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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
ASUR
N.
62/ASURDG
DEL
18/01/2013
Oggetto: “COMPLETAMENTO 1° E 2° STRALCIO LAVORI PER LA REALIZZAZIONE
DELLA R.S.A. PER DISABILI PSICHICI NUOVO I.M.E. DI PESARO”-ACCETTAZIONE
RISULTANZE DI COLLAUDO E APPROVAZIONE STATO FINALE LAVORI-LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE-

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;
-DETERMINA-

1. di approvare tutti gli atti relativi allo stato finale dei lavori di 1° e 2° stralcio per il comple tamento
della R.S.A. per disabili psichici nuovo IME di Pesaro;
2. di dichiarare l’ammissibilità della Relazione sul conto finale e Certificato di Collaudo redatti
dall’Ing. Gianluca Pellegrini, in qualità di Collaudatore in corso d’opera nominato con determina
n.385 del 04.08.2005 del Direttore Generale ASUR, relativa ai lavori di 1° e 2° stralcio per il
completamento della R.S.A. per disabili psichici nuovo IME di Pesaro;
3. di dare atto che dalla contabilità sullo Stato finale risulta un credito residuo dell’importo totale di
€.229.531,22 (IVA 10% inclusa) da corrispondere all’Impresa appaltatrice I.TEC. srl di Padova,
di cui lordi €.124.718,61 relativi al finanziamento di 1° stralcio e lordi €.104.812,61 relativi al
finanziamento di 2° stralcio per il completamento d ella R.S.A. per disabili psichici nuovo IME di
Pesaro;
4. di liquidare la somma totale lorda di €.78.897,87 per prestazioni professionali relative a
direzione e contabilità lavori a tutto lo Stato Finale generale, di cui lordi €.38.973,36 relativi al
finanziamento di 1° stralcio e lordi €.39.924,51 re lativi al finanziamento di 2° stralcio per il
completamento della R.S.A. per disabili psichici nuovo IME di Pesaro, così come da allegate
parcelle proforma presentate dall’Ing. Lucio Omiccioli, per conto dello “Studio associato di
ingegneria Sintesi” con P.I. 01071970410;
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5. di liquidare alla ditta Rossi Claudio & C. s.n.c. di Pesaro la somma totale lorda di €. 22.637,51
(IVA 21%) per lavori in economia relativi a lavori di completamento e accessori per l’attivazione
della R.S.A. nuovo IME di Pesaro;

6. di dare atto che la spesa complessiva a consuntivo dell’appalto, ammontante ad
€.1.940.026,08, è parte dei finanziamenti autorizzati dalla Regione Marche con atto n.501 del
29.07.97, con fondi e modalità di cui all’Art.20 Legge 67/88 e in parte con fondi aziendali (mutuo
autorizzato con DGRM n.2808/2001);
7. di dare atto che la spesa complessiva di cui al punto 6, visto il Certificato di Collaudo finale, è
da imputare ai seguenti conti patrimoniali:
-0102020204 per 1/3 fabbricati indisponibili
-0102010601 per 2/3 altre immobilizzazioni immateriali
8. di trasmettere il presente atto a:
♦
Collegio Sindacale ASUR a norma dell’art.17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
♦
Servizio P.F. Edilizia Sanitaria ed Ospedaliera della Regione Marche per le approvazioni
di relativa competenza ed il successivo inoltro alla Cassa DD.PP.;
9. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art.4
della Legge n.412/91 e dell’art.28 della L.R. n.26/1996 e s.m.i.;
10. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art.28 comma 6, della L.R.
n.26/1996 e s.m.i..
Ancona, sede legale ASUR, ______________

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Alberto Carelli)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr. Giorgio Caraffa)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott Piero Ciccarelli)

La presente determina consta di n. _______ pagine di cui n. __________ pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO ZONA TERRITORIALE N.1 DI PESARO
U.O. Acquisizione Beni e Servizi – Gestione Tecnica

Richiamata la seguente normativa di riferimento:
- DPR 554/99 e succ. mod. ed integrazioni;
- D.Lgs 12.04.2006 n.163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
- DRGM n.238 del 16/03/2004 avente ad oggetto: “Modalità per l’esercizio da parte dell’ASUR
delle funzioni di cui all’art.28 della Legge Regionale n.13/2003;
- Legge Regionale 20 giugno 2003 n.13 avente ad oggetto: “Riorganizzazione del servizio
Sanitario Regionale”.

 Visto il contratto n.184 di Rep. stipulato in data 29.06.2009 tra l’ASUR e la Ditta I.TEC srl di
Padova, per i lavori di cui all’oggetto;

 Visto il Verbale di ultimazione lavori, firmato dalle parti, attestante che i lavori di 1° e 2° stralc io
per la realizzazione della R.S.A. per disabili psichici nuovo IME di Pesaro sono terminati in data
03.10.2011;
 Vista la Relazione sul conto finale datata 15.11.2011, redatta dall’Ing. Lucio Omiccioli in qualità
di Progettista e Direttore Lavori, dalla quale scaturisce il seguente quadro economico a
consuntivo:
QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO
IMPORTO LAVORI AL NETTO RIBASSO D’ASTA DEL 26,00%
ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D’ASTA
A)- SOMMANO LAVORI
SOMME A DISPOSIZIONE
IVA 10% sui lavori
Spese tecniche per Progettazione, D.L., Contabilità Adempimenti ex 494
Contributi Casse di Previdenza
IVA su spese tecniche e contributi casse previdenza
Compenso incentivo (art.92, comma 5 D.Lgs. n.163/2006)
Lavori in economia
IVA 21% su lavori in economia
B)- TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

1.450.638,16
26.026,58
1.476.664,74

147.666,47
217.763,81
4.464,43
45.818,92
25.010,20
18.708,69
3.928,82
463.361,34

IMPORTO TOTALE SOMME A+B

1.940.026,08

TOTALE FINANZIAMENTO APPALTO (fondi 1° e 2° stralcio)
Economie da utilizzare per acquisto Arredi R.S.A. nuovo IME

2.058.323,84
118.297,76
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 Visto lo Stato Finale Lavori redatto dall’Ing. Lucio Omiccioli, in qualità di Progettista e Direttore

















Lavori, per le opere svolte a tutto il 03.10.2011 relative al finanziamento di 1° stralcio (1°
triennio), dal quale risulta un credito residuo da parte della Ditta I.TEC. srl pari a netti Euro
113.380,55 + IVA 10%;
Vista la fattura presentata dalla ditta I.TEC. s.r.l., n.236/B11 del 14.11.2011di lordi Euro
124.718,61 (IVA 10%) a saldo dei lavori relativi al completamento delle opere di 1° stralcio
(Stato Finale) per la realizzazione della R.S.A. per disabili psichici nuovo IME di Pesaro;
Vista la parcella/nota professionale del 10.11.2011 presentata dall’Ing. Lucio Omiccioli di
complessivi €.38.973,36 relativa al finanziamento di 1° stralcio (Stato Finale), per prestazioni
professionali relative a direzione e contabilità lavori per la realizzazione della R.S.A. per disabili
psichici nuovo IME di Pesaro;
Visto lo Stato Finale Lavori redatto dall’Ing. Lucio Omiccioli, in qualità di Progettista e Direttore
Lavori, per le opere svolte a tutto il 03.10.2011 relative al finanziamento di 2° stralcio (2°
triennio), dal quale risulta un credito residuo da parte della Ditta I.TEC. srl pari a netti Euro
95.284,19 + IVA al 10%;
Vista la fattura presentata dalla ditta I.TEC. s.r.l., n.237/B11 del 14.11.2011di lordi Euro
104.812,61 (IVA 10%) a saldo dei lavori relativi alle opere di 2° stralcio (Stato Finale) per la
realizzazione della R.S.A. per disabili psichici nuovo IME di Pesaro;
Vista la parcella del 10.11.2011 presentata dall’Ing. Lucio Omiccioli di complessivi €.39.924,51
relativa al finanziamento di 2° stralcio (Stato Finale), per prestazioni professionali relative a
direzione e contabilità lavori per la realizzazione della R.S.A. per disabili psichici nuovo IME di
Pesaro;
Vista la fattura n.25 del 29.02.2012 presentata dalla ditta Rossi Claudio & C. s.n.c. di Pesaro,
dell’importo totale lordo di €. 22.637,51 (IVA al 21 %) per lavori in economia resisi necessari per
il completamento di impianti e accessori relativi all’attivazione della R.S.A. nuovo IME di
Pesaro;
Tenuto conto che la struttura R.S.A. nuovo IME risulta una proprietà indivisa intestata per 2/3
all’attuale Azienda ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord” e per 1/3 all’ASUR Marche;
Preso atto dell’operato dell’Ing. Gianluca Pellegrini, in qualità di Collaudatore in corso d’opera,
in merito alla Relazione sul Conto finale ed al Certificato di Collaudo in data 30.01.2012;
Vista la nota prot. n.1139 in data 18.01.2012 del Direttore Generale ASUR con la quale il
sottoscritto, Ing. Rodolfo Cascioli, viene nominato Responsabile Unico del Procedimento in
sostituzione del Geom. Gabriele Neri, collocato in pensione dal 01.12.2011, per i lavori di
realizzazione della R.S.A. per disabili psichici nuovo IME di Pesaro;
Vista la necessità di trasmettere la presente determina al Servizio P.F. Edilizia Sanitaria ed
Ospedaliera della Regione Marche per le approvazioni di competenza ed il successivo invio alla
Cassa DD.PP. per la relativa liquidazione delle somme richieste, si richiede che l’atto venga
dichiarato immediatamente esecutivo;
Tutto ciò premesso si propone:

1. di approvare tutti gli atti relativi allo stato finale dei lavori di 1° e 2° stralcio per il completam ento
della R.S.A. per disabili psichici nuovo IME di Pesaro;

2. di dichiarare l’ammissibilità della Relazione sul conto finale e Certificato di Collaudo redatti dall’Ing.
Gianluca Pellegrini, in qualità di Collaudatore in corso d’opera nominato con determina n.385 del
04.08.2005 del Direttore Generale ASUR, relativa ai lavori di 1° e 2° stralcio per il completamento
della R.S.A. per disabili psichici nuovo IME di Pesaro;
3. di dare atto che dalla contabilità sullo Stato finale risulta un credito residuo dell’importo totale di
€.229.531,22 (IVA 10 % inclusa) da corrispondere all’Impresa appaltatrice I.TEC. srl di Padova, di
cui lordi €.124.718,61 relativi al finanziamento di 1° stralcio e lordi €.104.812,61 relativi al
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finanziamento di 2° stralcio per il completamento d ella R.S.A. per disabili psichici nuovo IME di
Pesaro;
4. di liquidare la somma totale lorda di €.78.897,87 per prestazioni professionali relative a direzione e
contabilità lavori a tutto lo Stato Finale generale, di cui lordi €.38.973,36 relativi al finanziamento di
1° stralcio e lordi €.39.924,51 relativi al finanzi amento di 2° stralcio per il completamento della
R.S.A. per disabili psichici nuovo IME di Pesaro, così come da allegate parcelle proforma
presentate dall’Ing. Lucio Omiccioli, per conto dello “Studio associato di ingegneria Sintesi” con P.I.
01071970410;
5. di liquidare alla ditta Rossi Claudio & C. s.n.c. di Pesaro la somma totale lorda di €. 22.637,51 (IVA
al 21%) per lavori in economia relativi a lavori di completamento e accessori per l’attivazione della
R.S.A. nuovo IME di Pesaro;
6. di dare atto che la spesa complessiva dell’appalto ammontante ad €.1.940.026,08 è parte dei
finanziamenti autorizzati dalla Regione Marche con atto n.501 del 29.07.97, con fondi e modalità di
cui all’Art.20 Legge 67/88 e in parte con fondi aziendali (mutuo autorizzato con DGRM
n.2808/2001);
7. di dare atto che la spesa complessiva di cui al punto 6, visto il Certificato di Collaudo finale, è da
imputare ai seguenti conti patrimoniali:
-0102020204
per 1/3 fabbricati indisponibili
-0102010601
per 2/3 altre immobilizzazioni immateriali
8. di trasmettere il presente atto a:
♦
Collegio Sindacale ASUR a norma dell’art.17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
♦
Servizio P.F. Edilizia Sanitaria ed Ospedaliera della Regione Marche per le approvazioni
di relativa competenza ed il successivo inoltro alla Cassa DD.PP.;
9. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art.4
della Legge n.412/91 e dell’art.28 della L.R. n.26/1996 e s.m.i.;
10. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art.28 comma 6, della L.R.
n.26/1996 e s.m.i..
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.
RESPONSBILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Ing. Rodolfo Cascioli )

IL DIRIGENTE RESPONSABILE BILANCIO DELLA ZONA TERRITORIALE N.1
Si attesta che la spesa derivante dall’adozione del presente atto trova copertura economica con i fondi ex art.20
L.67/88 ed in parte con fondi aziendali di cui al mutuo autorizzato con DGR n.2808/2001.
IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Laura Cardinali)
Responsabile fase istruttoria
(p.i. Gianfranco Gabucci)
- ALLEGATI -

-Relazione sul conto finale e Certificato di Collaudo
-Fattura n.236/B11 del 14.1.2011 di lordi €.124.718,61 della ditta I.TEC. (fondi 1° stralcio)
-Parcella proforma dell’Ing. Lucio Omiccioli datata 10.11.2011 di lordi €.38.973,36 (fondi 1° stralcio)
-Fattura n.237/B11 del 14.11.2011 di lordi €.104.812,61 della ditta I.TEC. (fondi 2° stralcio)
-Parcella proforma dell’Ing. Lucio Omiccioli datata 10.11.2011 di lordi €.39.924,51 (fondi 2° stralcio)
-Fattura n.25 del 29.02.2012 della ditta Rossi Claudio & C. snc di lordi €.22.637,51
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In considerazione della notevole dimensione informatica, gli allegati non vengono qui inseriti ma sono comunque
disponibili e depositati presso l’Unità Operativa proponente.
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