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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ASUR 

 N. 574/ASURDG DEL 17/07/2013  
      

Oggetto: COMPLETAMENTO LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE N ORME DI 
PREVENZIONE DELLA RSA DI FILOTTRANO. APPROVAZIONE  STATO FINALE DEI 
LAVORI E AMMISSIBILITA’ CERTIFICATO DI REGOLARE ESE CUZIONE 

 
 

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; 
 
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 di avanzamento finale dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori Ing. 
Claudio Tittarelli per un importo netto di Euro 85.155,85 oltre iva ; 

 
2 Di dichiarare ammissibile il Certificato di Regolare Esecuzione relativo al completamento dei 

lavori  adeguamento alle norme di prevenzione incendi della RSA di Filottrano dal quale si 
evince che i lavori sono stati eseguiti regolarmente; 

  
3 Di prendere atto che il certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio; 

 
4 Di liquidare all’ impresa Bolletta Giuseppe esecutrice dei lavori in oggetto la rata di saldo pari ad 

Euro 8.441,23 compreso IVA al 10%; 
 

5 Di liquidare alla ditta Stronati Vito costruzioni infissi in alluminio di Jesi i lavori di fornitura e 
installazione delle zanzariere per un importo pari ad Euro 5.641, 25 iva compresa al 21%; 

 
6 Di liquidare il compenso relativo agli incendtivi di cui ex art. 18 della L.109/94 e s.m.i. 

relativamente all’intervento in oggetto, accantonato nel quadro economico di appalto, spettante 
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al personale coinvolto nell’appalto ed elencato nel prospetto (All.1) depositato agli atti di questa 
Amministrazione per un importo pari ad Euro 850,00 comprensivo degli oneri accessori a carico 
dell’Amministrazione; 

 
7 Di prendere atto che l’impresa Bolletta Giuseppe dovrà prestare garanzia nei modi stabiliti 

dall’art. 124 del DPR 207/20101; 
 

8 Di autorizzare lo svincolo della polizza fidejussoria n. 81602668 del 28/08/2012 rilasciata dalla 
Unipol Assicurazioni S.p.A. prestata a titolo di cauzione definitiva dei lavori; 

 
9 Di notificare il presente atto all’impresa Bolletta Giuseppe ai sensi dell’art. 234 comma 2 del 

D.P.R. 207/2010 
 

10 Che la spesa di cui sopra venga registrata al conto 0102020204 dello stato patrimoniale bilancio 
2013 dell’ASUR; 

 
11 Di dare atto, ai fini della repertoriazione del Sistema Attiweb Salute, la presente determina 

rientra nei casi “altre tipologie”; 
 

12 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 ss.mm.ii.; 

 
13 Di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e 

s.m.i.; 
 

14 Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art. 28, comma 6, della 
L.R. 26/96 e ss.mm.ii.. 

 
 

 

 IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO   IL DIRETTORE SANITARIO 

                 Dott. Alberto CARELLI                             Dr. Giorgio CARAFFA 
 
 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Dr. Piero CICCARELLI 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
AREA VASTA 2 

U.O. C. Tecnico/Manutenzione di Jesi 
 
 
Normativa e regolamentazione di riferimento: 
 

- D.Lgs. 12 aprile 2006 n°163 e ss.mm.ii.; 
- D.P.R.  05.10.2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 

aprile 2006, n° 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 
-  D.P.R. n° 34 del 25 gennaio 2000 “ Regolamento per l’istituzione di un sistema di 

qualificazione unico dei soggetti esecutori di lavori pubblici”; 
- Legge Regionale n. 13 del 20.06.2003 “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale” e 

ss.mm.ii.; 
- Decreto del Dirigente del Servizio Salute n°78 del 14/12/2006; 
- Decreto del Dirigente della P.F. Opere Pubbliche di Emergenza e Prevenzione del Rischio 

Sismico n°7/RPS_DSP del 09/03/2012 della Regione Marche; 
- Decreto del Dirigente del Servizio Infrastrutture Trasporti ed Energia n° 82/ITE del 19/04/2013 

della Regione Marche;  
 
 

PREMESSO CHE: 
 

• con determina n° 12 ASURDG del 13/01/2012, per le motivazioni ivi indicate, è stato approvato 
il progetto esecutivo per il completamento dei lavori di adeguamento alle norme di prevenzione 
incendi della RSA di Filottrano redatto dall’Ing. Gaetano Rocco; 

• con determina del Direttore Generale n° 113/ASURDG del 17/02/2012 è stata indetta una 
procedura negoziata per l’affidamento dei lavori in oggetto ,ai sensi dell’art. 125 comma 4) del 
D.Lgs. 163/2006; 

• con determina del Direttore Generale dell’ASUR n° 550 /ASURDG del 10/07/2012 i lavori in 
oggetto sono stati affidati all’impresa Bolletta Giuseppe ; 

• con determina del Direttore Generale dell’ASUR n° 270/ASURDG del 03/04/2013 per le 
motivazioni ivi indicate è stata approvata la perizia di variante e suppletiva; 

• con determina del Direttore Generale dell’ASUR n° 411 del 27/05/2013 e’ stato approvato il 1° 
stato di avanzamento lavori; 

• successivamente all’approvazione della 1° perizia di variante e suppletiva il Dr. Picchietti, 
responsabile della RSA di Filottrano, ha richiesto di adeguare l’impianto elettrico su due 
ambulatori per l’installazione di apparecchiature mediche nonché la messa in opera  di 
zanzariere sugli infissi esterni dell’area di degenza della struttura sanitaria; 

• il Dirigente  della P.F. Edilizia Sanitaria ed Ospedaliera della Regione Marche ha espresso parere 
favorevole all’escuzione dei sopraddetti interventi utilizzando le economie sulle somme a 
disposizione previste nel QTE  per un ammontare di Euro 8.805,69;  
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• i lavori relativi alla modifica degli impianti elettrici sono stati eseguiti dall’impresa Bolletta 
Giuseppe; 

• per la fornitura e posa in opera delle zanzariere sono state acquisite delle offerte economiche 
dalle  quali  la piu’ vantaggiosa per questa azienda è risultata quella presentata dalla ditta 
Stronati Vito costruzioni infissi in alluminio di Jesi; 

• con determina n°325 del direttore della ex Zona Territoriale n°5 di Jesi è stato recepito il 
regolamento per la ripartizione degli incentivi previsti dall’art. 18 della L.109/94 e s.m.i. 

 
PRESA VISIONE dello stato finale dei lavori, redatto dal Direttore dei Lavori, Ing.Claudio Tittarelli,per 
l’ammontare netto dei lavori eseguiti pari ad Euro 7.673,85; 
 
PRESO ATTO che il Direttore dei Lavori, l’ing. Claudio Tittarelli ha emesso in data 05/07/2013 il 
certificato di regolare esecuzione sottoscritto per accettazione e senza riserve dal legale rappresentante 
della ditta  Bolletta Giuseppe;  
 
ACCERTATO che i lavori di cui in oggetto sono stati certificati regolari per un importo delle opere pari 
ad €. 7.673,85 
 
ATTESO che il sottoscritto Responsabile del Procedimento proponente dichiara oltre la conformità alle 
normative in vigore e quindi la legittimità del presente provvedimento nonché la sua regolarità tecnica;  
 
 

PROPONE 
 
 

1 Di approvare lo stato di avanzamento finale dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori Ing. 
Claudio Tittarelli per un importo netto di Euro 85.155,85 oltre iva ; 

 
2 Di dichiarare ammissibile il Certificato di Regolare Esecuzione relativo al completamento dei 

lavori  adeguamento alle norme di prevenzione incendi della RSA di Filottrano dal quale si 
evince che i lavori sono stati eseguiti regolarmente; 

  
3 Di prendere atto che il certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio; 

 
4 Di liquidare all’ impresa Bolletta Giuseppe esecutrice dei lavori in oggetto la rata di saldo pari ad 

Euro 8.441,23 compreso IVA al 10%; 
 

5 Di liquidare alla ditta Stronati Vito costruzioni infissi in alluminio di Jesi i lavori di fornitura e 
installazione delle zanzariere per un importo pari ad Euro 5.641, 25 iva compresa al 21%; 

 
6 Di liquidare il compenso relativo agli incendtivi di cui ex art. 18 della L.109/94 e s.m.i. 

relativamente all’intervento in oggetto, accantonato nel quadro economico di appalto, spettante 
al personale coinvolto nell’appalto ed elencato nel prospetto (All.1) depositato agli atti di questa 
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Amministrazione per un importo pari ad Euro 850,00 comprensivo degli oneri accessori a carico 
dell’Amministrazione; 

 
7 Di prendere atto che l’impresa Bolletta Giuseppe dovrà prestare garanzia nei modi stabiliti 

dall’art. 124 del DPR 207/20101; 
 

8 Di autorizzare lo svincolo della polizza fidejussoria n. 81602668 del 28/08/2012 rilasciata dalla 
Unipol Assicurazioni S.p.A. prestata a titolo di cauzione definitiva dei lavori; 

 
9 Di notificare il presente atto all’impresa Bolletta Giuseppe ai sensi dell’art. 234 comma 2 del 

D.P.R. 207/2010 
 

10 Che la spesa di cui sopra venga registrata al conto 0102020204 dello stato patrimoniale bilancio 
2013 dell’ASUR; 

 
11 Di dare atto, ai fini della repertoriazione del Sistema Attiweb Salute, la presente determina 

rientra nei casi “altre tipologie”; 
 

12 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 ss.mm.ii.; 

 
13 Di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e 

s.m.i.; 
 

14 Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art. 28, comma 6, della 
L.R. 26/96 e ss.mm.ii.. 

 
 
                   Il Responsabile del Procedimento 
                (Ing. Claudio Tittarelli)  
 
 
U.O.C. Tecnico/Manutenzione  dell’Area Vasta n° 2 - Jesi 
 
Il sottoscritto attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento e ne pone 
l’adozione al Direttore Generale. 
 
 

     Il Responsabile del Procedimento 
                                                                                                          ( Ing. Claudio Tittarelli ) 
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U.O. Bilancio dell’Area Vasta n°2- Jesi 
 
La sottoscritta attesta la copertura della spesa del presente provvedimento con il residuo dei fondi ex 
L.61/98 pari ad Euro 400.000,00  assegnati con Decreto del Dirigente del Servizio Salute n°78 del 
14/12/2006.   
. 
 
Il Responsabile U.O. Controllo di Gestione 
M.Letizia Paris 
 
 
 
Il Dirigente U.O Gestione Economico Finanziaria 
Marisa Anselmi 
 
 
 
 
 
 

- ALLEGATI -  
Prospetto ( All.1) in formato cartaceo depositato agli atti di questa Amministrazione 


