cingoli (MC) e la ditta S.I.T. S.r.l. con sede in Via 
Rocco Scotellaro, 6 – Jesi (AN),che hanno conseguito il punteggio complessivo più elevato, pari a 
punti 80,50, di cui 50,00 somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione e 30,50 punti 
assegnati per il ribasso offerto pari al 24,913% (ventiquattrovirgolanovecentotredici per cento), come 
risulta negli allegati al verbale di gara n. 4 

 
In data 11/06/2012 veniva sottoscritto il contratto d’appalto Rep.476, il quale è stato registrato 

presso l’ufficio del Registro di Camerino in data 18/06/2012 al n.659, mod.69 serie 3; 
 

In data 25/07/2012 veniva sottoscritto apposito verbale di consegna dei lavori; 
 

La Direzione dei Lavori con lettera assunta al prot.n.25651 del 02/04/2013, ha trasmesso apposita 
documentazione conservata agli atti del Servizio proponente, consistente nel libretto delle misure 
S.A.L. n.1, Libretto del sotto computi n.1, registro di contabilità S.A.L. n.1, Sommario del Registro di 
contabilità, Stato di avanzamento n° 1 con rispetti vo certificato di pagamento n°1 (all.1) dalla quale  
risulta un credito dell’Impresa per un importo euro 272.340,00 oltre IVA; 
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L’impresa Capogruppo Fiori Costruzioni s.r.l. con sede a Sassoferrato (AN) Zona Artigianale n.2, 
ha presentato fattura n°177/2013 del 02/04/2013 (al l.2), per complessivi euro 299.574,00 IVA 
compresa; 
 

Lo studio di Ingegneria Promedia di Teramo (PE) ha provveduto alla trasmissione della fattura 
n.18/13 del 27/03/2013 (all.3) per complessivi euro 15.041,05 IVA e CNPAIA compresa; 
 

Tanto premesso 
Si Propone 

 
L’adozione di una determina come segue: 
 

1) Di approvare il 1° Stato di avanzamento dei lavori  di Adeguamento a Norma della Prevenzione 
Incendi nel Presidio Ospedaliero di Matelica; 
 

2) Di Approvare il certificato di pagamento n.1 de 22/03/2013, dal quale risulta un credito a favore 
della ditta Capogruppo Fiori Costruzioni srl con sede a Sassoferrato (AN) Zona Artig. Fornaci, 2 
una somma complessiva di euro 272.340,00 oltre IVA; 
 

3) Di liquidare la somma complessiva di euro 299.574,00 IVA compresa alla ditta Capogruppo 
Fiori Costruzioni srl con sede a Sassoferrato (AN) come risulta dalla fattura n.177 del 
02/04/2013; 
 

4) Di liquidare la somma complessiva di euro 15.041,05 8 IVA e C.N.P.A.I.A allo Studio Ingegneria 
Promedia S.r.l. di Teramo (PE), come risulta fattura n.18/13 del 27/03/2013;  
 

5) Dare atto che la spesa complessiva di euro 1.490.000,00 verrà interamente finanziata con fondi 
di cui alla D.G.R. n.1389 del 20/10/2008; 
 

6) Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, a norma dell’art. 28, comma 6 della 
L.R. n. 26/96, considerati i tempi ristretti previsti dall’art.143 del D.P.R. 207 del 5 Ottobre 2010; 

 
7) 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. n. 26/96 e s.m.i. 
 

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

 
   Il Responsabile del Procedimento 

(Geom. Marco Sabbatini) 
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Servizio Controllo di Gestione e Servizio Bilancio  
Si attesta la copertura economico/finanziaria della spesa del presente provvedimento. 
 
       Il Dirigente U.O.C. Controllo di Gestione                Il Dirigente U.O. Risorse Economiche 
          (Dott.Paolo Gubbinelli)                      (Dott. Mario Forti) 
 

 
 
 
 
 
 

 
Il Direttore U.O.C. Servizio Attività Tecniche Tecnologie e Patrimonio A.S.U.R. Area Vasta 3 
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 ed attesta che dal presente 
provvedimento non derivano oneri di spesa. 

 Il Dirigente 
(Ing. Fabrizio Ciribeni) 
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- ALLEGATI -  
 

 
Allegato n°1 (depositato in forma cartacea) 
 
Allegato n°2 (depositato in forma cartacea) 
 
Allegato n°3 (depositato in forma cartacea) 
 

 
 
 


