
 
 
 
 
                    

 
Impronta documento: EE4845C6AABBFBD531C3E5D9B3630EF51F92EDDA 
(Rif. documento cartaceo 789F9D0D23C345E5D3998E9B26BE9979DCE9F247, 50/01/AAV2PATR_D_L) 
Impegno di spesa 

Pag. 
1 

Numero: 722/ASURDG 

Data: 20/09/2013 

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ASUR 

 N. 722/ASURDG DEL 20/09/2013  
      

Oggetto: OSPEDALE A.MURRI DI JESI. LAVORI DI AMPLIA MENTO E 
COMPLETAMENTO 2° LOTTO. SALDO LIQUIDAZIONE COMPETEN ZE 
PROFESSIONALI  

 
 

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 liquidare all’ing. Andrea Lombardi l’onorario pari ad Euro 20.134,40 comprensivo di 
CNPAIA ed IVA al 21% per l’attività svolta in ambito di prevenzione incendi, indicata nel 
documento istruttorio del presente atto, di cui Euro 12.109,64 relativo al finanziamento ex art. 20 
L.67/88; 

 
2 Di liquidare all’Ing. Francesco Ferrini l’onorario  per l’attività svolta di Direzione dei Lavori 

pari ad Euro 26.426,40 comprensivo di CNPAIA ed IVA al 21 % di cui Euro 15.893,91 relativo 
al finanziamento ex art. 20 L.67/88; 

 
3 Di liquidare il saldo del compenso relativo agli incentivi 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 
Amministrazione, per un importo pari ad Euro 33.237,51 comprensivo degli oneri accessori a 
carico dell’Amministrazione di cui euro 19.990,39 relativo al finanziamento ex art. 20 L.67/88; 

 
4 Di richiedere alla P.F. Edilizia Sanitaria ed Ospedaliera della Regione Marche la liquidazione 

della quota parte del compenso di cui ai punti precedenti, per un importo pari ad Euro 47.993,94 
comprensivo di CNPAIA ed IVA al 21%, finanziato con le provvidenze ax art. 20 della L.67/88; 
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5 Di dare atto che la spesa di cui sopra, finanziata così come indicato in narrativa, venga registrata 

al conto 0102020204 dello stato patrimoniale bilancio 2013 dell’ASUR; 
  

6 Di dare atto, ai fini della repertoriazione del Sistema Attiweb Salute, 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.; 

 
 

 
 

 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.  21.12.1999 n. 554 “Regolamento di attuazione della L. 11.02.1994, n. 109 legge quadro in 

materia di lavori pubblici e successive modificazioni”; 
- Legge Regionale n. 13 del 20.06.2003 e s.m.i. 
- Delibera della Giunta Regionale n°410 del 28/02/2000 
 
RICHIAMATA  
 

- la deliberazione della Direzione Generale n. 97 del 08.03.2002 con la quale veniva affidata la 
Direzione Lavori dell’intervento in oggetto alla Associazione temporanea di professionisti 
composta dagli Ingg. Paolo Beer, Francesco Ferrini e Cesare Greco; 

- la determinazione n. 242 del 19.04.2004 del Direttore della Zona Territoriale n° 5, con la quale è 
stato istituito, ai sensi dell’art. 27 della L. 109/94 e s.m.i. e dell’art. 123 del D.P.R. 554/99, 
l’Ufficio di Direzione Lavori; 

- la determina n° 1015/ASURDG del 15/11/2010  con la quale è stato conferito allo Studio 
Lombardi Ingegneri Associati di Ancona l’incarico professionale per la progettazione e direzione 
dei lavori dell’intervento finalizzato all’adeguamento alle norme di prevenzione incendi 
dell’Ospedale A.Murri 1° lotto 

 
PREMESSO CHE 
 

- con deliberazione n. 134 del 27/03/2002 del Direttore Generale della ex Azienda Sanitaria 
Locale n.5 di Jesi veniva aggiudicato alla ditta De Lieto Costruzioni Generali S.p.A. l’appalto 
dei lavori in oggetto per l’importo complessivo a base d’asta di Euro 23.136.382,84; 

- con determina del Direttore Generale dell’ASUR n. 65 del 22/01/2010, per le motivazioni 
indicate nel documento istruttorio, si procedeva alla risoluzione del contratto per grave 
inadempimento alle obbligazioni contrattuali, ai sensi e per gli effetti dell’art. 117, comma 4 e 
dell’art. 119 del DPR 554/99, nonché degli art.. 6 e 16 del contratto di appalto sottoscritto con la 
ditta in data 10/12/2002; 

- a seguito della risoluzione del suddetto contratto , è stato redatto dall’Ufficio di direzione dei 
Lavori, ai sensi dell’art. 121 comma 1 del DPR 554/99, lo stato di consistenza dei lavori dal 
quale si riscontrava la mancata esecuzione di alcune opere. Al fine di completare le opere 
indispensabili per la messa in funzione e utilizzazione dell’ospedale, l’Azienda ha provveduto ad 
eseguire i necessari lavori affidandoli a ditte esterne in conformità  all’art. 125 del D.Lgs. 
163/2006 e con interventi diretti da questa medesima Azienda con l’acquisto di materiali e 
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montaggio sempre con l’ausilio di ditte terze o, in alcuni casi con personale proprio dell’Azienda 
stessa. La maggior parte dei lavori realizzati riguardavano le opere impiantistiche che sono state 
eseguiti sotto sorveglianza del Direttore dei Lavori ing. Francesco Ferrini; 

- Per la messa in funzione di alcune parti della struttura sanitaria, così come stabilito dall’allora 
Direttore della ex Zona Territoriale n°5 di Jesi che aveva deciso di trasferire alcuni servizi dal 
vecchio ospedale del Viale della Vittoria al nuovo ospedale A.Murri, si è reso necessario 
predisporre tutta la documentazione da presentare al comando dei VV.F di Ancona al fine di 
presentare la SCIA necessaria per richiedere ai competenti uffici del Comune di Jesi l’agibilità 
delle aree da attivare. L’attività professionale finalizzata alla raccolta delle certificazioni e alla 
predisposizione di dichiarazioni in materia di prevenzione incendi antincendio su appositi 
modelli previsti dal Ministero dell’Interno, alla predisposizione della domanda di sopralluogo al 
fine del rilascio del CPI, alla redazione di elaborati grafici delle aree da attivare con l’indicazione 
della posizione dei materiali da certificare è stata svolta, nell’ambito dell’incarico conferito con 
determina del Direttore Generale dell’ASUR n. 1015/ASURDG, dall’Ing  Andrea Lombardi 
dello Studio Lombardi Ingegneri Associati; 

- con determina n°325 del 20/05/2005 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; 

 
RITENUTO che, in esito a quanto sopra, occorre procedere: 
 

- alla liquidazione del saldo delle competenze professionali spettanti all’ing. Francesco Ferrini per 
l’attività svolta di Direzione dei lavori delle opere necessarie per la messa in funzione e 
utilizzazione dell’ospedale il cui onorario professionale ammonta  complessivamente ad Euro 
21.000,00 + CNPAIA ed IVA; 

- alla liquidazione delle competenze professionali spettanti all’Ing. Andrea Lombardi per l’attività 
svolta in ambito di prevenzione incendi come sopra indicato il cui onorario ammonta 
complessivamente ad Euro 16.000,00 + CNPAIA ed IVA; 

- alla liquidazione del saldo del compenso relativo agli incentivi 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 Amministrazione, per un importo pari ad Euro 33.237,51 comprensivo degli oneri 
accessori a carico dell’Amministrazione; 

 
ACCERTATO 
 

- che la copertura finanziaria per la liquidazione dei sopraddetti onorari e compensi deriva, in parte 
dal finanziamento ex art. 20 L.67/88 2°-3° triennio come da delibera della Giunta Regionale n° 
410 del 28/02/2000 e, in parte, dall’autofinanziamento conseguente alla alienazione dell’edificio 
ospedaliero del Viale della Vittoria garantito da anticipazione bancaria autorizzata dalla Giunta 
Regionale; 

 
Per quanto sopra esposto si sottopone al Direttore Generale il seguente schema di determina: 
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PROPONE 
 
 

1 Di liquidare all’ing. Andrea Lombardi l’onorario pari ad Euro 20.134,40 comprensivo di 
CNPAIA ed IVA al 21% per l’attività svolta in ambito di prevenzione incendi, indicata nel 
documento istruttorio del presente atto, di cui Euro 12.109,64 relativo al finanziamento ex art. 20 
L.67/88; 

 
2 Di liquidare all’Ing. Francesco Ferrini l’onorario  per l’attività svolta di Direzione dei Lavori 

pari ad Euro 26.426,40 comprensivo di CNPAIA ed IVA al 21 % di cui Euro 15.893,91 relativo 
al finanziamento ex art. 20 L.67/88; 

 
3 Di liquidare il saldo del compenso relativo agli incentivi 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 
Amministrazione, per un importo pari ad Euro 33.237,51 comprensivo degli oneri accessori a 
carico dell’Amministrazione di cui euro 19.990,39 relativo al finanziamento ex art. 20 L.67/88; 

 
4 Di richiedere alla P.F. Edilizia Sanitaria ed Ospedaliera della Regione Marche la liquidazione 

della quota parte del compenso di cui ai punti precedenti, per un importo pari ad Euro 47.993,94 
comprensivo di CNPAIA ed IVA al 21%, finanziato con le provvidenze ax art. 20 della L.67/88; 

 
5 Di dare atto che la spesa di cui sopra, finanziata così come indicato in narrativa, venga registrata 

al conto 0102020204 dello stato patrimoniale bilancio 2013 dell’ASUR; 
  

6 Di dare atto, ai fini della repertoriazione del Sistema Attiweb Salute, 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.; 

 
                 
Il Responsabile del Procedimento 
       (Ing. Claudio Tittarelli)  

 
 
U.O. Bilancio dell’Area Vasta n°2- Jesi 
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Si attesta che la copertura della spesa del presente provvedimento deriva come stabilito dalla del.ne della 
Giunta Regionale n° 410 del 28/02/2000 in parte con le provvidenze di cui all’art. 20 della L.67/88 e in 
parte dall’autofinanziamento conseguente all’alienazione dello stabile ospedaliero del Viale della 
Vittoria garantito da anticipazione bancaria autorizzata dalla Giunta Regionale. 
 
 
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 
 


