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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ASUR 

 N. 619/ASURDG DEL 05/08/2013  
      

Oggetto: COMPLETAMENTO STRUTTURALE OSPEDALE DI FABR IANO – LAVORI DI 
RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO PRONTO SOCCORSO E N UOVO INGRESSO – 
APPROVAZIONE 2^ VARIANTE SUPPLETIVA.  
 
 

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 condividere le motivazioni rappresentate dal Direttore dei Lavori nella propria relazione, che hanno portato 

alla predisposizione della 2^ variante suppletiva dell’appalto in oggetto;  
2) di approvare la documentazione tecnico amministrativa relativa alla 2^ variante suppletiva di cui all’elenco 

allegato (vedi allegato 3); 
3) di approvare il quadro economico che deriva da tale variante suppletiva come riportato in allegato 2 che 

sinteticamente indica: 
 LAVORI IN APPALTO (netto ribasso)  2.298.583,80 Euro 
 SOMME A DISPOSIZIONE    1.251.416,20 Euro 
 TOTALE GENERALE    3.550.000,00 Euro 

4) di stabilire che la copertura dell’investimento è così ripartita: per quanto a 3.200.000,00 Euro con fondo di cui 
all’art.18 L.47/99 e s.m.i. - autorizzato con DGR 1966 del 23/11/2009, per quanto a 350.000,00 Euro con 
fondi propri aziendali. 

5) di stabilire che la spesa di cui all’investimento in oggetto, viene imputata al conto 01-02-02-08-01 del piano 
dei conti del Bilancio ASUR con stanziamento nel budget dell’esercizio economico 2013 – Sezionale 
dell’Area Vasta 2 – sede operativa di Fabriano; 

6)  di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile a norma dell’art. 28, comma 6, della L.R. n.26/96; 
7) Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 
8) Di inviare il presente atto al Serv. Risorse Umane e Finanziarie del SSR., della Regione Marche per quanto di  

competenza. 
9) 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 s.m.i.; 
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10) dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente determina rientra nei 
casi “altre tipologie”. 

 
Ancona, sede legale ASUR 
 

 

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

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
(Dott. Piero Ciccarelli) 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 30 pagine di cui n. 25 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

Area Vasta 2 Fabriano  - U.O. Servizio Tecnico 
 

 
Normativa di riferimento: 
 

- D.Lgs.163/2006 e s.m.i.; 
- DPR 554/99 - DPR 207/2010; 
- Legge Regionale n. 13;  

 
Premesso che : 
l’investimento di cui trattasi è finanziato con il “Fondo di riserva” (regionale) di cui all’art.18 L.47/99 e s.m.i. - 
autorizzato con DGR 1966 del 23/11/2009 dalla regione; 
• Con Determina N° 379/ASURDG del 22/04/2009 è stato approvato il progetto generale per lavori di 

ristrutturazione ed ampliamento Pronto Soccorso e nuovo atrio Ospedale di Fabriano. 
 
• Con Determina N°221/ASURDG DEL 26/02/2010 sono stati approvati gli atti di gara ed affidati i lavori alla 

Impresa “GPL Costruzioni Generali” di Ancona per un importo di Euro 1.903.112,56. (importo complessivo 
investimento 3.200.000,00 Euro) 

 
• In data 22/04/2010 è stato firmato il Contratto di Appalto per l’affidamento dei suddetti lavori fra 

l’Asur Marche e l’Impresa “GPL Costruzioni Generali” di Ancona.; 
 
• I lavori suddetti sono stati autorizzati dal Comune di Fabriano con D.I.A. Prot. N. 0016925 del 30/03/2010. 
 
• In conseguenza delle interferenze con le strutture preesistenti è stato necessario apportare diverse modifiche al 

progetto iniziale per risolvere le problematiche intervenute. L’introduzione in appalto delle suddette modifiche 
ha comportato la necessità di procedere alla redazione di una prima perizia di variante dei lavori. Nell’aprile 
2011 è stata redatta ed approvata la 1^ variante che ha portato l’importo lavori a 2.121.085,57 Euro, 
(Determina del Direttore Generale n.868/ASURDG del 27/09/2011), mantenendo l’importo complessivo 
dell’investimento di 3.200.000,00 Euro. 

 
• Nel corso dei lavori si è reso necessario predisporre una nuova variante che ha lo scopo di aggiornare il 

quadro economico ed aggiungere gli ulteriori oneri conseguenti a maggiori opere, inizialmente non previste 
nell’appalto, tra cui in particolare le protezioni schermanti anti-X necessarie per attivare i locali RX e TAC. 
Maggiori chiarimenti possono essere forniti dalla “RELAZIONE ILLUSTRATIVA DI VARIANTE” redatta 
dalla DL (vedi allegato 1) 

 
• Le motivazioni cui possono essere ricondotte le fattispecie di cui alla variante sono quelle indicate all’art.132. 

(Varianti in corso d’opera) comma c “per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui 
quali si interviene verificatisi in corso d'opera…..“ del dlgs. 163/2006 e ss.mm.ii.  E’ il caso infatti di rilevare 
che nel caso di specie si sono configurate le seguente situazioni: 
- situazioni impreviste evidenziatesi in corso di esecuzione dei lavori (esempio tipico: la necessità di ignifugare 
il soffitto del Pronto Soccorso, eventualità evidenziatasi nella sua interezza dopo la rimozione delle 
pannellature presenti); 
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- nuove esigenze manifestate dalla Direzione Sanitaria dell’Ospedale e originate da nuove condizioni 
organizzative dell’attività sanitaria maturate successivamente alla progettazione (esempio tipico: il 
trasferimento della TAC esistente a seguito dell’acquisto di una nuova TAC e della riorganizzazione 
complessiva dell’attività sanitaria dell’ASUR AV2). 

 
• La documentazione di variante, predisposta dal Direttore dei Lavori Ing. Fabrizio Cioppettini, prevede un  

quadro economico che sinteticamente indica: 
 LAVORI IN APPALTO (netto forfettario)  2.298.583,80 Euro 
 SOMME A DISPOSIZIONE    1.251.416,20 Euro 
 TOTALE GENERALE    3.550.000,00 Euro 

 
il cui dettaglio del Q.E. è riportato in allegato (vedi allegato 2) 

 
• Le somme necessarie alla copertura economica dell’investimento, dopo la variante, risultano superiori per Euro 

350.000,00 alle somme disponibili con il finanziamento assegnato di cui al fondo di riserva (Euro 
3.200.000,00), per cui si pone la necessità di reperire ulteriori somme per l’intera copertura dell’investimento. 
Tali ulteriori somme potranno assicurate dall’ASUR tramite fondi propri. 

 
• La documentazione di variante, predisposta dal Direttore dei Lavori, è così costituita dai documenti di cui 

all’elenco allegato (vedi allegato 3) 
 
Preso atto della regolarità e completezza della documentazione tecnico amministrativa relativa alla 2^ Variante 
Suppletiva dei lavori di “Completamento strutturale dell’Ospedale “E. PROFILI” di Fabriano.- Lavori di 
ristrutturazione ed ampliamento Pronto Soccorso e Nuovo Ingresso”. 
 
Si propone al Direttore Generale di adottare la seguente determina: 
 
 

1) di condividere le motivazioni rappresentate dal Direttore dei Lavori nella propria relazione, che hanno 
portato alla predisposizione della 2^ variante suppletiva dell’appalto in oggetto;  

2) di approvare la documentazione tecnico amministrativa relativa alla 2^ variante suppletiva di cui 
all’elenco allegato (vedi allegato 3); 

3) di approvare il quadro economico che deriva da tale variante suppletiva come riportato in allegato 2 che 
sinteticamente indica: 

LAVORI IN APPALTO (netto ribasso)  2.298.583,80 Euro 
SOMME A DISPOSIZIONE    1.251.416,20 Euro 
TOTALE GENERALE    3.550.000,00 Euro 

4) di stabilire che la copertura dell’investimento è così ripartita: per quanto a 3.200.000,00 Euro con fondo 
di cui all’art.18 L.47/99 e s.m.i. - autorizzato con DGR 1966 del 23/11/2009, per quanto a 350.000,00 
Euro con fondi propri aziendali. 

5) di stabilire che la spesa di cui all’investimento in oggetto, viene imputata al conto 01-02-02-08-01 del 
piano dei conti del Bilancio ASUR con stanziamento nel budget dell’esercizio economico 2013 – 
Sezionale dell’Area Vasta 2 – sede operativa di Fabriano; 

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

7) Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 
8) Di inviare il presente atto al Serv. Risorse Umane e Finanziarie del SSR., della Regione Marche per 

quanto di  competenza; 
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9) 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 s.m.i.; 

 
10) dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente determina rientra nei 

casi “altre tipologie”. 
 
 

 

Il Responsabile del Procedimento  

          Dott.Ing. G. Pellegrini 

 
 
 
 

U.O. Bilancio e Servizio Controllo di Gestione: 
 
Le Sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Dirigente UOC Servizi Tecnici, attestano che il 
costo derivante dall’adozione del presente atto sarà inserito  nella programmazione dell’anno 2013 nel conto 
n.0102020801 e sarà finanziato: per quanto a 3.200.000,00 Euro con fondo di cui all’art.18 L.47/99 e s.m.i. - 
autorizzato con DGR 1966 del 23/11/2009, per quanto a 350.000,00 Euro con fondi propri aziendali (punto 4 
e 5 del dispositivo). 

 
 
Servizio Controllo di Gestione               U.O. Bilancio 

  Il Dirigente Amministrativo               Il Responsabile del Procedimento 
  Dott.ssa Maria Letizia PARIS                                       Dott.ssa M. Grazia MARACCHINI 
 

 
Il sottoscritto attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento e ne propone l’adozione al 
Direttore Generale. 
 

Il Responsabile del Procedimento  

          Dott.Ing. G. Pellegrini 

 
 

- ALLEGATI - 
 

 
Allegato 1 – Relazione generale di variante 
Allegato 2 – Quadro economico di Variante suppletiva 
Allegato 3 – Elenco elaborati di variante 
 
La restante documentazione è depositata in originale presso l’U.O. Servizio Tecnico della AV2 Fabriano. 


