
 
 
 
 
                    

 
Impronta documento: 17077474A2E12723F8400C51AF225D88D65E6941 
(Rif. documento cartaceo C9F6B8202C2B6ED19EE095C00FF36882FBBE21FE, 14/02/AAV4PATR_D_L) 
Impegno di spesa 

Pag. 
1 

Numero: 670/ASURDG 

Data: 10/09/2013 

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ASUR 

 N. 670/ASURDG DEL 10/09/2013  
      

Oggetto: D. M. 8/6/01. ATTIVITÀ LIBERA PROFESSIONE INTRAMURARIA AMBULATORIALE 
“INTERVENTI AL POLIAMBULATORIO ED AL CENTRO SERVIZI  DI PORTO 
SANT’ELPIDIO”. APPROVAZIONE STATO FINALE.  

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 ASUR 
- . - . - 

 
VISTO  il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina come 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; 
 
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, per i lavori  relativi all’intervento denominato “D. M. 8/6/01. Attività libera professione 

intramuraria ambulatoriale in Comune di Porto Sant’Elpidio, interventi al Poliambulatorio ed al Centro 
Servizi di Porto Sant’Elpidio”: 
- lo stato finale dei lavori, datato 15/04/2013, da cui risulta un importo dei lavori eseguiti, al netto del 
ribasso d'asta, pari a € 340.443,29 
- la relazione sulla contabilità finale, datata 15/04/2013, da cui risulta, tra l’altro, un credito netto per 
l’impresa appaltatrice pari a € 29.475,55 
- Certificato di regolare esecuzione, datato 15/04/2013 
- l’assestamento del quadro economico del progetto, allegato al presente atto di cui è parte integrante e 
sostanziale, da cui risulta una economia pari a € 1.463,52; 

 
2) di liquidare: 

- alla ditta appaltatrice, R.T.C. GRUPPO MA.PA. - CANNELLONI COSTRUZIONI SRL, Via Umbria, 
34 – 60030 MONSANO (AN) 

* la somma di € 29.475,55, più IVA al 10% (totale € 32.423,11), relativa alla quarta rata (stato 
finale), Certificato di pagamento n. 4 del 15/04/2013 
* la somma di € 1.965,48, più IVA (totale € 2.162,03), per l’esecuzione di alcune lavorazioni 
impreviste non comprese nel contratto (Certificato di pagamento per lavori in economia datato 
18/06/2013) 

 - al R.T.P. ING. GIANCARLO ERCOLI la seguente somma relativa al compenso professionale per 
direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza a tutto lo stato finale (Certificato di 



 
 
 
 
                    

 
Impronta documento: 17077474A2E12723F8400C51AF225D88D65E6941 
(Rif. documento cartaceo C9F6B8202C2B6ED19EE095C00FF36882FBBE21FE, 14/02/AAV4PATR_D_L) 
Impegno di spesa 

Pag. 
2 

Numero: 670/ASURDG 

Data: 10/09/2013 

pagamento n. 4, del 18/06/2013, per spese tecniche, Stato Finale – Saldo): € 5.650,86, più oneri di legge 
(totale € 7.111,04), così ripartita 

* ing. Giancarlo Ercoli (Mandatario) € 2.825,43, più oneri di legge (totale € 3.555,52) 
* arch. Andrea Sopranzi (Mandante) € 2.825,43, più oneri di legge (totale € 3.555,52) 

- al personale interno, per compensi ex art. 92 D. Lgs 12 Aprile 2006 n. 163, la somma di € 1.990,10, 
oneri inclusi (compresa la quota di oneri accessori a carico dell’Ente), nei modi indicati nella relazione 
del Responsabile dell’U. O. C. Attività Tecniche-Area Vasta n. 4, datata 26/06/2013 e allegata al presente 
atto di cui è parte integrante e sostanziale; 

 
3) di dare atto che il relativo costo, rientrante nel quadro economico del progetto esecutivo (approvato con 

determina n. 262/ASURDG del 10/03/2010 e modificato con determina di approvazione variante n. 
99/ASURDG del 01/02/2013 e con il presente atto): 
- è finanziato con fondi statali e regionali (ex Decreto Ministeriale del 8 giugno 2001, art. 1 del D. Lgs. 28 
luglio 2000, n. 254, Legge n. 120 del 3 agosto 2007, Decreto n. 79 del 19/08/2008 del Dirigente del 
Servizio Salute Regione Marche e Decreto Dirigenziale del Ministero della Salute del 10/05/2010) 
- sarà registrato al conto n. 0102020801 (immobilizzazioni materiali in corso) bilancio dell’ASUR, Area 
Vasta n. 4 di Fermo, con successiva capitalizzazione al conto n. 0102020204 (fabbricati indisponibili) alla 
conclusione dei lavori; 

 
4) 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.; 
 
5) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 
 
6)  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 

       (Dott. Alberto Carelli)         (Dott. Giorgio Caraffa) 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
(Dott. Piero Ciccarelli) 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U. O. C. ATTIVITÀ TECNICHE Z. T. N. 11 DI FERMO 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: 
D. Lgs 12 aprile 2006, n. 163, D.P.R. n. 207/10, Determina Direttore Generale ASUR n. 72 del 30/06/04 
D. lgs n. 254/2000, D.M. 8 giugno 2001, DGR N. 2832/2000 L. 23 dicembre 2005 n. 266, L. 03/08/2007 n. 120, 
Decreto del Dirigente del Servizio Salute R. M. n. 79 del 19/8/2008 e Decreto Dirigenziale del Ministero della 
Salute del 10/05/2010 (assegnazione e ammissione a finanziamento Statale e Regionale di € 1.668.333,00). 
 
 
PRECEDENTI ATTI RELATIVI ALL’INTERVENTO “D. M. 8/6/01. ATTIVITÀ LIBERA PROFESSIONE 
INTRAMURARIA AMBULATORIALE IN COMUNE DI PORTO SANT’ELPIDIO”: 
- determina del Direttore Generale n. 451/ASURDG del 19/05/2009 (approvazione progetto definitivo d’importo 
complessivo pari a € 288.795,89 e indizione gara per l’affidamento dell’incarico professionale per la redazione 
della progettazione esecutiva, il coordinamento della sicurezza e la direzione dei lavori e contabilità; 
individuazione delle modalità di utilizzo del finanziamento statale di € 1.668.333,00) 
- determina n. 561/ASURDG del 23/06/2009 (nomina Commissione di gara per l’affidamento del servizio) 
- determina n. 727/ASURDG del 19/08/2009 (aggiudicazione definitiva dell’incarico) 
- determina n. 934/ASURDG del 05/10/2009 (estensione incarico) 
- determina n. 1086/ASURDG del 10/11/2009 (approvazione progetto esecutivo per lavori di parziale 
sistemazione dell’attuale sede del Distretto n. 1 d’importo totale di € 261.795,89; approvazione progetto esecutivo 
per lavori di suddivisione degli spazi posti al primo piano di un immobile di proprietà del Comune di Porto 
Sant’Elpidio denominato Cittadella del Sole d’importo totale di € 252.000,00) 
- determina n. 262/ASURDG del 10/03/2010 [approvazione progetto esecutivo unitario per gli “Interventi al 
Poliambulatorio ed al Centro Servizi di Porto Sant’Elpidio” (unificazione dei due progetti esecutivi sopra 
specificati)] 
- determina n. 703/ASURDG del 05/08/2010 (liquidazione incentivo, primo acconto) 
 - determina n. 828/ASURDG del 15/09/2010 (indizione gara per affidamento lavori) 
- determina n. 37/ASURDG del 17/01/2011 (affidamento lavori) 
- determina n. 1099/ASURDG del 07/12/2011 (affidamento incarico di collaudatore strutturale) 
- determina n. 43/ASURDG del 24/01/2012 (approvazione I SAL) 
- determina n. 836/ASURDG del 06/11/2012 (liquidazione spese tecniche III SAL) 
- determina n. 904/ASURDG del 05/12/2012 (approvazione III SAL) 
- determina n. 905/ASURDG del 05/12/2012 (approvazione II SAL e liquidazione spese tecniche) 
- determina n. 99/ASURDG del 01/02/2013 (approvazione 1^ perizia di variante e suppletiva). 
 
 
 

Per l’intervento denominato “D. M. 8/6/01. Attività libera professione intramuraria ambulatoriale in 
Comune di Porto Sant’Elpidio, interventi al Poliambulatorio ed al Centro Servizi di Porto Sant’Elpidio” il R.T.P. 
ING. GIANCARLO ERCOLI (incaricato con determina n. 727/ASURDG del 19/08/2009 e con determina n. 
934/ASURDG del 05/10/2009 dei servizi d’ingegneria compresa la Direzione Lavori) in data 11/07/2012, ha 
presentato in data 07/05/2013: 
- verbale di ultimazione lavori, datato 22/03/2013, con cui si attesta che le opere sono state ultimate il 22/03/2013 
(entro il termine contrattuale) 
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- stato finale dei lavori, datato 15/04/2013, da cui risulta un importo dei lavori eseguiti, al netto del ribasso d'asta, 
pari a € 340.443,29 
- relazione sulla contabilità finale datata 15/04/2013, da cui risulta, tra l’altro, un credito netto per l’impresa 
appaltatrice pari a € 29.475,55 
- Certificato di regolare esecuzione datato 15/04/2013 (con l’approvazione della variante sono state eliminate 
dall’intervento le opere strutturali e pertanto non è stata più necessaria la redazione del certificato di collaudo 
strutturale da parte del collaudatore strutturale incaricato con determina n. 1099/ASURDG del 07/12/2011) 
- Certificato di pagamento n. 4 del 15/04/2013 con cui si attesta che si può liquidare alla ditta esecutrice dei 
lavori, R.T.C. GRUPPO MA.PA. - CANNELLONI COSTRUZIONI SRL di MONSANO (AN), la somma di € 
29.475,55, più IVA al 10% (totale € 32.423,11) 
- fattura n. 23 del 17/06/2013 dell’importo di € 2.825,43, più oneri di legge (totale € 3.555,52), emessa dall’ing. 
Giancarlo Ercoli, relativa al compenso professionale per direzione lavori, contabilità e coordinamento della 
sicurezza a tutto lo stato finale  
- fattura n. 08 del 17/06/2013 dell’importo di € 2.825,43, più oneri di legge (totale € 3.555,52), emessa dall’arch. 
Andrea Sopranzi, relativa al compenso professionale per direzione lavori, contabilità e coordinamento della 
sicurezza a tutto lo stato finale. 
 

Il Responsabile del Procedimento: 
- accertato che l’ing. Giancarlo Ercoli e l’arch. Andrea Sopranzi sono componenti del R.T.P. ING. GIANCARLO 
ERCOLI e che nell’atto costitutivo del Raggruppamento si dispone il pagamento ai singoli componenti, in data 
18/06/2013, ha emesso Certificato di pagamento n. 4 per spese tecniche (Stato Finale - Saldo) con cui si certifica 
che si può liquidare la somma di € 5.650,86, più oneri di legge (totale € 7.111,04), così suddivisa tra i due 
componenti del Raggruppamento temporaneo di Professionisti: 

* ing. Giancarlo Ercoli (Mandatario) € 2.825,43, più oneri di legge (totale € 3.555,52) 
* arch. Andrea Sopranzi (Mandante) € 2.825,43, più oneri di legge (totale € 3.555,52) 

- ha emesso in data 18/06/2013 Certificato di pagamento per lavori in economia da cui, tra l’altro, risulta che 
*  nel quadro economico della 1^ perizia di variante e suppletiva approvata con determina n. 99/ASURDG 
del 01/02/2013 è presente tra le somme a disposizione dell’Amministrazione l’importo di € 2.162,03, per 
lavori in economia affidati alla ditta Ma. Pa. 
* nel corso dei lavori si è resa necessaria l’esecuzione di alcune lavorazioni impreviste non comprese nel 
contratto  
* si è ritenuto opportuno, per continuità lavorativa, affidare i lavori, per un importo di € 1.965,48, più 
IVA, così come da preventivo del 05/03/2013, al R.T.C. GRUPPO MA.PA. - CANNELLONI 
COSTRUZIONI SRL aggiudicatario dell’appalto originario 
* i lavori sono stati eseguiti regolarmente per l’importo di € 1.965,48, più IVA 
* si può liquidare al R.T.C. GRUPPO MA.PA. - CANNELLONI COSTRUZIONI SRL la somma € 
1.965,48, più IVA (totale € 2.162,03) 

- ha redatto, in data 26/06/2013, nelle more dell’adozione del regolamento Aziendale, relazione (allegata al 
presente atto di cui è parte integrante e sostanziale) con cui si è provveduto, in applicazione del regolamento di 
Questa Area Vasta approvato con delibera n. 1602 del 31/12/03 e modificato con determina n. 169 del 23/02/04, a 
ripartire le quote relative ai compensi ex art. 92 D. Lgs 12 Aprile 2006 n. 163, maturati allo stato finale e non 
ancora liquidati (totale € 1.990,10, oneri inclusi, compresa la quota di oneri accessori a carico dell’Ente, calcolati 
con aliquota del 2% in quanto relativi a attività svolta dopo il 24/11/2010). 
 
 A conclusione dell’intervento è stato elaborato, e allegato al presente atto di cui è parte integrante e 
sostanziale, l’assestamento finale del quadro economico dell’intervento di che trattasi da cui risulta una economia 
pari a € 1.463,52. 
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Per quanto sopra riportato 
SI PROPONE 

che il Direttore Generale determini 
 
1) di approvare, per i lavori  relativi all’intervento denominato “D. M. 8/6/01. Attività libera professione 

intramuraria ambulatoriale in Comune di Porto Sant’Elpidio, interventi al Poliambulatorio ed al Centro 
Servizi di Porto Sant’Elpidio”: 
- lo stato finale dei lavori, datato 15/04/2013, da cui risulta un importo dei lavori eseguiti, al netto del 
ribasso d'asta, pari a € 340.443,29 
- la relazione sulla contabilità finale, datata 15/04/2013, da cui risulta, tra l’altro, un credito netto per 
l’impresa appaltatrice pari a € 29.475,55 
- Certificato di regolare esecuzione, datato 15/04/2013 
- l’assestamento del quadro economico del progetto, allegato al presente atto di cui è parte integrante e 
sostanziale, da cui risulta una economia pari a € 1.463,52; 

 
2) di liquidare: 

- alla ditta appaltatrice, R.T.C. GRUPPO MA.PA. - CANNELLONI COSTRUZIONI SRL, Via Umbria, 
34 – 60030 MONSANO (AN) 

* la somma di € 29.475,55, più IVA al 10% (totale € 32.423,11), relativa alla quarta rata (stato 
finale), Certificato di pagamento n. 4 del 15/04/2013 
* la somma di € 1.965,48, più IVA (totale € 2.162,03), per l’esecuzione di alcune lavorazioni 
impreviste non comprese nel contratto (Certificato di pagamento per lavori in economia datato 
18/06/2013) 

 - al R.T.P. ING. GIANCARLO ERCOLI la seguente somma relativa al compenso professionale per 
direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza a tutto lo stato finale (Certificato di 
pagamento n. 4, del 18/06/2013, per spese tecniche, Stato Finale – Saldo): € 5.650,86, più oneri di legge 
(totale € 7.111,04), così ripartita 

* ing. Giancarlo Ercoli (Mandatario) € 2.825,43, più oneri di legge (totale € 3.555,52) 
* arch. Andrea Sopranzi (Mandante) € 2.825,43, più oneri di legge (totale € 3.555,52) 

- al personale interno, per compensi ex art. 92 D. Lgs 12 Aprile 2006 n. 163, la somma di € 1.990,10, 
oneri inclusi (compresa la quota di oneri accessori a carico dell’Ente), nei modi indicati nella relazione 
del Responsabile dell’U. O. C. Attività Tecniche-Area Vasta n. 4, datata 26/06/2013 e allegata al presente 
atto di cui è parte integrante e sostanziale; 

 
3) di dare atto che il relativo costo, rientrante nel quadro economico del progetto esecutivo (approvato con 

determina n. 262/ASURDG del 10/03/2010 e modificato con determina di approvazione variante n. 
99/ASURDG del 01/02/2013 e con il presente atto): 
- è finanziato con fondi statali e regionali (ex Decreto Ministeriale del 8 giugno 2001, art. 1 del D. Lgs. 28 
luglio 2000, n. 254, Legge n. 120 del 3 agosto 2007, Decreto n. 79 del 19/08/2008 del Dirigente del 
Servizio Salute Regione Marche e Decreto Dirigenziale del Ministero della Salute del 10/05/2010) 
- sarà registrato al conto n. 0102020801 (immobilizzazioni materiali in corso) bilancio dell’ASUR, Area 
Vasta n. 4 di Fermo, con successiva capitalizzazione al conto n. 0102020204 (fabbricati indisponibili) alla 
conclusione dei lavori; 

 
4) 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.; 
 
5) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 
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6)  di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente determina rientra nei 

casi “altre tipologie”. 
 

Il Funzionario Istruttore 
(Dott. Renato Belà) 

 
 
 

Il Responsabile del Procedimento 
(Direttore UOC Attività Tecniche) 
         (Ing. Alberto Franca) 

 
 
 
IL DIRIGENTE DELL’U. O. C. BILANCIO Z T 11 DI FERMO  
Il sottoscritto attesta che la copertura economico finanziaria della spesa del presente provvedimento è prevista 
dall’assegnazione ne del finanziamento di cui al D. lgs n. 254/2000, Decreto Ministero della Salute 8 giugno 2001 
per la realizzazione di strutture sanitarie per l’attività libero-professionale (ammissione a finanziamento con 
Decreto Dirigenziale del Ministero della Salute del 10/05/2010). 

              Il Dirigente 
      (dott. Luigi Stortini) 

 
 
 
IL RESPONSABILE DELL’U. O. C. ATTIVITÀ TECNICHE Z T  11 DI FERMO 
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. 

         Il Dirigente 
(ing. Alberto Franca) 

 
 
 
 

- ALLEGATI - 
 
- Assestamento finale del quadro economico  
- Relazione del Responsabile dell’ U.O.C. Patrimonio - Nuove Opere - Attività Tecniche -Area Vasta n. 4 
del 26/06/2013. 
 
 
 
 
 

RB/ 
2012 libera professione  P S E stato finale lavori DG 


