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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ASUR 

 N. 525/ASURDG DEL 25/06/2013  
      

Oggetto: ATTO DI TRANSAZIONE ASUR/EDILIZIA CROCIONI  SNC DI MACERATA – 
Liquidazioni.  

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 ASUR 

 
- . - . - 

VISTO  il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina che ne costituisce 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; 
 
PRESO ATTO che l’Ing. Fabrizio Ciribeni, Direttore dell’U.O.C. Patrimonio Nuove Opere e Attività 
Tecniche - Servizio Tecnico Macerata dell’Area Vasta n. 3 di Macerata (cfr atto Direttore AV3 
n.161/2013), ha dichiarato la conformità alla normativa vigente nonché la regolarità procedurale del 
presente atto; 
 
PRESO ATTO dell’attestazione del Dirigente del Servizio Bilancio- Macerata e del Servizio Controllo 
di Gestione-Macerata in base alla quale gli oneri derivanti dall’adozione del presente atto trovano 
copertura finanziaria nei fondi propri dell’ASUR- AV3 risultanti al Bilancio Area Vasta n.3 di Macerata 
Bilancio Economico 2013 così come meglio specificato nel dispositivo; 
 
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 dare atto che tra questa ASUR, assistita dall’Avv. Manuela Sisti dello Studio Legale 
Associato Rossi-Sisti con sede in Ancona Corso Garibaldi n. 96, e la ditta Edilizia Crocioni Snc di 
Crocioni Alberto, Giuseppe, Stefano e Giuliano con sede in Macerata Via Einaudi n. 12, è stato 
sottoscritto un atto di transazione, che si allega in copia al presente atto (all. n1) per formarne parte 
integrante e sostanziale, riguardante lavori relativi al Reparto Pronto Soccorso e lavori relativi al 
Reparto Oculistico dell’Ospedale di Macerata; 

 
2) di dare mandato al Servizio Bilancio –Macerata dell’Area Vasta n. 3 di Macerata, per effetto 

di tale atto di transazione, di provvedere a dare attuazione agli impegni formalizzati nello stesso 
disponendo i seguenti pagamenti: 
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a) a favore della ditta Crocioni Snc di Macerata a titolo di “sorte, interessi legali, spese 

legali relative alla procedura monitoria e spese vive sostenute” l’importo complessivo di euro 
53.677,54 al lordo di ogni onere da pagare in n. 6 rate mensili a partire dal mese di giugno 2013, 
ciascuna delle quali dell’importo di euro 8.946,25 suddiviso come segue: 

 - €. 4.136,57 per i lavori del Reparto Pronto Soccorso 
 - €. 4.809,68 per i lavori del Reparto Oculistica 

  b) a favore dell’Avv. Manuela Sisti di Ancona, in forza della procura conferita dall’ASUR 
e custodita agli atti di ufficio, l’importo di euro 2.361,21 compresi Cap 4%, IVA 21%, spese esenti art. 
15 DPR 633/72 e ritenuta d’acconto, a titolo di “saldo spese legali” per l’incarico professionale 
comprensivo dell’assistenza in conciliazione per il citato atto transattivo come da definitiva nota di 
preventivo di massima che si allega in copia (all. n. 2); 

 
3) di dare atto che: a) la regolarità contributiva della ditta risulta dal DURC allegato in copia 

(all. n.3); b) la ditta stessa ha assunto tutti gli obblighi di cui alla L. 136/2010 e s. m. e i sulla 
tracciabilità dei flussi finanziari come da dichiarazione sostitutiva di atto notorio allegata in copia (all. n. 
4) - c) l’incarico dato all’Avv. Sisti di Ancona, individuato quale prestazione d’opera intellettuale 
disciplinato dagli articoli 2230 e seguenti del Codice Civile, non ricade negli obblighi di legge previsti 
dal Codice dei Contratti Pubblici compresa la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari; 

 
4) di ricordare che, ai fini della tracciabilità dei flussi di cui alla L. 136/2010 e s.m. e i., ciascun 

pagamento di ognuna delle 6 rate di euro 8.946,25 a favore della ditta Crocioni Snc di Macerata, per un 
totale di euro 53.677,54, deve essere suddiviso come specificato di seguito e contraddistinto dai seguenti 
codici di riferimento: 

 
Lavori Pronto Soccorso €. 4.136,57 CUP F82J05000150005 CIG Z5209FC9B0 
Lavori Oculistica €. 4.809.68 CUP F82J05000160005 CIG Z6A09FCA46 

 

Totale               €. 8.946,25 
 
5) di sostenere gli oneri derivanti dall’adozione del presente atto con i fondi propri risultanti al 

Bilancio Economico – budget 2013 dell’Area Vasta n. 3 di Macerata provvisoriamente assegnato con 
determina ASUR /DG n. 275 del 10.04.2013 con imputazione di spesa rispettivamente come segue: 

a) euro 53.677,54 al lordo di ogni onere su Autorizzazione AV3-INVEST./2013/4/1 – Conto n. 
0102020204 “Fabbricati indisponibili”; 

b) euro 2.361,21 compresi Cap 4%, IVA 21%, spese esenti art. 15 DPR 633/72 e ritenuta 
d’acconto, su Autorizzazione AV3-Altro/2013/12 “Spese legali” – Conto n. 0521030301; 

 
 6) di dare atto, altresì, che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi 
dell’art. 4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s. m. ed i.; 
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 7) di trasmettere copia del presente atto: 

-  al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della Legge Regionale 26/96 e s.m.ed i.; 
-  al Servizio proponente e al Servizio Bilancio-Macerata dell’Area Vasta n. 3 di Macerata, 

ciascuno per il seguito di propria competenza; 
 

8) di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente 
determina rientra nei casi “altre tipologie”. 

 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO     IL DIRETTORE SANITA RIO 
          Dr. Alberto Carelli                                                               Dr. Giorgio Caraffa 
 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Dr Piero Ciccarelli 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La presente determina consta di n. 14 pagine di cui n. 6 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O.C. PATRIMONIO NUOVE OPERE E ATTIVITA’ TECNICHE 
 
 

SERVIZIO TECNICO-Macerata 
 

VISTA la seguente normativa: 

� L. 241/90 e succ. mod. e integr.; 
� D.P.R. 445/2000 e succ. mod. e integr.; 
� D. L.vo 163/2006 Codice dei Contratti pubblici per lavori, servizi e forniture e s. m. e i. 
� D. L.vo 81/2008 – Testo Unico sulla sicurezza; 
� L. 136/2010 e succ. mod. e integr. sulla tracciabilità dei flussi finanziari e succ. mod. e integraz. 

come da L. 217 del 17 dicembre 2010 di conversione del DL. 187/2010 
� D.P.R. 207/2010 Regolamento al Codice dei Contratti pubblici e succ. mod. e intregr. 
�  L.R. 26/96 sul “Riordino del S.S.R.”; 
� L.R. 13/2003 Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale; 
� L.R. 17/2010 e succ. mod. e integr.; 
� L. 190 del 6.11.2012 cd. legge “anticorruzione”;  
� Codice Civile artt. 2229 e seguenti. 

 
 PREMESSO che: 
 

► a seguito del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 2267/2012, il Tribunale di 
Macerata ingiungeva a questa Asur di pagare alla ditta Edilizia Crocioni Snc di Macerata con sede in 
Via Einaudi n. 12, la somma di euro 50.516,74 oltre interessi di mora dal dovuto al saldo e spese di 
procedura in relazione a lavori vari effettuati nel Presidio Ospedaliero di Macerata e precisamente nel 
Reparto Pronto Soccorso (fattura n. 56/2008 per €. 23.358,02 compresa IVA) e nel Reparto Oculistica 
(fatture n. 70/2008 – n. 71/2008 e n. 72/2008 per complessivi €. 27.158,72); 

 
► tale decreto, munito di formula esecutiva, è stato notificato a questa Amministrazione 

contestualmente a pedissequo atto di precetto in data 06.12.2012 con il quale si intimava il pagamento 
della somma di euro 56.484,82; 

 
► l’Asur ha proposto atto di opposizione al citato atto di precetto ai sensi dell’art. 615 C.p.c. 

tramite incarico conferito con procura speciale a favore dell’Avv. Manuela Sisti dello Studio Legale 
Associato Rossi-Sisti di Ancona e la causa è stata rubricata avanti al Tribunale di Macerata al n. 30/2013 
RG; 

 
 
 
 



 
 
 
 
                    

 
Impronta documento: EED65029DC45097E570186382AFA52CD901A3B67 
(Rif. documento cartaceo F8F257726E4F9C8B4BFF671D797DE53CEF3E10AB, 14/01/AAV3PATR_D_L) 
Impegno di spesa 

Pag. 
5 

Numero: 525/ASURDG 

Data: 25/06/2013 

 
CONSIDERATO  che, successivamente, l’Asur ha deciso di definire la causa sopracitata in via 

transattiva sottoscrivendo con la ditta Edilizia Crocioni Snc di Macerata apposito atto di transazione (all. 
n.1) con il quale è stato definito di corrispondere alla ditta stessa la somma complessiva di euro 
53.677,54 al lordo di ogni onere, suddividendolo in n. 6 rate mensili di euro 8.946,25 ciascuna da 
corrispondere a partire dal mese di giugno 2013; 

 
VISTO  che il pagamento oggetto di transazione, come sopra detto, è relativo ai lavori svolti in 

due diversi reparti dell’Ospedale di Macerata (Pronto Soccorso e Oculistica) e, quindi, è riferito a due 
diversi affidamenti, è necessario suddividere in due ogni rata di acconto da pagare rispettando le 
percentuali che risultano rapportando l’importo totale inizialmente fatturato (€. 50.516,72) agli importi 
relativi ai lavori di ogni reparto e applicando le stesse percentuali al nuovo importo oggetto di 
transazione (€. 53.677,54) fino alla concorrenza di €. 24.819,42 per i lavori svolti nel Reparto Pronto 
Soccorso e di €. 28.858,08 per i lavori svolti nel Reparto Oculistica; 

 
ATTESO, pertanto, che ogni rata mensile di €. 8.946,25 dovrà essere pagata suddividendo 

l’importo nei seguenti importi parziali: 
 - €. 4.136,57 per i lavori del Reparto Pronto Soccorso 
 - €. 4.809,68 per i lavori del Reparto Oculistica 

  
 RICORDATO  che, ai fini della tracciabilità dei flussi di cui alla L. 136/2010 e succ. mod. e 
integr., per i pagamenti di cui trattasi i codici di riferimento sono i seguenti: 
 

Lavori Pronto Soccorso €. 4.136,57 CUP F82J05000150005 CIG Z5209FC9B0 
Lavori Oculistica €. 4.809.68 CUP F82J05000160005 CIG Z6A09FCA46 
 

Totale                    €. 8.946,25 
 
 VISTO, inoltre,  il definitivo preventivo di massima (che sostituisce il primo- allegato n.2) 
inviato dall’Avv. Manuela Sisti di Ancona  dopo la decisione di provvedere in via transattiva e relativo, 
quindi, oltre che alla “fase di studio, fase introduttiva” anche alla “assistenza conciliazione” per un 
importo, decurtato della spesa relativa al contributo unificato, pari ad euro 2.361,21 comprensivo di Cap 
4%, IVA 21%, spese esenti art. 15 DPR 633/72  e sul quale calcolare la ritenuta d’acconto; 
 
 VISTA,  infine, la nota del Direttore Generale Asur del 12.03.2013  prot. 5519/ASUR/DG, 
pervenuto in data 13.03.2013 ns. prot. 20383 con il quale si invitano gli uffici dedicati a provvedere “a 
dare attuazione agli impegni formalizzati con l’accordo transattivo secondo le condizioni, i termini e le 
modalità ivi indicati”; 
 

CONSIDERATO che: a) la regolarità contributiva della ditta risulta dal DURC allegato in 
copia (all. n.3); b) la ditta stessa ha assunto tutti gli obblighi di cui alla L. 136/2010 e s. m. e i sulla 
tracciabilità dei flussi finanziari come da dichiarazione sostitutiva di atto notorio allegata in copia (all. n. 
4); 
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APPURATO che l’incarico dato all’Avv. Sisti, individuato quale “prestazione d’opera 

intellettuale “ è disciplinato dagli articoli 2230 e seguenti del Codice Civile e, pertanto, non ricade negli 
obblighi di legge previsti dal Codice dei Contratti Pubblici, compresa la normativa sulla tracciabilità dei 
flussi finanziari; 

 
ATTESO che l’Ing. Fabrizio Ciribeni, Direttore dell’U.O.C. Patrimonio Nuove Opere e Attività 

Tecniche – Servizio Tecnico – Macerata dell’Asur Area Vasta n. 3 di Macerata (cfr atto Direttore AV3 
n.161/2013), ha dichiarato la conformità alla normativa vigente nonché la regolarità procedurale del 
presente atto e che ha dichiarato che gli oneri derivanti dall’adozione del presente atto trovano copertura 
finanziaria nei fondi propri risultanti al Bilancio Area Vasta n.3 di Macerata Bilancio Economico 2013 
così come meglio specificato di seguito; 

 
Premesso quanto sopra 
 

SI PROPONE 
 

che il Direttore Generale determini: 
 
1) di dare atto che tra questa ASUR, assistita dall’Avv. Manuela Sisti dello Studio Legale 

Associato Rossi-Sisti con sede in Ancona Corso Garibaldi n. 96, e la ditta Edilizia Crocioni Snc di 
Crocioni Alberto, Giuseppe, Stefano e Giuliano con sede in Macerata Via Einaudi n. 12, è stato 
sottoscritto un atto di transazione, che si allega in copia al presente atto (all. n1) per formarne parte 
integrante e sostanziale, riguardante lavori relativi al Reparto Pronto Soccorso e lavori relativi al 
Reparto Oculistico dell’Ospedale di Macerata; 

 
2) di dare mandato al Servizio Bilancio –Macerata dell’Area Vasta n. 3 di Macerata, per effetto 

di tale atto di transazione, di provvedere a dare attuazione agli impegni formalizzati nello stesso 
disponendo i seguenti pagamenti: 

a) a favore della ditta Crocioni Snc di Macerata a titolo di “sorte, interessi legali, spese 
legali relative alla procedura monitoria e spese vive sostenute” l’importo complessivo di euro 
53.677,54 al lordo di ogni onere da pagare in n. 6 rate mensili a partire dal mese di giugno 2013, 
ciascuna delle quali dell’importo di euro 8.946,25 suddiviso come segue: 

 - €. 4.136,57 per i lavori del Reparto Pronto Soccorso 
 - €. 4.809,68 per i lavori del Reparto Oculistica 

  b) a favore dell’Avv. Manuela Sisti di Ancona, in forza della procura conferita dall’ASUR 
e custodita agli atti di ufficio, l’importo di euro 2.361,21 compresi Cap 4%, IVA 21%, spese esenti art. 
15 DPR 633/72 e ritenuta d’acconto, a titolo di “saldo spese legali” per l’incarico professionale 
comprensivo dell’assistenza in conciliazione per il citato atto transattivo come da definitiva nota di 
preventivo di massima che si allega in copia (all. n. 2); 
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3) di dare atto che: a) la regolarità contributiva della ditta risulta dal DURC allegato in copia 

(all. n.3); b) la ditta stessa ha assunto tutti gli obblighi di cui alla L. 136/2010 e s. m. e i sulla 
tracciabilità dei flussi finanziari come da dichiarazione sostitutiva di atto notorio allegata in copia (all. n. 
4) - c) l’incarico dato all’Avv. Sisti di Ancona, individuato quale prestazione d’opera intellettuale 
disciplinato dagli articoli 2230 e seguenti del Codice Civile, non ricade negli obblighi di legge previsti 
dal Codice dei Contratti Pubblici compresa la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari; 

 
4) di ricordare che, ai fini della tracciabilità dei flussi di cui alla L. 136/2010 e s.m. e i., ciascun 

pagamento di ognuna delle 6 rate di euro 8.946,25 a favore della ditta Crocioni Snc di Macerata, per un 
totale di euro 53.677,54, deve essere suddiviso come specificato di seguito e contraddistinto dai seguenti 
codici di riferimento: 

 
Lavori Pronto Soccorso €. 4.136,57 CUP F82J05000150005 CIG Z5209FC9B0 
Lavori Oculistica €. 4.809.68 CUP F82J05000160005 CIG Z6A09FCA46 
 

Totale                           €. 8.946,25 
 
5) di sostenere gli oneri derivanti dall’adozione del presente atto con i fondi propri risultanti al 

Bilancio Economico – budget 2013 dell’Area Vasta n. 3 di Macerata provvisoriamente assegnato con 
determina ASUR /DG n. 275 del 10.04.2013 con imputazione di spesa rispettivamente come segue: 

a) euro 53.677,54 al lordo di ogni onere su Autorizzazione AV3-INVEST./2013/4/1 – Conto n. 
0102020204 “Fabbricati indisponibili”; 

b) euro 2.361,21 compresi Cap 4%, IVA 21%, spese esenti art. 15 DPR 633/72 e ritenuta 
d’acconto, su Autorizzazione AV3-Altro/2013/12 “Spese legali” – Conto n. 0521030301; 

 
 6) di dare atto, altresì, che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi 
dell’art. 4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s. m. ed i.; 
 
 7) di trasmettere copia del presente atto: 

-  al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della Legge Regionale 26/96 e s.m.ed i.; 
-  al Servizio proponente e al Servizio Bilancio-Macerata dell’Area Vasta n. 3 di Macerata, 

ciascuno per il seguito di propria competenza; 
 

8) di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente 
determina rientra nei casi “altre tipologie”. 

 
 

Il Funzionario Istruttore 
Dr.ssa Liliana Grassetti 
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Per il parere infrascritto  

DIRETTORE DELL’U.O.C. PATRIMONIO NUOVE OPERE E ATTI VITÀ TECNICHE A.V. 3 MACERATA  
Si dichiara che gli oneri derivanti dall’adozione del presente atto trovano copertura finanziaria nei fondi propri risultanti al 
Bilancio Economico – budget 2013 dell’Area Vasta n. 3 di Macerata con imputazione di spesa rispettivamente come segue: 
a) euro 53.677,54 al lordo di ogni onere su Autorizzazione AV3-INVEST/2013/4/1 – Conto n. 0102020204 “Fabbricati 

indisponibili”; 
b) euro 2.361,21 compresi Cap 4%, IVA 21%, spese esenti art. 15 DPR 633/72 e ritenuta d’acconto, su Autorizzazione 

AV3-Altro/2013/12 “Spese legali” – Conto n. 0521030301. 
 
Ing. Fabrizio Ciribeni 

 
 

U.O.C. PATRIMONIO NUOVE OPERE  
        ATTIVITA TECNICHE – AV3 

     IL DIRETTORE 
           Ing. Fabrizio Ciribeni 
 
 
 
 

Per il parere infrascritto:  

RAGIONERIA, BILANCIO e CONTROLLO DI GESTIONE 
Si attesta che la spesa derivante dall’adozione del presente atto ha l’effettiva disponibilità economica all’interno 
del budget per come provvisoriamente assegnato all’Area Vasta con determina ASUR/DG n. 275 del 10.04.2013. 
 
         Il Responsabile del Controllo di Gestione                   Il Responsabile del Bilancio 
      (Sig. Paolo Gubbinelli)                        (Sig. Paolo Gubbinelli) 
 

 

 

 

 

- ALLEGATI -  
 
Sono allegati al presente atto: 
 all. n. 1 copia atto di transazione 
 all. n. 2 preventivo nota spesa Avv. Sisti di Ancona; 
 all. n. 3 durc ditta Edilizia Crocioni sulla regolarità contributiva; 
 all. n. 4 dichiarazione sostitutiva di atto notorio ditta Edilizia Crocioni sulla tracciabilità flussi finanziari. 


