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Data: 17/06/2013 

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ASUR 

 N. 493/ASURDG DEL 17/06/2013  
      

Oggetto: [Presidio Ospedaliero di San Severino Marc he – Lavori di Adeguamento a 
Norma della Centrale Elettrica ed Impianti di Eleva zione - Approvazione Perizia di 
Variante n.1]  

 
 

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; 

 
 

- D E T E R M I N A - 
 
1) Di approvare la perizia di Variante n.1 relativa ai lavori di Adeguamento a Norma della Centrale Elettrica ed 

Impianti di Elevazione nel Presidio Ospedaliero “Bartolomeo Eustachio” di San Severino Marche, che si compone 

di elaborati grafici ed amministrativi, acquisiti agli atti del Responsabile Unico del Procedimento e del seguente 

quadro economico di variante: 

 

a) Lavori                           127.359,81 € 

a1) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 6.238,49 € 

a) Lavori                           127.359,81 € 

a1) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 6.238,49 € 

a2) Lavori soggetti a ribasso 133.598,30 € 

a3) ribasso d'asta (20%) 25.471,96 € 

A) Importo lavori compresi oneri contrattuali sicurezza 101.887,85 € 

   6.238,49 € 

  108.126,34 € 

b) Somme a disposizione  

b1) IVA 10% sui lavori 10.812,63 € 

b2) Oneri tecnici (miglioria offerta in gara) ,00 € 

b3) Contributo Cassa su Oneri Tecnici (4%) ,00 € 
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b4) IVA su voci b2 e b3 (20%) ,00 € 

b6) Incentivo RUP (2%) 2.162,53 € 

b7) Spese per Collaudo 3.000,00 € 

b9) Somme a Disposizione  2.059,52 € 

B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 18.034,68 € 

   TOTALE INTERVENTO  126.161,02 € 

 

2)  Di dare atto che il quadro economico dell’intero intervento si compone come segue: 

 

  QUADRO TECNICO ECONOMICO GENERALE 

  Aggiudicazione  

a) lavori  631.366,25 €  

a1)  oneri pe la sicurezza non soggetti a ribasso 19.526,80 € 

a2) lavori soggetti a ribasso 650.893,05 € 

a3) ribasso d'asta (14,960%) 94.452,39 € 

A)  importo lavori compresi oneri contrattuali sicurezza 556.440,66 € 

  Quadro lavori Variante  

a) Lavori                           127.359,81 € 

b1) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 6.238,49 € 

b2) Lavori soggetti a ribasso 133.598,30 € 

b3) ribasso d'asta (20%) 25.471,96 € 

b4) Importo lavori esclusi oneri contrattuali sicurezza 101.887,85 € 

b5) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 6.238,49 € 

B) importo lavori compresi oneri contrattuali sicurezza 108.126,34 € 

  totale lavori  664.567,00 € 

b) Somme a disposizione  

b1) IVA 10% sui lavori 66.456,70 € 

b2) Oneri tecnici (miglioria offerta in gara, con Variante a costo zero)  47.110,14 € 

b3) Contributo Cassa su Oneri Tecnici (4%) 1.884,41 € 

b4) IVA su voci b2 e b3 (21%) 10.288,86 € 

b6) Incentivo RUP (2%) 13.291,34 € 

B7) Somme a Disposizione  16.401,55 € 

B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 155.433,00 € 

  TOTALE INTERVENTO  820.000,00 € 

 

3)  Dare atto che la spesa di € 820.000,00 è stata finanziata con decreto del Dirigente della P.F. Rischio Sismico 

ed Opere Pubbliche d’emergenza n.69/RSP-DPS del 14/09/2010; 

 

4) Di trasmettere il progetto alla Servizio Regione Marche P.F. Edilizia Sanitaria ed Ospedaliera per 

l’approvazione di competenza e la conseguente erogazione del finanziamento; 

 

5)  Di Delegare il Direttore di Area Vasta 3 alla stipula del contratto di Appalto di cui alla presente determina; 
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6) Di affidare all’ATI Artigiana Elettrika S.r.l  di Cingoli (MC) (Capogruppo) e Elettrica Settempedana di Marinelli 

Fabio & C. snc di San Severino Marche (MC) l’esecuzione dei lavori in Variante al ribasso d’asta del 20%, dando 

efficacia allo stesso al momento dell’approvazione del progetto da parte della Regione Marche; 

 

7) Di trasmettere la presente determina al Collegio Sindacale dell’ASUR., ai sensi dell’art. 28, comma 6 della L.R. 

n. 13/2003; 

 

8) Di dare atto altresì, che il presente provvedimento non è sottoposto a controllo in base alla normativa di cui 

alla Legge n. 412/91 e L.R. n. 26/96, e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

9) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile a norma dell’art. 28, comma 6 della L.R. n. 26/96, 

considerate le scadenze per l’ultimazione dei lavori; 

 

 

     IL DIRETTORE SANITARIO       IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  

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

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

(Dr. Piero Ciccarelli) 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 09  pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
                    

 
Impronta documento: D330705DFB6B96F0C5E62DA515F7798D40A4A365 
(Rif. documento cartaceo C8623FA2229B375C84D90CC57D3B4C1A7FCCC3F4, 11/01/AAV3PATR_D_L) 
Impegno di spesa 

Pag. 
4 

Numero: 493/ASURDG 

Data: 17/06/2013 

 
 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

(SERVIZIO TECNICO AREA VASTA 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. 21.12.1999 n. 554 “Regolamento di attuazione della L. 11.02.1994, n. 109 legge quadro in materia 

di lavori pubblici e successive modificazioni”; 

• 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 Servizio 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.G.R. 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 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.247928S04/AIR/PM del 05/05/2009 si comunica la sottoscrizione dell’accordo di programma 

di cui al comma precedente, all’interno del quale è inserito un finanziamento dell’importo di € 820.000,00 per “ 

Lavori di adeguamento alla norma con rifacimento quadri elettrici, cabine elettriche, quadri di manovra impianti 

di elevazione”. 
 

Con nota del Direttore Generale ASUR prot.13092 del 11/07/2009 veniva nominato il Geom. Marco 

Sabbatini RUP per l’intervento in oggetto. 
 

Con determina n.711/ASURDG del 31/07/2009 veniva approvato il documento preliminare alla 

progettazione. 
 

Con determina n.713/ASURDG del 05/08/2010 veniva affidato incarico professionale all’Ing. Michele 

Sparvoli con sede in Potenza Picena (MC). 
 

Con determina n.766/ASURDG del 02/09/2010 veniva approvato il progetto definitivo dell’incarico di che 

trattasi; 
 

Con determina n.797/ASURDG del 10/09/2010 veniva approvato il progetto esecutivo dell’incarico di che 

trattasi; 
 

Con decreto del Dirigente della P.F. Rischio Sismico ed Opere Pubbliche d’emergenza n.69/RSP-DPS del 

14/09/2010, si approva il progetto esecutivo di che trattasi, avente una somma complessiva di € 820.000,00; 
 

Con determina n.132/ASURDG del 17/02/2011 veniva indetta gara di appalto dei lavori di che trattasi; 
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Con decreto del Direttore dell’Ufficio VII del Dipartimento della Qualità, Direzione Generale della 

programmazione Sanitaria – Ministero della Salute del 18/10/2010, si comunicava l’ammissione a finanziamento 

dell’intervento in questione; 

 

Con determina n.630/ASURDG del 07/07/2011 veniva nominata Commissione Tecnica di gara; 
 

Con determina n.775 del 02/09/2011 si provvedeva ad aggiudicare definitivamente i lavori di che trattasi 

all’ATI verticale da costituire formata dalle seguenti ditte: 

- Artigiana Elettrika S.r.l. con sede in Via Pasquinelli, 2/A – 60035 Jesi (AN) come CAPOGRUPPO; 

- Elettrica Settempedana di Marinelli Fabio e C. snc, con sede in Via Mazzini, 23 – San Severino Marche 

(MC); 

 che hanno  offerto un ribasso pari al 14,960% (quattordici/960 per cento), come risulta negli allegati al 

verbali di gara n.3; 
 

Con nota prot. 32576 del 19/04/2012 il Responsabile del Procedimento Geom. Marco Sabbatini, richiedeva 

agli organi Regionali di competenza l’autorizzazione all’utilizzo del ribasso d’asta per la redazione della Perizia di 

Variante n.1 di cui sopra; 
 

Con nota prot.5360/22/05/2012 R_MARCHE/ARS/WSO7P del 22/05/2012 la Regione Marche – Agenzia 

Regionale Sanitaria – P.F. Edilizia Sanitaria ed Ospedaliera di Ancona, esprimeva il nulla osta all’utilizzo delle 

somme derivanti dal ribasso d’asta per la redazione della perizia di variante n.1, rimandando l’utilizzo delle 

somme solo ed esclusivamente all’approvazione della perizia di variante suppletiva di che trattasi, da parte 

dell’Ufficio stesso;  
 

Con nota 23816/ASUR/DG/P del 12/09/2012 il Direttore Generale Dott. Piero Ciccarelli, rilasciava nulla osta 

per l’utilizzo delle somme a disposizione e delle economie; 
 

Con nota 76352 del 14/09/2012 il Responsabile unico del Procedimento Geom. Marco Sabbatini 

provvedeva a comunicare alla Direzione dei Lavori l’ottenimento dell’esito favorevole per la realizzazione della 

Perizia di Variante n.1; 
 

Il Direttore dei lavori l’Ing. Michele Sparvoli ha provveduto alla trasmissione degli elaborati depositati 

presso gli uffici del servizio proponente facenti parte la Perizia di Variante n.1, di seguito elencati: 

• PV.00 Relazione Tecnica 

• PV.01 interventi di variante per l’utilizzo del ribasso d’asta 

• PV.02 Elenco prezzi unitari & Analisi nuovi prezzi 

• PV.03 Computo metrico Estimativo 

• PV.04 Computo metrico estimativo oneri della sicurezza 

• PV.05 Capitolato Speciale d’appalto 

• Schema di Contratto 
 

Dai quali si evince il seguente  Quadro Tecnico Economico di Variante: 

 

a) Lavori                           127.359,81 € 

a1) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 6.238,49 € 

a) Lavori                           127.359,81 € 

a1) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 6.238,49 € 

a2) Lavori soggetti a ribasso 133.598,30 € 

a3) ribasso d'asta (20%) 25.471,96 € 
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A) Importo lavori compresi oneri contrattuali sicurezza 101.887,85 € 

   6.238,49 € 

  108.126,34 € 

b) Somme a disposizione  

b1) IVA 10% sui lavori 10.812,63 € 

b2) Oneri tecnici (miglioria offerta in gara) ,00 € 

b3) Contributo Cassa su Oneri Tecnici (4%) ,00 € 

b4) IVA su voci b2 e b3 (20%) ,00 € 

b6) Incentivo RUP (2%) 2.162,53 € 

b7) Spese per Collaudo 3.000,00 € 

b9) Somme a Disposizione  2.059,52 € 

B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 18.034,68 € 

   TOTALE INTERVENTO  126.161,02 € 
 

 A seguito di quanto sopra il quadro economico dell’intero intervento si compone come segue: 
 

  QUADRO TECNICO ECONOMICO GENERALE 

  Aggiudicazione  

a) lavori  631.366,25 €  

a1)  oneri pe la sicurezza non soggetti a ribasso 19.526,80 € 

a2) lavori soggetti a ribasso 650.893,05 € 

a3) ribasso d'asta (14,960%) 94.452,39 € 

A)  importo lavori compresi oneri contrattuali sicurezza 556.440,66 € 

  Quadro lavori Variante  

a) Lavori                           127.359,81 € 

b1) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 6.238,49 € 

b2) Lavori soggetti a ribasso 133.598,30 € 

b3) ribasso d'asta (20%) 25.471,96 € 

b4) Importo lavori esclusi oneri contrattuali sicurezza 101.887,85 € 

b5) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 6.238,49 € 

B) importo lavori compresi oneri contrattuali sicurezza 108.126,34 € 

  totale lavori  664.567,00 € 

b) Somme a disposizione  

b1) IVA 10% sui lavori 66.456,70 € 

b2) Oneri tecnici (miglioria offerta in gara, con Variante a costo zero)  47.110,14 € 

b3) Contributo Cassa su Oneri Tecnici (4%) 1.884,41 € 

b4) IVA su voci b2 e b3 (21%) 10.288,86 € 

b6) Incentivo RUP (2%) 13.291,34 € 

B7) Somme a Disposizione  16.401,55 € 

B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 155.433,00 € 

  TOTALE INTERVENTO  820.000,00 € 
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Il progetto di variante riguarda la fornitura di un nuovo elevatore non oggetto dell’originario intervento, 

opere edili finalizzate al miglioramento del livello di finitura edilizia interna ed esterna alla centrale elettrica, 

ottimizzazione dell’impianto elettrico interno alla centrale elettrica a seguito del layout fabbricativo delle 

apparecchiature elettriche; 

 

La ditta aggiudicataria ha dichiarato la disponibilità ad eseguire i lavori in variante offrendo un ribasso 

d’asta del 20%, che si ritiene congruo considerato l’andamento dei ribassi di gare simili per tipologia di 

intervento e modesto importo dei lavori. 

I lavori dell’appalto riguardano il rifacimento integrale della centrale elettrica (quadri, power center, 

trasformatori, barrature) e del gruppo elettrogeno; nella variante sono inseriti interventi integrativi e 

migliorativi di componenti dei quadri elettrici e power center che facendo parte di un unico impianto e 

quadristica non è possibile poterlo effettuare e renderlo certificabile da soggetti diversi per la difficoltà di poter 

certificare dei componenti di un impianto che viene realizzato e certificato dalla ditte costruttrici per la sua 

interezza. 
 

Tanto premesso  

Si Propone 

 

l'adozione di una determina come segue: 
 

1) Di approvare la perizia di Variante n.1 relativa ai lavori di Adeguamento a Norma della Centrale Elettrica ed 

Impianti di Elevazione nel Presidio Ospedaliero “Bartolomeo Eustachio” di San Severino Marche, che si compone 

di elaborati grafici ed amministrativi, acquisiti agli atti del Responsabile Unico del Procedimento e del seguente 

quadro economico di variante: 
 

a) Lavori                           127.359,81 € 

a1) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 6.238,49 € 

a) Lavori                           127.359,81 € 

a1) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 6.238,49 € 

a2) Lavori soggetti a ribasso 133.598,30 € 

a3) ribasso d'asta (20%) 25.471,96 € 

A) Importo lavori compresi oneri contrattuali sicurezza 101.887,85 € 

   6.238,49 € 

  108.126,34 € 

b) Somme a disposizione  

b1) IVA 10% sui lavori 10.812,63 € 

b2) Oneri tecnici (miglioria offerta in gara) ,00 € 

b3) Contributo Cassa su Oneri Tecnici (4%) ,00 € 

b4) IVA su voci b2 e b3 (20%) ,00 € 

b6) Incentivo RUP (2%) 2.162,53 € 

b7) Spese per Collaudo 3.000,00 € 

b9) Somme a Disposizione  2.059,52 € 

B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 18.034,68 € 

   TOTALE INTERVENTO  126.161,02 € 
 

2)  Di dare atto che il quadro economico dell’intero intervento si compone come segue: 
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  QUADRO TECNICO ECONOMICO GENERALE 

  Aggiudicazione  

a) lavori  631.366,25 €  

a1)  oneri pe la sicurezza non soggetti a ribasso 19.526,80 € 

a2) lavori soggetti a ribasso 650.893,05 € 

a3) ribasso d'asta (14,960%) 94.452,39 € 

A)  importo lavori compresi oneri contrattuali sicurezza 556.440,66 € 

  Quadro lavori Variante  

a) Lavori                           127.359,81 € 

b1) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 6.238,49 € 

b2) Lavori soggetti a ribasso 133.598,30 € 

b3) ribasso d'asta (20%) 25.471,96 € 

b4) Importo lavori esclusi oneri contrattuali sicurezza 101.887,85 € 

b5) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 6.238,49 € 

B) importo lavori compresi oneri contrattuali sicurezza 108.126,34 € 

  totale lavori  664.567,00 € 

b) Somme a disposizione  

b1) IVA 10% sui lavori 66.456,70 € 

b2) Oneri tecnici (miglioria offerta in gara, con Variante a costo zero)  47.110,14 € 

b3) Contributo Cassa su Oneri Tecnici (4%) 1.884,41 € 

b4) IVA su voci b2 e b3 (21%) 10.288,86 € 

b6) Incentivo RUP (2%) 13.291,34 € 

B7) Somme a Disposizione  16.401,55 € 

B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 155.433,00 € 

  TOTALE INTERVENTO  820.000,00 € 

 

3)  Dare atto che la spesa di € 820.000,00 è stata finanziata con decreto del Dirigente della P.F. Rischio Sismico 

ed Opere Pubbliche d’emergenza n.69/RSP-DPS del 14/09/2010; 

 

4) Di trasmettere il progetto alla Servizio Regione Marche P.F. Edilizia Sanitaria ed Ospedaliera per 

l’approvazione di competenza e la conseguente erogazione del finanziamento; 

 

5)  Di Delegare il Direttore di Area Vasta 3 alla stipula del contratto di Appalto di cui alla presente determina; 

 

6) Di affidare all’ATI Artigiana Elettrika S.r.l  di Cingoli (MC) (Capogruppo) e Elettrica Settempedana di Marinelli 

Fabio & C. snc di San Severino Marche (MC) l’esecuzione dei lavori in Variante al ribasso d’asta del 20%, dando 

efficacia allo stesso al momento dell’approvazione del progetto da parte della Regione Marche; 

 

7) Di trasmettere la presente determina al Collegio Sindacale dell’ASUR., ai sensi dell’art. 28, comma 6 della L.R. 

n. 13/2003; 

 

8) Di dare atto altresì, che il presente provvedimento non è sottoposto a controllo in base alla normativa di cui 

alla Legge n. 412/91 e L.R. n. 26/96, e successive modificazioni ed integrazioni; 
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9) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile a norma dell’art. 28, comma 6 della L.R. n. 26/96, 

considerate le scadenze per l’ultimazione dei lavori; 

 

   Il Responsabile del Procedimento 

(Geom. Marco Sabbatini) 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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