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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ASUR 

 N. 23/ASURDG DEL 15/01/2014  
      

Oggetto: CUP F88G12001160005 – CIG 492029430E - LAV ORI DI COMPLETAMENTO 
LOCALI PIANO 2° CORPO “C” PADIGLIONE CENTRALE EX CR ASS DI MACERATA – 
Approvazione/Liquidazione 2° SAL  

 
 

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; 
 
VISTO che il Responsabile del Procedimento Ing. Fulvia Dini, Dirigente del Servizio Tecnico – 
Macerata dell’AV3-MC, ha dichiarato la conformità alla normativa vigente nonché la regolarità 
procedurale del presente atto e che gli oneri derivanti dall’adozione dello stesso, per l’importo 
complessivo, sono da sostenere con fondi propri, autorizzazione di spesa AV3INVEST/2013/4/2 
Bilancio Economico 2013 – budget 2013 con imputazione sul conto n. 0102020204 “Fabbricati 
indisponibili”; 

 
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 il 2° Stato di Avanzamento, allegato al presente atto per formarne parte 
integrante e sostanziale (all. n. 1), inerente i lavori di “ COMPLETAMENTO LOCALI PIANO 2° 
CORPO “C” PADIGLIONE CENTRALE EX CRASS DI MACERATA” redatto e trasmesso dal 
Direttore dei Lavori e calcolato alla data del 15.10.2013 su un importo lavori pari ad €. 131.927,49 ed il 
conseguente Certificato di Pagamento n°2 del 15.10.2013 (all. n. 2) relativo alla seconda rata di acconto 
a favore della ditta appaltatrice, Globedil Srl Unipers. di San Ginesio, pari ad €. 55.914,00 oltre IVA 
10%, calcolata come segue: 
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� Importo netto dei lavori al 2° SAL       €.  131.927,49 
� Detrazioni:  - ritenuta per infortuni 0,5%    €.      659,64 
                           - ammontare certificato precedente   €. 75.353,00 

 - Sommano le detrazioni      €.  76.012,64 
     Credito netto (arrotondato a 1 euro)         €.   55.914,00 oltre IVA  

 
2) di liquidare l’importo di €. 55.914,00 oltre IVA 10% per complessivi euro 61.505,40 

compresa IVA 10%, alla ditta Globedil Unipers. Srl di San Ginesio, come da fattura n.87 del 23.10.2013 
che si allega in copia (all. n. 3) relativa al 2° SAL; 

 
3) di dare atto che i lavori in oggetto sono finanziati, per l’intero importo, con fondi propri, 

autorizzazione di spesa AV3INVEST/2013/4/2 Bilancio Economico 2013 – budget 2013 con 
imputazione sul conto n. 0102020204 “Fabbricati indisponibili”; 

 
4) di dare atto che: a) la ditta Globedil Unipers. Srl di San Ginesio risulta regolare ai fini del 

Durc relativo alla liquidazione del 2° SAL e che si allega in copia al presente atto (all. n. 4) - b) la stessa 
ditta ha stipulato contratto di appalto registrato a Macerata il 19.06.2013 al n. 4408 ai sensi della L. 
136/2010 e s. m. e i sulla tracciabilità dei flussi finanziari; 

 
5) di dare mandato al Servizio Bilancio-Macerata dell’Area Vasta n. 3 di Macerata di 

provvedere al pagamento conseguente all’adozione del presente atto sulla base di quanto sopra detto 
ricordando i seguenti codici di riferimento: CUP F88G12001160005 – CIG 492029430E 

 
 6) di dare atto  che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della L. 
412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 
 

7) di trasmettere copia del presente atto: 
- al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della Legge Regionale 26/96 e ss.mm.ii.; 
- al Servizio Bilancio-Macerata, al Servizio Tecnico-Macerata dell’AreaVasta n. 3 di 
Macerata, ciascuno per quanto di rispettiva competenza; 

 
8) 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 
              Dr. Alberto Carelli                                                                    Dr. Giorgio Caraffa 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Dr Piero Ciccarelli 

 
La presente determina consta di n. 13 pagine di cui n. 6 di allegati che formano parte integrante della stessa. 
 
GL/DocZT9/DetermDGASUR2013/LGrassetti/Lav.complet.locali p.2°Corpo C Pad.CENTRALE ex CRAS MC-Approv.-Liquidaz.2°SAL 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

AV3 - U.O.C. PATRIMONIO NUOVE OPERE E ATTIVITA TECN ICHE  

Servizio Tecnico – Macerata  

 

RICHIAMATA la seguente normativa nazionale e regionale: 

� D.P.R. 14.01.1997 sui requisiti minimi per l’esercizio delle attività sanitarie; 
� D. M. 18.09.2002 sulla prevenzione incendi per progettazione, costruzione ed esercizio delle 

strutture sanitarie pubbliche e private; 
� D. L.vo 163/2006 Codice dei Contratti pubblici per lavori, servizi e forniture e s. m. e i. 
� D. L.vo 81/2008 – Testo Unico sulla sicurezza; 
� L. 136/2010 e succ. mod. e integr. sulla tracciabilità dei flussi finanziari e succ. mod. e integraz. 

come da L. 217 del 17 dicembre 2010 di conversione del DL. 187/2010 
� D.P.R. 207/2010 Regolamento al Codice dei Contratti pubblici e succ. mod. e intregr. 
� L.R. 20/2000 Determinazione dei requisiti minimi strutturali richiesti per l’autorizzazione alla 

realizzazione e all’esercizio di strutture sanitarie e socio-sanitarie (Deliberazione della G.R. n° 
22000 ME/SAN del 24.10.2000); 
� L.R. 13/2003 Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale; 
� L.R. 17 del 23 novembre 2010 

 
PREMESSO che: 

● con atto DG/ASUR n. 51 18.01.2013 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di 
“Completamento locali Piano 2° Corpo “C” Padiglione Centrale ex Crass di Macerata” redatto dal 
personale tecnico interno del Servizio Tecnico AV3 e con lo stesso è atto è stato nominato l’Ing. Fulvia 
Dini quale Responsabile del Procedimento nonché Direttore dei Lavori e Coordinatore per la sicurezza 
in esecuzione dei lavori in oggetti per un importo complessivo di quadro economico pari ad euro 
180.000,00 suddiviso come segue: 

 
Quadro economico progettuale 

A)Lavori a base di appalto: Importi parziali  Importo totale 
a.1)- lavori a base d’asta €. 133.714,68  
a. 2)- oneri per la sicurezza €.     7.000,00  
TOTALE lavori a base di appalto  €. 140.714,68 
B)- Somme a disposizione dell’Amministrazione:    
b. 1) – Iva sui lavori €. 14.071,47  
b. 2) – accantonamento art. 92 D.L.vo 163/06 €. 2.814,29  
b. 3) Economie per spostamento mobili e archivio €. 3.500,00  
b. 4) Certificazione (DIRI) impianto elettrico esistente €. 8.399,56  
b. 5) Spese tecniche per progetto impianto elettrico €. 5.500,00  
b. 6) opere idrauliche montaggio radiatori e verifiche impianto €. 5.000,00  
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TOTALE somme a disposizione dell’Amministrazione  €. 39.285,32 
 

SOMMA TOTALE DEL PROGETTO                                      €. 180.000,00 
 
● con lo stesso atto DG/ASUR 51/2013 è stata autorizzata la gara  a mezzo procedura negoziata 

senza bando con aggiudicazione in base al criterio del massimo ribasso percentuale sull’importo a base 
di gara pari ad euro 140.714,68 di cui euro 133.714,68 per lavori ed euro 7.000,00 per oneri per la 
sicurezza non soggetti a ribasso; 

 
● con atto DG/ASUR 304 del 15.04.2013 l’appalto è stato aggiudicato alla ditta GLOBEDIL 

Unipersonale Srl con sede in Strada Statale 78 Picena Km. 16+000 San Ginesio che ha offerto il ribasso 
percentuale del 6,57% pari ad un importo lavori, al netto del ribasso, di €. 124.929,62 oltre agli oneri per 
la sicurezza di €.7.000,00, corrispondente ad un importo complessivo contrattuale di €. 131.929,62 
compreso all’interno del quadro economico variato, dopo l’aggiudicazione, così come segue: 
 

Quadro economico contrattuale 

A)Lavori:  Importi parziali Importo totale 
a.1)- lavori  €. 124.929,62  
a.2)- oneri per la sicurezza €.     7.000,00  
TOTALE lavori   €. 131.929,62 
B)- Somme a disposizione dell’Amministrazione:    
b. 1) – Iva sui lavori €. 13.192,96  
b. 2) – accantonamento art. 92 D.L.vo 163/06 €. 2.814,29  
b. 3) Economie per spostamento mobili e archivio €. 3.500,00  
b. 4) Certificazione (DIRI) impianto elettrico esistente €. 8.399,56  
b. 5) Spese tecniche per progetto impianto elettrico €. 5.500,00  
b. 6) opere idrauliche montaggio radiatori e verifiche impianto €. 5.000,00  
ECONOMIE D’ASTA €.9.663,57  
TOTALE somme a disposizione dell’Amministrazione  €. 48.070,38 

 
SOMMA TOTALE DEL PROGETTO                                         €. 180.000,00 

 
VISTA la nota ASUR/DG/P n. 13807 del 28.06.2013 con la quale, in sostituzione dell’Ing. 

Fulvia Dini, è stato nominato quale Coordinatore per la sicurezza in esecuzione l’Ing. Claudio Tittarelli , 
Dirigente del Servizio Tecnico di Jesi - Area Vasta n. 2; 

 
VISTO  che, con atto n. 767 del 14.10.2013, è stato approvato e liquidato il 1° Stato di 

avanzamento dei lavori descritti in oggetto, calcolato alla data del 18.08.2013 su un importo lavori pari 
ad €. 75.732,38 ed il conseguente Certificato di Pagamento n°1 del 30.08.2013 relativo alla prima rata di 
acconto a favore della ditta appaltatrice, Globedil Srl Unipers. di San Ginesio, pari ad €. 75.353,00 oltre 
IVA 10%; 

 
ESAMINATO  lo Stato di Avanzamento n° 2 (all. n. 1) calcolato alla data del 15.10.2013 su un 

importo lavori pari ad €. 131.927,49 ed il conseguente Certificato di Pagamento n°2 del 15.10.2013 (all. 
n. 2) relativo alla seconda rata di acconto a favore della ditta appaltatrice, Globedil Srl Unipers. di San 
Ginesio, pari ad €. 55.914,00 oltre IVA 10%, calcolata come segue: 
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� Importo netto dei lavori al 2° SAL       €.  131.927,49 
� Detrazioni:  - ritenuta per infortuni 0,5%    €.      659,64 
                           - ammontare certificato precedente   €. 75.353,00 

 - Sommano le detrazioni      €.  76.012,64 
     Credito netto (arrotondato a 1 euro)         €.   55.914,00 oltre IVA  

 
VISTA la fattura n. 87 del 23.10.2013, che si allega in copia (all. n. 3), dell’importo di euro 

55.914,00 oltre IVA10% per complessivi €. 61.505,40 compresa IVA 10%, emessa dalla ditta 
appaltatrice e riguardante le opere del 2° SAL; 

 
ACCERTATA  la regolarità contributiva della ditta appaltatrice sopradetta come risulta dal Durc 

relativo alla liquidazione del 2° SAL e che si allega in copia al presente atto (all. n. 4); 
 
RICORDATO che la ditta appaltatrice ho sottoscritto il citato contratto di appalto nel rispetto 

della L. 136/2010 e s. m. e i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari; 
 

EVIDENZIATO  che, nel rispetto della citata legge n. 136/2010 e succ. mod. e integr. relativa 
alla tracciabilità dei flussi finanziari, i riferimenti per il pagamento sono:  

CUP F88G12001160005 
CIG 492029430E 
 
ATTESO che il Responsabile del Procedimento Ing. Fulvia Dini, Dirigente del Servizio Tecnico 

– Macerata dell’AV3-MC, ha dichiarato la conformità alla normativa vigente nonché la regolarità 
procedurale del presente atto e che gli oneri derivanti dall’adozione dello stesso, per l’importo 
complessivo di euro 180.000,00, sono da sostenere con fondi propri, autorizzazione di spesa 
AV3INVEST/2013/4/2 Bilancio Economico 2013 – budget 2013 con imputazione sul conto n. 
0102020204 “Fabbricati indisponibili”; 

 
 Premesso quanto sopra: 
 

SI PROPONE 
 

che il Direttore Generale determini: 
 

1) di approvare il 2° Stato di Avanzamento, allegato al presente atto per formarne parte 
integrante e sostanziale (all. n. 1), inerente i lavori di “ COMPLETAMENTO LOCALI PIANO 2° 
CORPO “C” PADIGLIONE CENTRALE EX CRASS DI MACERATA” redatto e trasmesso dal 
Direttore dei Lavori e calcolato alla data del 15.10.2013 su un importo lavori pari ad €. 131.927,49 ed il 
conseguente Certificato di Pagamento n°2 del 15.10.2013 (all. n. 2) relativo alla seconda rata di acconto 
a favore della ditta appaltatrice, Globedil Srl Unipers. di San Ginesio, pari ad €. 55.914,00 oltre IVA 
10%, calcolata come segue: 
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� Importo netto dei lavori al 2° SAL       €.  131.927,49 
� Detrazioni:  - ritenuta per infortuni 0,5%    €.      659,64 
                           - ammontare certificato precedente   €. 75.353,00 

 - Sommano le detrazioni      €.  76.012,64 
     Credito netto (arrotondato a 1 euro)         €.   55.914,00 oltre IVA  

 
2) di liquidare l’importo di €. 55.914,00 oltre IVA 10% per complessivi euro 61.505,40 

compresa IVA 10%, alla ditta Globedil Unipers. Srl di San Ginesio, come da fattura n.87 del 23.10.2013 
che si allega in copia (all. n. 3) relativa al 2° SAL; 

 
3) di dare atto che i lavori in oggetto sono finanziati, per l’intero importo, con fondi propri, 

autorizzazione di spesa AV3INVEST/2013/4/2 Bilancio Economico 2013 – budget 2013 con 
imputazione sul conto n. 0102020204 “Fabbricati indisponibili”; 

 
4) di dare atto che: a) la ditta Globedil Unipers. Srl di San Ginesio risulta regolare ai fini del 

Durc relativo alla liquidazione del 2° SAL e che si allega in copia al presente atto (all. n. 4) - b) la stessa 
ditta ha stipulato contratto di appalto registrato a Macerata il 19.06.2013 al n. 4408 ai sensi della L. 
136/2010 e s. m. e i sulla tracciabilità dei flussi finanziari; 

 
5) di dare mandato al Servizio Bilancio-Macerata dell’Area Vasta n. 3 di Macerata di 

provvedere al pagamento conseguente all’adozione del presente atto sulla base di quanto sopra detto 
ricordando i seguenti codici di riferimento: CUP F88G12001160005 – CIG 492029430E 

 
 6) di dare atto  che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della L. 
412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 
 

7) di trasmettere copia del presente atto: 
- al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della Legge Regionale 26/96 e ss.mm.ii.; 
- al Servizio Bilancio-Macerata, al Servizio Tecnico-Macerata dell’AreaVasta n. 3 di 
Macerata, ciascuno per quanto di rispettiva competenza; 

 
8) di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente 

determina rientra nei casi “altre tipologie”. 
 
 

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE 
Dr.ssa Liliana Grassetti 
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Si dichiara che gli oneri derivanti dall’adozione del presente atto trovano copertura finanziaria nei fondi propri 
con autorizzazione di spesa AV3INVEST/2013/4/2 Bilancio Economico 2013 con imputazione sul conto n. 
0102020204 “Fabbricati indisponibili”. 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ing. Fulvia Dini 

 
 
       U.O.C. PATRIMONIO NUOVE OPERE 
            ATTIVITA’ TECNICHE AV3 
             IL RESPONSABILE F.F. 
                    Ing. Fulvia Dini 
 
 
 

RAGIONERIA, BILANCIO e CONTROLLO DI GESTIONE 
Si attesta che la spesa derivante dall’adozione del presente atto ha l’effettiva disponibilità economica all’interno del budget 
per come provvisoriamente assegnato all’Area Vasta con determina ASUR/DG n. 275 del 10.04.2013 e risulta 
all’autorizzazione di spesa AV3INVEST/2013/4/2 Bilancio Economico 2013 con imputazione sul conto n. 0102020204 
“Fabbricati indisponibili”. 
 

 
        Il Dirigente del Controllo di Gestione- Macerata   Il Dirigente del Servizio Bilancio-Macerata 
    (Sig. Paolo Gubbinelli)                              (Sig. Paolo Gubbinelli) 
 
 

 

 

 

- ALLEGATI -  
 
Sono allegati al presente atto: 
 all. n. 1 Stato di avanzamento n. 2 alla data del 15.10.2013; 
 all. n. 2 Certificato di pagamento n. 2 del 15.101.2013 
 all. n. 3 Fattura n. 87 del 23.10.2013 della ditta appaltatrice Globedil Uniper. Srl di San Ginesio; 
 all. n. 4 DURC della ditta appaltatrice. 
 


