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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ASUR 

 N. 576/ASURDG DEL 17/07/2013  
      

Oggetto: COMPLETAMENTO LAVORI OSPEDALE CARLO URBANI  DI JESI. 
DETERMINAZIONI  

 
 

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 invitare alla procedura di cui all’art. 57, comma 6, del D.Lgs.163/2006, richiamata dall’art. 91 
comma 2 del citato decreto legislativo, avente ad oggetto l’affidamento dell’incarico di direzione 
lavori dell’intervento di all’allestimento delle sale operatorie dell’Ospedale Carlo Urbani di Jesi 
gli operatori economici di cui all’elenco (all.1) depositato agli atti dell’Amministrazione; 

 
2 Di nominare il geom. Remo Bizzarri, dipendente ASUR dell’Area Vasta n°5 di Ascoli Piceno 

ispettore di cantiere per ricoprire l’incarico per la misura e contabilità dei lavori necessari per 
l’allestimento delle sale operatorie dell’Ospedale Carlo Urbani di Jesi; 

 
3 Di nominare l’Ing. Gianluca Pellegrini dipendente ASUR Collaudatore tecnico-amministrativo 

in corso d’opera dei lavori necessari per l’allestimento delle sale operatorie dell’Ospedale Carlo 
Urbani di Jesi; 

 
4 Di nominare l’Ing. Claudio Tittarelli, dipendente dell’ASUR Area Vasta n°2 di Fabriano, 

Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori necessari per l’allestimento delle 
sale operatorie dell’Ospedale Carlo Urbani di Jesi; 

 
5 Che la spesa conseguente all’adozione del presente atto venga registrata al conto 0102020801 

dello stato patrimoniale bilancio 2013 dell’ASUR; 
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6 Di dare atto, ai fini della repertoriazione del Sistema Attiweb Salute, che la presente determina 

rientra nei casi “altre tipologie”; 
 

7 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.; 

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

s.m.i.; 
 

9 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”; 
- Determina del Direttore Generale con funzioni anche di Direttore di Area Vasta n.2 n. 499/AV2 del 

26/03/2013 
- Legge Regionale n. 13 del 20.06.2003 recante “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”; 
 
 
PREMESSO CHE: 
 
 
Il nuovo ospedale Carlo Urbani è entrato in funzione nel 2005 con il trasferimento di alcuni servizi 
sanitari che erano operanti all’interno del vecchio Ospedale A. Murri. La collocazione di tali servizi è 
provvisoria in attesa del trasferimento nella destinazione definitiva prevista in altre aree del nuovo 
ospedale conseguentemente al completamento dei lavori necessari per l’attuazione dell’Ospedale 
Modello, così come previsto con D.G.R.M. n°176 del 11/02/2008, lavori appaltati nel 2011 e 
attualmente in corso. Oltre a tali lavori sono previsti altri interventi da realizzare sulla struttura,  
l’allestimento dei locali per l’installazione della RMN e Senologia, nonché l’allestimento delle sale 
operatorie. 
Quest’ultimo intervento è strategico per questa Azienda Sanitaria Unica Regionale, in quanto è 
essenziale per giungere al completamento dell’ospedale Carlo Urbani e conseguentemente per avviare il  
trasferimento dei servizi chirurgici ancora operanti nel vecchio ospedale del Viale della Vittoria di Jesi.  
A breve verranno appaltati i relativi lavori, compatibilmente con la programmazione del completamento 
degli interventi previsti nel nuovo ospedale, attualmente in corso, necessari per  mettere in atto la nuova 
organizzazione sanitaria finalizzata al completamento dell’Ospedale Carlo Urbani. 
Il sottoscritto Ing. Claudio Tittarelli, ai sensi dell’art. 90 comma 6 del D.Lgs.163/2006,  ha accertato la 
disponibilità da parte del geom. Remo Bizzarri, dipendente dell’ASUR - Area Vasta n°5 di Ascoli, di 
ricoprire l’incarico di ispettore di cantiere per la predisposizione degli atti contabili e le misurazioni  
mentre ha accertato l’indisponibilità di personale tecnico sia all’interno dei servizi tecnici dell’ASUR 
che delle altre Aziende Sanitarie della Regione Marche al quale affidare l’incarico di Direttore dei 
Lavori e di Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione dell’intervento per la  realizzazione delle 
nuove sale operatorie. 
In conformità all’art. 267 del D.P.R. 207/2010 l’Azienda ha provveduto per l’Area Vasta n°2 a 
predisporre un elenco di operatori economici dal quale attingere  per l’affidamento di incarichi per 
l’espletamento di servizi di ingegneria e architettura ai sensi dell’art. 57 comma 6 e dell’art. 91 coma 2 
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del D.lgs. 163/2006, dal quale sono stati individuati  n°5 operatori economici di provata professionalità 
maturata con incarichi professionali espletati nell’ambito di interventi eseguiti nelle strutture sanitarie. 
La prestazione professionale verrà affidata all’operatore economico che offrirà le condizioni 
economiche più vantaggiose, secondo il criterio del prezzo più basso. 
In conformità a quanto previsto dall’art. 147 del D.Lgs. 163/2006, si dovrà istituire l’Ufficio della  
Direzione dei Lavori. 
Il Direttore dei lavori verrà individuato con la procedura sopraindicata, in considerazione della 
disponibilità manifestata dal geom. Remo Bizzarri lo stesso potrà ricoprire l’incarico di assistente di 
cantiere per la predisposizione degli atti contabili ( misura e contabilità dei lavori). 
Il sottoscritto Ing. Claudio Tittarelli, in possesso dei requisiti previsti dall’art. 98 del D.Lgs. 9 aprile 
2008 n.81 e s.m.i., avendo tra l’altro provveduto anche ad effettuare il corso di aggiornamento previsto 
dall’allegato XIV dello stesso D.Lgs.81, manifesta la volontà di ricoprire l’incarico di coordinatore della 
sicurezza in fase di esecuzione. 
Per quanto riguarda il collaudo, l’ing. Gianluca Pellegrini, dipendete ASUR ha manifestato la volontà di 
ricoprire tale incarico per i lavori di allestimento delle sale operatorie. 
L’attività tecnico-amministrativa svolta dal personale dipendente dell’ASUR verrà compensata con 
l’incentivo di cui all’art. 92 del D.Lgs. 163/2006 che ammonta ad euro 38.000,00 compresi gli oneri 
accessori a carico dell’Azienda. 
In considerazione di quanto sopra si rende necessario procedere con l’affidamento dell’incarico di 
Direttore dei Lavori a soggetti esterni all’Azienda. Per  l’intervento da eseguire, l’onorario calcolato 
d’ufficio tenendo in considerazione il tariffario di cui al D.M. 4 aprile 2001 e L. 2 marzo 1949 n.143, 
ammonta ad Euro 54.586,16+ CNPAIA al 4% + IVA al 21% 
 
Per quanto sopra esposto si sottopone al Direttore Generale il seguente schema di determina: 
 
 

PROPONE 
 
1 Di invitare alla procedura di cui all’art. 57, comma 6, del D.Lgs.163/2006, richiamata dall’art. 91 

comma 2 del citato decreto legislativo, avente ad oggetto l’affidamento dell’incarico di direzione 
lavori dell’intervento di all’allestimento delle sale operatorie dell’Ospedale Carlo Urbani di Jesi 
gli operatori economici di cui all’elenco (all.1) depositato agli atti dell’Amministrazione; 

 
2 Di nominare il geom. Remo Bizzarri, dipendente ASUR dell’Area Vasta n°5 di Ascoli Piceno 

ispettore di cantiere per ricoprire l’incarico per la misura e contabilità dei lavori necessari per 
l’allestimento delle sale operatorie dell’Ospedale Carlo Urbani di Jesi; 

 
3 Di nominare l’Ing. Gianluca Pellegrini dipendente ASUR Collaudatore tecnico-amministrativo 

in corso d’opera dei lavori necessari per l’allestimento delle sale operatorie dell’Ospedale Carlo 
Urbani di Jesi; 

 
4 Che il sottoscritto venga nominato Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori 

necessari per l’allestimento delle sale operatorie dell’Ospedale Carlo Urbani di Jesi; 
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5 Che la spesa conseguente all’adozione del presente atto venga registrata al conto 0102020801 
dello stato patrimoniale bilancio 2013 dell’ASUR; 

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

rientra nei casi “altre tipologie”; 
 

7 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.; 

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

s.m.i.; 
 

9 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. Bilancio dell’Area Vasta n°2- Jesi 
Le sottoscritte attestano la compatibilità economica dei costi scaturenti dall’adozione del presente atto  
quantificati in €. 107.000,00 da iscriversi al conto 0102020801 con il tetto di spesa assegnato con 
Determina A.S.U.R. n. 275 del 10/04/2013; 
 
 
Il Responsabile U.O. Controllo di Gestione 
M.Letizia Paris 
 
 
Il Dirigente U.O Gestione Economico Finanziaria 
Marisa Anselmi 
 

 

 

 
- ALLEGATI - 

 
Elenco operatori economici (all.1) in formato cartaceo depositato agli atti di questa Amministrazione. 


