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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ASUR 

 N. 886/ASURDG DEL 11/12/2013  
      

Oggetto: Adeguamento locali Servizio Radiologia del  Presidio Ospedaliero di Osimo 
per l’istallazione della nuova TAC – Ammissibilità certificato di collaudo – 
Liquidazione stato finale lavori – Liquidazione inc entivi artt. 92-93 D. Lgs 163/2006.  

 
 

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 dichiarare l’ammissibilità del certificato di collaudo parte integrante del presente atto; 
 
2) di liquidare e pagare alla Ditta PHILIPS S.p.A. di Monza, la somma complessiva di € 44.165,00 

IVA compresa relativa allo stato finale dei lavori di adeguamento dei locali nonché interventi di 
edilizia e impiantistica nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente,  del Servizio di 
Radiologia del Presidio Ospedaliero di Osimo, a tacitazione di ogni suo diritto ad avere; 

 
3) Di liquidare in attesa che venga adottato il nuovo regolamento ASUR per la ripartizione degli 

“incentivi per la progettazione di opere o lavori” basato sul Codice unico degli appalti (D.Lgs. 
163/2006), la somma totale delle competenze previste dal regolamento della ex ASL 7 pari ad € 
730,00 (accantonate ed indicate nel quadro economico) ripartite come descritto nel documento 
istruttorio relativamente ai lavori di adeguamento dei locali nuova TAC Servizio Radilogia 
Ospedale di Osimo; 

 
4) di imputare la somma complessiva di € 44.895,00 sull’autorizzazione AV2TECPAT n. 26 sub 1 

del 2013 al conto 0102020204; 
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6) 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.; 

 
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 dare atto, ai fini della repertoriazione del Sistema Attiweb Salute, che la presente determina 
rientra nei casi “altre tipologie”; 

 
 
 
 
 

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

 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
(Dott. Piero Ciccarelli) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La presente determina consta di n. 14 pagine di cui n. 7pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
SETTORE PATRIMONIO DELL’AREA PATRIMONIO E NUOVE OPE RE ASUR 

 
 
 
NORMATIVE DI RIFERIMENTO:  
 
Legge Regionale del 20 giugno 2003 n. 13 avente ad oggetto “Riorganizzazione del Servizio 
Sanitario Regionale” 
Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni avente ad 
oggetto “ Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 
2004/17/CE e 2004/18/CE 
D.P.R. 5 ottobre 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 in 
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e s.m.i. 
D.M. 19.04.2000 N. 145 avente ad oggetto “Regolamento recante il Capitolato Generale d’Appalto 
dei lavori pubblici, ai sensi dell’art. 3, comma 5, della L. 11.02.1994, n. 109 e successive 
modificazioni” 
 

 
Premesso che:  
 

� con determina n. 312/ASURDG in data 31/03/2010, si stabiliva di procedere, per conto e 
nell’interesse delle allora Zone Territoriali di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle 
Marche, alla indizione di gara a rilievo comunitario a procedura ristretta, ai sensi del D. Lgs. 
163/2006 e s.m.i., per le acquisizioni di alcune tecnologie di diagnostica per immagini – 
TOMOGRAFIA ASSIALE COMPUTERIZZATA - completa di opere accessorie di 
predisposizione/installazione e di adeguamento dei locali di destinazione – ove previste – e 
quantificata presuntivamente per valore di fornitura di opere – esclusa IVA; 

 
� nel contesto del citato provvedimento di indizione gara n. 312/ASURDG/2010, si stabiliva, tra 

l’altro, l’opportunità di prefigurare a titolo di opzione (ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 del D. 
Lgs.  163/2006 e s.m.i.) la possibilità di acquisire un ulteriore quantitativo delle medesime 
tecnologie oggetto di gara, qualora ne fossero emerse altre necessità nell’ambito dell’Azienda entro 
36 mesi successivi alla stipula dei contratti di fornitura, fino alla concorrenza dell’importo massimo 
di appalto esclusa IVA – fissato per il lotto n. 1 (Tomografia Assiale Computerizzata – completa di 
opere accessorie di installazione – importo massimo dell’appalto esclusa IVA Euro 2.500.000,00); 

 
� in esito all’intervenuto esperimento della procedura concorsuale in argomento, la Direzione 

Generale, con determina n. 28/ASUR DG in data 14/01/2011, tra l’altro, stabiliva di procedere ad 
aggiudicazione definitiva, secondo le risultanze di gara in atti in essa esplicitate, nei confronti della 
società PHILIPS S.p.A. – MONZA, della fornitura e posa in opera delle tecnologie di diagnostica 
per immagini di cui al lotto n. 1 -  TOMOGRAFIA ASSIALE COMPUTERIZZATA, occorrenti 
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alle U.O. Diagnostica per Immagini delle ex Zone Territoriali di questa AZIENDA Sanitaria Unica 
Regionale, alle condizione economiche riportate nell’offerta oggetto di aggiudicazione della società 
Philips S.p.A. di Monza acquisita in atti; 

 
� con determina n. 680/ASUR/DG del 06/09/2012, si procedeva presso detto operatore economico 

Philips S.p.A. – Monza, all’acquisizione di ulteriori due sistemi tecnologici di seguito 
sinteticamente indicati: 

 
� TOMOGRAFO ASSIALE COMPUTERIZZATO – modello BRILLIANCE CT 16 SLICES – 

secondo le configurazioni di dettaglio – destinato al Presidio Ospedaliero di Osimo – AV2 - per 
un valore economico complessivo di fornitura di € 236.518,00 IVA esclusa, 

 
� TOMOGRAFO ASSIALE COMPUTERIZZATO – modello BRILLIANCE iCT 128 SLICES 

IP – Secondo le configurazioni di dettaglio – destinato al Presidio Ospedaliere di ASCOLI 
PICENO – AV5 – per un valore economico della fornitura della tecnologia stessa di € 
547.082,00 IVA esclusa, e per un valore economico relativo alle opere edili/impiantistiche di 
adeguamento dei locali di installazione del medesimo sistema stimato, per l’importo di € 
80.000,00 IVA elusa, oltre oneri per la sicurezza pari a € 1400,00 non assoggettati a ribasso; 

 
� con determina n. 558/ASURDG del 12/07/2013, si procedeva ad affidare alla Ditta PHLIPS S.p.A. 

di Monza, quale aggiudicataria del contratto di fornitura/installazione tecnologie di diagnostica per 
immagini – TOMOGRAFIA ASSIALE COMPUTERIZZATA – riferimento determina n. 
28/ASUDG/2001, e ai sensi dell’art. 57, comma 5, lettera a) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.,  i lavori 
d’installazione, adeguamento dei locali nonché interventi di edilizia e impiantistica nel rispetto dei 
requisiti previsti dalla normativa vigente, specificati in dettaglio nel computo metrico estimativo 
agli atti dell’Area Patrimonio e Nuove Opere ASUR e ammontanti a complessivi € 36.500,00 + 
IVA di legge; 
 

� che i lavori sono stati consegnati il giorno 16/07/2013, giusto verbale in pari data (ID 
179577/16.07.2013/AAGG) ed effettivamente iniziati il giorno 17/07/2013; 
 

� che i lavori sono terminati in tempo utile giusto verbale di collaudo fornitura e posa in opera 
apparecchiatura del 9/08/2013; 
 
Premesso quanto sopra: 
 
Visto lo Stato Finale dei lavori per un importo complessivo pari ad €. 44.165,00 IVA compresa; 

 
Visto il Certificato di collaudo (del 9/08/2013 all. n. 1), parte integrante del presente atto con il quale 

si collaudano i lavori di adeguamento dei locali nuova TAC nonché interventi di edilizia e impiantistica 
nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente e la fornitura della apparecchiatura e posa in 
opera dell’apparecchiatura presso il Servizio di Radiologia Ospedale di Osimo alla Ditta PHLIPS S.p.A. 
di Monza in base ai contratti sia dei lavori che di fornitura; 
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Accertato che la Ditta PHILIPS S.p.A.ha sottoscritto gli atti di collaudo senza opporre alcuna 
riserva; 
 

Accertato altresì che dagli atti di collaudo, parte integrante della presente determina, il collaudatore 
ha approvato lo Stato Finale dei lavori pari ad €. 44.165,00 e liquidato il credito alla Ditta PHILIPS 
S.p.A. per  €. 44.165,00 a tacitazione di ogni suo diritto ed avere; 
 

Vista la fattura n. 920835765 DEL 12.09.2013 emessa dalla Ditta PHILIPS S.p.A. di complessivi €. 
44.165,00 relativa allo Stato Finale  dei lavori in argomento; 
 

Accertata da parte del Responsabile Unico del Procedimento la regolarità contributiva (DURC) della 
Ditta PHILIPS S.p.A., nonché dei subappaltatori; 
 

Preso atto inoltre che l’ASUR, istituita con legge regionale 13/2003 ed entrata nel pieno delle 
proprie funzioni dal 1 gennaio 2006, non si è ancora dotata di un regolamento aziendale che prevede la 
ripartizione degli incentivi previsti dall’art. 18 della legge 109/94 (nel frattempo sostituito dagli artt. 92 
e 93 D.Lgs. n. 163/06) per la progettazione di opere o lavori; 
 

Considerato che riguardo al punto precedente per la liquidazione di un acconto sulle spettanze, come 
peraltro indicato nella nota del DG ASUR del 10/04/2006 (prot. 3500/FF) si può legittimamente 
applicare, in via preliminare, il regolamento della ex ASL 7 salvo conguaglio (con accredito o addebito) 
delle somme diversamente stabilite dal regolamento ASUR; 
 

Visto che il RUP ha indicato le spettanze per i soggetti coinvolti nel progetto di adeguamento dei 
locali nuova TAC nonché interventi di edilizia e impiantistica nel rispetto dei requisiti previsti dalla 
normativa vigente, del Servizio di Radiologia Ospedale di Osimo, come riportato nel prospetto allegato 
alla presente (all. n. 2); 
 
  Accertato che la spesa complessiva riferita allo Stato Finale lavori , e incentivi di cui agli artt. 
92/93 del D.Lgs. 163/06 trova copertura nel quadro economico di spesa approvato con determina 
558/ASURDG/2013; 
 

Tanto premesso e considerato che il sottoscritto Responsabile del Procedimento propone dichiara 
la conformità alle normative in vigore e quindi la legittimità del presente provvedimento nonché la sua 
regolarità tecnica; 

 
PROPONE 

 
1) di dichiarare l’ammissibilità del certificato di collaudo parte integrante del presente atto; 
 
2) di liquidare e pagare alla Ditta PHILIPS S.p.A. di Monza, la somma complessiva di € 44.165,00 

IVA compresa relativa allo stato finale dei lavori di adeguamento dei locali nonché interventi di 
edilizia e impiantistica nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente,  del Servizio di 
Radiologia del Presidio Ospedaliero di Osimo, a tacitazione di ogni suo diritto ad avere; 
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3) Di liquidare in attesa che venga adottato il nuovo regolamento ASUR per la ripartizione degli 

“incentivi per la progettazione di opere o lavori” basato sul Codice unico degli appalti (D.Lgs. 
163/2006), la somma totale delle competenze previste dal regolamento della ex ASL 7 pari ad € 
730,00 (accantonate ed indicate nel quadro economico) ripartite come descritto nel documento 
istruttorio relativamente ai lavori di adeguamento dei locali nuova TAC Servizio Radilogia 
Ospedale di Osimo; 

 
4) di imputare la somma complessiva di € 44.895,00 sull’autorizzazione AV2TECPAT n. 26 sub 1 

al conto 0102020204; 
 

5) 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.; 

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

s.m.i.; 
 

7) di dare atto, ai fini della repertoriazione del Sistema Attiweb Salute, che la presente determina 
rientra nei casi “altre tipologie”; 

 
 

 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
     (Ing. Luca Gusella) 
 
 
 
 

 
I DIRIGENTI DELLA U. O. PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE E U. O. 
GESTIONE RISORSE ECONOMICO FINANZIARIE 

 
 

Le sottoscritte attestano che gli oneri di spesa derivanti dal presente provvedimento, quantificati per 
l’importo complessivo di € 44.895,00 IVA al 21% compresa – son imputati al conto economico 
012020204 “Fabbricati indisponibili” del Bilancio ASUR 2013 – sezionale della sede operativa di  
Ancona dell’Area Vasta 2 e trovano donea compatibilità economica nell’ambito delle disponibilità 
finanziarie residue e disponibili attinenti la realizzazione della progettazione aziendale denominata  
“Acquisizione apparecchiature elettromedicali per l’attività ambulatoriale libero- professionale 
intramuraria- ASUR ZT n. 7 di Ancona”- dell’importo di € 821.754,44 adottata con determina n. 
1010/ASURDG/2010 recante “Decreto Legislativo n. 254/200 – DGRM n. 2832/200 – Attuazione 
D.M. 8 giugno 2001 – Realizzazione delle Strutture Sanitarie per l’esecuzione della libera 
professione intramuraria – Approvazione variazione progettuale Zona Territoriale n. 7 Ancona “, 
successivamente approvata dal Servizio Salute della Regione Marche con Decreto del Servizio Salute 
n. 30/SAL del 16/02/2011 recante “Decreto legislativo n. 254/2000 – Attuazione D.M. 8 giugno 
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2011- Rimodulazione progetto relativo e realizzazione nuove strutture destinate all’attività 
ambulatoriale libero professionale intramuraria – ASUR ZT n. 7 Ancona” ed ammessa 
finanziamento con Decreto Ministeriale del Direttore Ufficio VII in data 05.12.2011, come da nota 
trasmessa dalla Regione Marche al protocollo ASUR n. 26738 in data 22.12.2011; 

 
 
 
 

      Il Dirigente U. O.                  Il Dirigente U. O.  
Programmazione e Controllo di Gestione                  Gestione Risorse Economico-Finanziarie 
     (Dott.ssa M. Letizia Paris)           (Dott.ssa Antonella Casaccia) 

 
 
 
 
 
 
   
 
 

- ALLEGATI -  
 
 
All. n. 1:  Collaudo finale (depositata agli atti presso l’Area Patrimonio) 
All. n. 2 Prospetto ripartizione incentivi (depositata agli atti presso l’Area Patrimonio) 


