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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ASUR 

 N. 893/ASURDG DEL 13/12/2013  
      

Oggetto: AdP 2010 – Interventi strutture sanitarie Fabriano (lavori di adeguamento a 
norma) – lotto A – Approvazione 1^ Variante.  

 
 

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; 
 
VISTA l’attestazione del Responsabile del Procedimento della U.O. Bilancio in riferimento 
alla compatibilità con le risorse di budget definite ed assegnate; 
 
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 la documentazione tecnico amministrativa relativa alla 1^ variante suppletiva di 

cui all’elenco allegato (vedi allegato 3 ); 
2) di approvare il quadro economico LOTTO “A” che deriva da tale variante suppletiva come 

riportato in allegato 2  che sinteticamente indica: 
 LAVORI IN APPALTO (netto ribasso)  967.332,71 Euro 
 SOMME A DISPOSIZIONE    532.667,29 Euro 
 TOTALE (importo investimento)          1.500.000,00 Euro 

3) di dare atto che la variante suppletiva rientra nel finanziamento assegnato (AdP 2010 – 
art.20 Legge 67/88) e non aumenta l’importo dell’investimento complessivo che è così 
ripartito: 

Lotto “A” (importo investimento)  1.500.000,00 Euro 
Lotto “B” (importo investimento)     650.000,00 Euro 
Lotto “C” (importo investimento)     850.000,00 Euro 
   TOTALE GENERALE  3.000.000,00 Euro 
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il tutto come meglio dettagliato nell’allegato 2 alla  “Relazione illustrativa 1^ Perizia di 
Variante (tav. V1/1 rev. 1 luglio 2013)” 

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

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 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 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) 
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La presente determina consta di n. 33  pagine di cui n. 26  pagine di allegati che formano parte 
integrante della stessa. 
 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O. Servizio Tecnico - Fabriano 
 

 
Normativa di riferimento: 
 

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

 
Preso atto che : 
 
- 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 sta ti approvati gli atti di gara ed affidati i 

lavori all’impresa “GPL Costruzioni Generali” di Ancona;  
 
- in data 22/04/2010 è stato firmato il Contratto di Appalto per l’affidamento dei suddetti lavori tra 

l’Asur Marche e l’Impresa “GPL Costruzioni Generali” di Ancona; 
 
- con determina n. 1003/DG del 07/11/11 è stato approvato il progetto che è stato ammesso a 

finanziamento dal Ministero con Decreto Dirigenziale del 09/12/2011 (“AdP 2010 – Interventi 
strutture sanitarie Fabriano” – Cod. 110.110201.U.057) 

 
-  il progetto dei lavori “AdP 2010 – Interventi strutture sanitarie Fabriano (lavori di adeguamento 

a norma)” è stato aggiornato nel Maggio 2012 dallo Studio tecnico Gruppo Marche di 
Macerata dell’importo complessivo di Euro 3.000.000,00 suddividendolo in tre lotti come di 
seguito indicato: 

Lotto A  
Intervento n.1 - Completamento primo piano padiglione nuovo atrio 
Intervento n.2 - Ampliamento e ristrutturazione centrale di sterilizzazione 

 
Lotto B  Intervento n.3 - Ristrutturazione ambulatori 
 
Lotto C  Intervento n.4 - Adeguamento impianti gruppo operatorio e rianimazione 
 

- Con Determina del D.G.n.620/ASURDG del 31/07/2012 l’ASUR approvava il quadro 
economico del lotto A e contestualmente affidava i relativi lavori– ex art.57 comma 5 lettera a) 
Cod. Appalti – all’Impresa GPL Costruzioni Generali srl di Ancona sotto il ribasso del 23,35% e 
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quindi per l’importo netto di € 905.678,56 di cui € 113.653,13 per oneri sicurezza non 
ribassabili;  

 
- in data 22/10/2012 è stato firmato il Contratto di Appalto per l’affidamento dei suddetti lavori tra 

l’Asur Marche e l’impresa GPL Costruzioni Generali di Ancona; 
 
- in data 19/07/2013 con determina 579/ASURDG è stato approvato il SAL n.1 dei lavori 

eseguiti dall’impresa GPL Costruzioni Generali di Ancona; 
 
- in data 10/01/2013 emergeva da parte della Direzione Sanitaria di Presidio la proposta di 

modificare la destinazione dei locali al 1° piano ( intervento 1) da uffici amministrativi a day 
surgery, aseguito di una riorganizzazione sanitaria ed amministrativa. La richiesta è stata 
motivata da sopravvenute esigenze organizzative non prevedibili al momento della 
progettazione; 

 
- nel mese di luglio 2013 è stata completata la redazione della 1° perizia di variante e suppletiva 

dei lavori del “AdP 2010 – Interventi strutture sanitarie Fabriano (lavori di adeguamento a 
norma) – lotto A”, denominata “Aprile 2013 – revisione 1 Luglio 2013”. Maggiori chiarimenti 
possono essere forniti dalla “Relazione illustrativa 1^ Perizia di Variante (tav. V1/1 rev. 1 luglio 
2013)” 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 è configurata 
la seguente situazione: 

- nuove esigenze manifestate dalla Direzione Sanitaria dell’Ospedale e originate da 
nuove condizioni organizzative dell’attività sanitaria ed amministrativa in ambito di Area 
Vasta – ASUR. Tale esigenza  è maturata successivamente alla progettazione 
sviluppata. 

 
- Con la presente variante si è colta, inoltre, l’occasione per riorganizzare il quadro economico 

complessivo dell’intervento (Lotto A – B – C) scindendo in modo chiaro e definitivo i percorsi 
dei tre distinti lotti che risultano dei seguenti importi: 

o complessivi € 1.500.000,00 per il lotto A; 
o complessivi € 650.000,00 per il lotto B; 
o complessivi € 850.000,00 per il lotto C. 

 
- La documentazione di variante, predisposta dal Direttore dei Lavori Ing. Fabrizio Cioppettini, 

prevede un  quadro economico che sinteticamente indica: 
 LAVORI IN APPALTO (netto)  967.332,71 Euro 
 SOMME A DISPOSIZIONE   532.667,29 Euro 
 TOTALE GENERALE          1.500.000,00 Euro 
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il cui dettaglio del Q.E. è riportato in allegato (vedi allegato 2 ) 
 
- Per effetto della perizia di variante e suppletiva l’ammontare dei lavori del lotto A crescerà di 

Euro 61.654,15 (circa 7% dell’importo contrattuale) e trova copertura nelle somme già 
disponibili.  

- La documentazione di variante, predisposta dal Direttore dei Lavori, è così costituita dai 
documenti di cui all’elenco allegato (vedi allegato 3 ) 

 
Tenuto conto che  il RUP condivide le motivazioni rappresentate dal Direttore dei Lavori nella 
propria relazione, che hanno portato alla necessità della predisposizione della 1^ perizia 
suppletiva e di variante dell’appalto in oggetto;  
 
Preso atto  della regolarità e completezza della documentazione tecnico amministrativa relativa 
alla 1^ Variante dei lavori di “AdP 2010 – Interventi strutture sanitarie Fabriano (lavori di 
adeguamento a norma) – lotto A –” 
 
Si propone al Direttore Generale di adottare la seguente determina: 
 

1. di approvare la documentazione tecnico amministrativa relativa alla 1^ variante 
suppletiva di cui all’elenco allegato (vedi allegato 3 ); 

2. di approvare il quadro economico LOTTO “A” che deriva da tale variante suppletiva 
come riportato in allegato 2  che sinteticamente indica: 

LAVORI IN APPALTO (netto ribasso)  967.332,71 Euro 
SOMME A DISPOSIZIONE    532.667,29 Euro 
TOTALE (importo investimento)          1.500.000,00 Euro 

3. di dare atto che la variante suppletiva rientra nel finanziamento assegnato (AdP 2010 – 
art.20 Legge 67/88) e non aumenta l’importo dell’investimento complessivo che è così 
ripartito: 

Lotto “A” (importo investimento)  1.500.000,00 Euro 
Lotto “B” (importo investimento)     650.000,00 Euro 
Lotto “C” (importo investimento)     850.000,00 Euro 

TOTALE GENERALE  3.000.000,00 Euro 
il tutto come meglio dettagliato nell’allegato 2 alla  “Relazione illustrativa 1^ Perizia di 
Variante (tav. V1/1 rev. 1 luglio 2013)” 

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

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

 

 

Il Responsabile del Procedimento  

        Ing. Gianluca Pellegrini 

 

 
 
 
U.O. Bilancio e Servizio Controllo di Gestione: 
 
Le Sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Responsabile del 
Procedimento, attestano che il costo derivante dall’adozione del presente atto sarà inserito  
nella programmazione dell’anno 2013 e troverà copertura economica nel finanziamento di 
cui al punto 4 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 
         Ing. Gianluca Pellegrini  
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- ALLEGATI - 
 

 
Allegato 1  – Relazione illustrativa 1^ Perizia di Variante (tav. V1/1 rev. 1 luglio 2013) 
Allegato 2 – Quadro economico generale dell’intervento (tav. C/A rev. 0 luglio 2013) 
Allegato 3 – Elenco elaborati – Lotto A - (tav. O/A rev. 3 luglio 2013) 
 
 
La restante documentazione è depositata in originale presso l’U.O. Servizio Tecnico della 
Zona 6 di Fabriano. 
 

 


