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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ASUR 

 N. 44/ASURDG DEL 31/01/2014  
      

Oggetto: CUP E83B10000380003 – CIG 3356101627 – Lav ori di “AMPLIAMENTO E 
ADEGUAMENTO A NORMA PRONTO SOCCORSO E NEFROLOGIA OS PEDALE DI 
MACERATA CON SISTEMAZIONE IMPIANTI – Approvazione p rogetto esecutivo - 
appalto integrato.  

 
 

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; 
 
PRESO ATTO che il Responsabile del Procedimento, Geom Massimo Nerpiti, dipendente del Servizio 
Tecnico-Macerata dell’Area Vasta n. 3 Macerata, ha dichiarato la conformità alla normativa vigente 
nonché la regolarità procedurale del presente atto; 
 
PRESO ATTO dell’attestazione del Dirigente sia del Servizio Bilancio- Macerata che del Servizio 
Controllo di Gestione-Macerata in base alla quale gli oneri derivanti dall’adozione del presente atto 
trovano copertura finanziaria nei fondi di cui all’art. 20 della L.67/88, Accordo di Programma 
Integrativo 2008 per investimenti sanitari, DGRM n. 1389 del 20.10.2008 – allegato n. 25 per un 
importo complessivo di euro 2.340.000,00 di cui euro 1.921.796,65 a carico dello Stato ed euro 
418.203,35 a carico della Regione Marche, ammessi a finanziamento con Decreto Dirigenziale M. 
Salute del 03.12.2010, per i quali la relativa assegnazione regionale avverrà con successivo atto della 
Regione Marche Servizio Rischio Sismico, e risultanti all’Autorizzazione di spesa 
AV3INVEST/2013/2/13 - conto n. 0102020204 “Fabbricati indisponibili” del Bilancio Economico 2013 
dell’Area Vasta n. 3 Macerata; 
 
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 - 
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1) di dare atto che il progetto esecutivo dei lavori di “Ampliamento e adeguamento a norma 
Pronto Soccorso e Nefrologia Ospedale di Macerata con sistemazione impianti” , redatto dal progettista 
dell’ATI aggiudicataria del relativo appalto integrato (Newtec System Srl di Recanati- capogruppo e 
Tecnica e Colore Srl di Montecassiano), è stato regolarmente validato dal Responsabile del 
Procedimento con Verbale di Validazione del 25.11.2013 con il quale sono stati recepiti gli esiti 
conclusivi delle verifiche di cui al Verbale conclusivo di verifica del 12.11.2013 redatto dalla 
Commissione a tal uopo preposta, verbali conservati agli atti di ufficio e che contestualmente si 
approvano; 

 
2) di approvare, pertanto, il progetto esecutivo di cui trattasi composto dagli elaborati elencati 

nel documento istruttorio, qui integralmente richiamati e approvati, tutti conservati agli atti del Servizio 
Tecnico –Macerata dell’Area Vasta n. 3 di Macerata, progetto esecutivo che prevede il seguente quadro 
economico per un importo complessivo di euro 2.340.000,00 così suddiviso: 

 
 Quadro Economico Progetto Esecutivo 
 

IMPORTO LAVORI  contratto    
Importo dei lavori PRONTO SOCCORSO e NEFROLOGIA €. 1.572.458,46   
Oneri per la sicurezza €.      49.460,63   

TOTALE LAVORI  €. 1.621.919,09  
IMPORTO PROGETTAZIONE ESECUTIVA contratto  €.      20.633,30  
                               IMPORTO TOTALE contratto   €. 1.642.552,39 
IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AM-
MINISTRAZIONE 

   

IVA sui lavori 10% €. 162.191,91   
Certificazioni e prove di laboratorio €.     3.000,00   
Spese per pubblicazione gara €.     2.262,48   
Accantonamento art. 92 D.L.vo 163/06 €.   38.000,00   
IVA su spese tecniche (21%) + Cap €.     5.331,64   
ECONOMIE D’ASTA €. 486.661,58   
                             TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE   €.   697.447,61 

 
TOTALE COMPLESSIVO                  €. 2.340.000,00 
 
 

 3) di dare atto che i lavori in oggetto sono finanziati, per l’intero importo di euro 2.340.000,00 
con i fondi di cui all’art. 20 della L.67/88, Accordo di Programma Integrativo 2008 per investimenti 
sanitari, DGRM n. 1389 del 20.10.2008 – allegato n. 25 per un importo complessivo di euro 
2.340.000,00 di cui euro 1.921.796,65 a carico dello Stato ed euro 418.203,35 a carico della Regione 
Marche, ammessi a finanziamento con Decreto Dirigenziale M. Salute del 03.12.2010, per i quali la 
relativa assegnazione regionale avverrà con successivo atto della Regione Marche Servizio Rischio 
Sismico, e risultanti all’Autorizzazione di spesa AV3INVEST/2013/2/13 - conto n. 0102020204 
“Fabbricati indisponibili” del Bilancio Economico 2013 dell’Area Vasta n. 3 Macerata; 
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 4) di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 
4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s. m. ed i.; 
 
 5) di trasmettere copia del presente atto: 

-  al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della Legge Regionale 26/96 e s.m.ed i.; 
-  al Servizio Tecnico-Macerata e al Servizio Bilancio-Macerata dell’Area Vasta n. 3 Macerata, 

ciascuno per il seguito di propria competenza; 
 
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 
          Dr. Alberto Carelli                                                               Dr. Giorgio Caraffa 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Dr Piero Ciccarelli 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La presente determina consta di n. 11 pagine di cui n. 0 di allegati che formano parte integrante della stessa. 
 
 
 
 
 
 
 

GL/DocZT9/DetermDGASUR2013/Grassetti/Lav.Ampliam.PS e NEFROLOGIA Osp.MC con sistem.impianti-Approv.progetto esec.-appalto integrato 
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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; 
� L.R. 36/2013; 
 

EVIDENZIATO  che: 
► l’art. 20 della L. 67/1988, in attuazione dell’art. 5 bis del D.L.vo 229/99, prevede un programma 

di investimenti sanitari da realizzare attraverso accordi di programma da stipulare tra Stato e Regioni; 
► con DGRM n. 1389 del 20.10.2008 è stato approvato l’Accordo di Programma Integrativo 2008 

tra la Regione Marche, il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e il Ministero 
dell’Economia e Finanze comprensivo delle schede tecniche relative a ciascuno dei 47 interventi ivi 
compresi;  

 
RILEVATO  che l’intervento riguardante i lavori di “AMPLIAMENTO E ADEGUAMENTO A 

NORMA PRONTO SOCCORSO E NEFROLOGIA OSPEDALE DI MACERATA CON 
SISTEMAZIONE IMPIANTI” è compreso all’allegato 25 del citato Accordo di Programma per un 
importo complessivo di euro 2.340.000.00 di cui euro 1.921.796,65 a carico dello Stato ed euro 
418.203,35 a carico della Regione Marche, 

 
VISTA  la DGR n. 1154 del 13.07.2009 con la quale sono state approvate le direttive per 

l’attuazione degli interventi previsti dall’ Accordo di Programma per il settore degli investimenti sanitari 
art. 20 L. 67/88; 
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PREMESSO che:  
♦ il Servizio Tecnico ha redatto il progetto definitivo relativo ai lavori di “Ampliamento e 

adeguamento a norma Ospedale di Macerata con sistemazione impianti – Pronto Soccorso e Nefrologia” 
il cui Progettista è stato l’Ing. Tristano Luchetti, ex Dirigente del Servizio Tecnico di Macerata, che ne 
ha curato anche il Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione; 

 
♦ con atto DG/ASUR n. 816 del 15.09.2010 è stato approvato il progetto definitivo per i lavori 

di cui sopra avente un quadro economico pari ad euro 2.340.000,00 suddiviso come segue: 

 Quadro Economico progetto definitivo 
 

IMPORTO LAVORI   
Importo dei lavori PRONTO SOCCORSO €. 1.671.835,93  
Oneri per la sicurezza €.      40.544,70  
Importo dei lavori NEFROLOGIA €.    340.550,28  
Oneri per la sicurezza €.        8.915,93  

TOTALE LAVORI  €. 2.061.846,84 
IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE   
IVA sui lavori 10% €. 206.184,68  
Certificazioni e prove di laboratorio €.     3.000,00  
Spese per pubblicazione gara €.     2.262,48  
Accantonamento art. 92 D.L.vo 163/06 €.   38.000,00  
Spese tecniche completamento progettazione esecutiva €.   23.000,00  
IVA su spese tecniche (21%) + Cap €.     5.706,00  
                                          TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  €.     278.153,16 

 
TOTALE COMPLESSIVO          €. 2.340.000,00 

 
♦ lo stesso progetto è stato approvato successivamente con Decreto del Dirigente della P.F. Rischio 

Sismico e Opere Pubbliche d’Emergenza n.88/RSP.DPS del 17.09.2010 della Regione Marche; 
 
♦ il Ministero della Salute, con Decreto Dirigenziale del 03.12.2010, recante “Ammissione a 

finanziamento di n. 19 interventi previsti dall’Accordo di Programma integrativo per il settore degli 
investimenti sanitari del 18.03.2009 tra il Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali e la 
Regione Marche – Programma investimenti ex art. 20 L. n. 67/88”, ha ammesso a finanziamento il 
progetto dei lavori di “Ampliamento e adeguamento a norma Ospedale di Macerata con sistemazione 
impianti – Pronto Soccorso e Nefrologia” per un importo complessivo di euro 2.340.000,00 di cui euro 
1.921.796,65 a carico dello Stato ed euro 418.203,35 a carico della Regione Marche; 

 
♦ con atto DG/ASUR 898 del 07.10.2011 è stata autorizzata l’indizione della gara a procedura 

aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’appalto 
integrato dei lavori in oggetto ed è stato nominato contestualmente l’Ing. Tristano Luchetti, già 
Progettista e Coordinatore sicurezza in progettazione, quale Direttore dei Lavori e Coordinatore della 
Sicurezza in esecuzione; 
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♦ con atto DG/ASUR 551 del 10.07.2012 i lavori sono stati definitivamente aggiudicati alla 

costituenda ATI formata dalla ditta NEWTEC SYSTEM Srl con sede a Recanati Via S. Francesco n. 4 
(capogruppo) e dalla ditta Tecnica e Colore Srl con sede in Montecassiano Via Montale n. 1, già 
provvisoriamente affidataria degli stessi, per un importo contrattuale complessivo, calcolato al netto 
delle percentuali di ribasso offerte, pari ad euro €. 1.642.552,39 di cui euro 1.572.458,46 per lavori 
(ribasso 21,861%), euro 49.460,63 per oneri per la sicurezza oltre IVA 10% ed euro 20.633,30 per 
progettazione esecutiva (ribasso 10,290%) oltre Cap 4% e IVA 21% , il tutto come da quadro 
economico sotto riportato: 

 
 

 Quadro Economico assestato dopo la gara 
 

IMPORTO LAVORI  contratto    
Importo dei lavori PRONTO SOCCORSO e NEFROLOGIA €. 1.572.458,46   
Oneri per la sicurezza €.      49.460,63   

TOTALE LAVORI  €. 1.621.919,09  
IMPORTO PROGETTAZIONE ESECUTIVA contratto  €.      20.633,30  
                            IMPORTO TOTALE contratto   €. 1.642.552,39 
IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AM-
MINISTRAZIONE 

   

IVA sui lavori 10% €.     162.191,91   
Certificazioni e prove di laboratorio €.         3.000,00   
Spese per pubblicazione gara €.         2.262,48   
Accantonamento art. 92 D.L.vo 163/06 €.       38.000,00   
IVA su spese tecniche (21%) + Cap €.         5.331,64   
ECONOMIE D’ASTA €.     486.661,58   
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE   €.    697.447,61 

 
TOTALE COMPLESSIVO                  €. 2.340.000,00 

 
 
♦ in data 26.2.2013 è stato sottoscritto il contratto di appalto-integrato dei lavori in oggetto, 

registrato a Macerata il giorno 11.03.2013 al n. 1994; 
 
♦ con nota del 16.04.2013 – ns. prot. 29645 il Responsabile del procedimento ha invitato l’ATI 

appaltatrice a trasmettere il progetto esecutivo relativo alle opere di cui trattasi ai sensi dell’art. 5 del 
citato contratto di appalto; 

 
♦ con nota del 31.05.2013 ns. prot. 42128 l’ATI appaltatrice ha trasmesso il progetto esecutivo 

richiesto; 
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♦ la Commissione appositamente istituita per la verifica del progetto esecutivo, a seguito di 
riunioni effettuate nei giorni del 19, 23 e 27 settembre e del 3 e 10 ottobre presso la sede del Servizio 
Tecnico dell’Area Vasta n. 3, ai sensi degli articoli 52 e seguenti del DPR 207/2010 e s.m. e i., ha 
redatto apposito “Verbale di verifica del Progetto Esecutivo” con il quale ha formulato alcune 
osservazioni/prescrizioni a carico del progettista dell’ATI appaltatrice e ne ha trasmesso copia al 
Responsabile del Procedimento con nota del 28.10.2013 prot. 238340, per gli adempimenti conseguenti; 
 

♦ con nota del 29.10.2013 ns. prot. 82927, il Responsabile del Procedimento ha inviato il citato 
verbale all’ATI appaltatrice e al progettista incaricato al fine di provvedere al recepimento delle 
osservazioni/prescrizioni evidenziate nello stesso dalla Commissione; 
 

♦ con nota del 08.11.2013 ns. prot. 86257 è stata trasmessa la documentazione integrativa 
relativa alle osservazioni/prescrizioni richieste al progettista incaricato; 
 

♦ in data 12.11.2013 la Commissione di cui sopra, riunitasi per valutare la documentazione 
integrativa trasmessa e per verificare gli elaborati nel loro insieme, ha tratto le conclusioni nel “Verbale 
conclusivo di verifica del progetto esecutivo” redatto in pari data e trasmesso al Rup quale rapporto 
conclusivo delle attività della Commissione stessa; 

 
♦ in data 25.11.2013, in contraddittorio col Progettista incaricato dell’ATI, il Responsabile del 

procedimento ha redatto e sottoscritto con lo stesso il Verbale di Validazione del Progetto Esecutivo ai 
sensi dell’art. 55 del DPR 207/2010 e s. m. e i., conservato agli atti di ufficio; 

 
ESAMINATO, pertanto, il progetto esecutivo validato, risulta che lo stesso è composto dai sotto 

elencati elaborati conservati agli atti del Servizio Tecnico dell’Area Vasta n. 3 sede di Macerata; 
 

PER IL REPARTO PRONTO SOCCORSO 
A) Relazione Generale 
B) Piano si manutenzione dell’opera 
C) Piano di sicurezza e di coordinamento 
D1) Cronoprogramma dei lavori fase 1; 
D2) Cronoprogramma dei lavori fase 2; 
D3) Cronoprogramma dei lavori fase 3; 
D4) Cronoprogramma dei lavori fase 4; 
Elenco Prezzi Unitari 
Computo Metrico Estimativo 
Relazione geologica 
 
Progetto architettonico     Progetto strutturale 
E1) Relazione specialistica    F1) Relazione di calcolo 
E2) Planimetria generale     F2) Tabulati di calcolo 
E3) Pianta stato di progetto    F3) Struttura in c.a. esistente e acciaio in ampliamento: livello  
E4) Pianta quotata     fondazione, livello interrato, livello terra, livello copertura e  
E5) Pianta demolizioni e ricostruzioni   sezioni 
E6) Sezioni stato progetto     F4) Struttura in acciaio 
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E7) Prospetti stato  progetto    F5) Struttura in acciaio - telai 
E8) Finiture edili      F6) Struttura in c.a. esistente – carpenteria fondazioni 
E9) Abaco infissi      F7) Struttura in c.a. esistente – carpenteria copertura  
E10) Pianta copertura     autorimessa 
E11) Pianta stato attuale     F8) Struttura in c.a. esistente – armatura telai autorimessa 
E12) Sezioni stato attuale     F9) Struttura in c.a. esistente – armatura zona autorimessa  
E13) Prospetti stato attuale    rampa 
 
Progetto impianto termoidraulico e di condizionamento Progetto Impianto elettrico ed elettrico speciale 
G1) Relazione specialistica    H1) Relazione specialistica 
G2) Relazione attestante la rispondenza del contenimento H2) Distribuzione impianto elettrico, elettrico speciale 
 dei consumi energetici ai sensi del D.L.vo 192/2005 e del ed illuminazione 
 D.L.vo 113/2006;     H3) Impianto equipotenziale  
G3) Impianto ricambio aria distribuzione aeraulica p.t. H4) Schemi unifilari quadri elettrici - Cabina “D” 
G4) Impianto aria copertura    H5) Schemi unifilari quadri elettrici – Medicina d’urgenza 
G5) Distribuzione impianto termico rilevato   H6) Schemi unifilari quadri elettrici - Ambulatori 
G6) Distribuzione impianto termico di progetto  H7) Schemi unifilari quadri elettrici - Servizi 
G7) Schema funzionale     H8) Schemi unifilari quadri elettrici – Pronto Soccorso 
G8) Distribuzione impianto idrico sanitario e di scarico H9) Schema quadro elettrico condizionamento-regolazione 
 
Progetto Impianto gas medicali    Progetto Impianto antincendio 
I1) Relazione specialistica     L) Distribuzione impianto idrico antincendio 
I2) Distribuzione gas medicali 
 
PER IL REPARTO NEFROLOGIA  
A) Relazione Generale 
B) Piano si manutenzione dell’opera 
C) Piano di sicurezza e di coordinamento 
D) Cronoprogramma dei lavori 
Elenco Prezzi Unitari 
Computo Metrico Estimativo 
 
Progetto architettonico     Progetto impianto termoidraulico e di condizionamento 
E1) Relazione specialistica    F1) Relazione specialistica 
E2) Planimetria generale destinazione d’uso   F2) Impianto ricambio aria distribuzione aeraulica 
E3) Pianta e sezione stato di progetto   F3) Distribuzione impianto termico 
E4) Pianta quotata     F4) Distribuzione impianto idrico sanitario e di scarico  
E5) Pianta demolizioni e ricostruzioni    
E6) Pianta finiture edili      
E7) Abaco infissi      Progetto Impianto gas medicali 
E8) Pianta e sezione stato attuale    H1) Relazione specialistica 
       H2) Distribuzione impianto gas medicali 
 
Progetto Impianto elettrico ed elettrico speciale   
G1) Relazione specialistica     
G2) Distribuzione impianto elettrico, elettrico speciale  
ed illuminazione      Progetto Impianto antincendio 
G3) Schemi unifilari quadri elettrici   I) Planimetria impianto antincendio 

 
e prevede il seguente quadro economico progettuale per un importo complessivo di €. 2.340.000,00 suddiviso 
come segue: 
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 Quadro Economico Progetto Esecutivo 
 

IMPORTO LAVORI  contratto    
Importo dei lavori PRONTO SOCCORSO e NEFROLOGIA €. 1.572.458,46   
Oneri per la sicurezza €.      49.460,63   

TOTALE LAVORI  €. 1.621.919,09  
IMPORTO PROGETTAZIONE ESECUTIVA contratto  €.      20.633,30  
                                   IMPORTO TOTALE contratto   €. 1.642.552,39 
IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AM-
MINISTRAZIONE 

   

IVA sui lavori 10% €.   162.191,91   
Certificazioni e prove di laboratorio €.       3.000,00   
Spese per pubblicazione gara €.       2.262,48   
Accantonamento art. 92 D.L.vo 163/06 €.     38.000,00   
IVA su spese tecniche (21%) + Cap €.       5.331,64   
ECONOMIE D’ASTA €.   486.661,58   
                                  TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE   €.    697.447,61 

 
TOTALE COMPLESSIVO          €. 2.340.000,00 

 
 EVIDENZIATO che , a seguito delle dimissioni dell’Ing. Tristano Luchetti nominato, come già 
detto, DL e CSE con atto DG/ASUR 898/2011, con nota del 15.11.2013 ns. prot. 88319, al fine dei 
provvedere alla nomina dei nuovi incaricati per Ufficio di Direzione Lavori, Contabilità e per il 
Coordinamento Sicurezza in Esecuzione, è stata inoltrata proposta per l’autorizzazione all’indizione 
della relativa gara in base al combinato disposto art. 91 c. 2 e art. 57 c. 6 del D.L.vo 163/2006 e s. m. e 
i., appurato che non c’è disponibilità interna per tali attività congiunte; 

 
ATTESO che il Responsabile del Procedimento, Geom. Massimo Nerpiti, dipendente 

dell’ASUR Area Vasta n. 3 di Macerata, ha dichiarato la conformità alla normativa vigente nonché la 
regolarità procedurale del presente atto e che gli oneri derivanti dalla sua adozione sono sostenuti, per 
l’intero importo di euro 2.340.000,00 di cui euro 1.921.796,65 a carico dello Stato ed euro 418.203,35 a 
carico della Regione Marche, con i fondi ammessi a finanziamento con Decreto Dirigenziale M. Salute 
del 03.12.2010, per i quali la relativa assegnazione regionale avverrà con successivo atto della Regione 
Marche Servizio Rischio Sismico, e risultanti all’Autorizzazione di spesa AV3INVEST/2013/2/13 - 
Conto n. 0102020204 “Fabbricati indisponibili” del Bilancio Economico 2013 dell’Area Vasta n. 3 
Macerata; 

 
 Premesso quanto sopra: 
 

SI PROPONE 
 

che il Direttore Generale determini: 
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1) di dare atto che il progetto esecutivo dei lavori di “Ampliamento e adeguamento a norma 

Pronto Soccorso e Nefrologia Ospedale di Macerata con sistemazione impianti” , redatto dal progettista 
dell’ATI aggiudicataria del relativo appalto integrato (Newtec System Srl di Recanati- capogruppo e 
Tecnica e Colore Srl di Montecassiano), è stato regolarmente validato dal Responsabile del 
Procedimento con Verbale di Validazione del 25.11.2013 con il quale sono stati recepiti gli esiti 
conclusivi delle verifiche di cui al Verbale conclusivo di verifica del 12.11.2013 redatto dalla 
Commissione a tal uopo preposta, verbali conservati agli atti di ufficio e che contestualmente si 
approvano; 

 
2) di approvare, pertanto, il progetto esecutivo di cui trattasi composto dagli elaborati elencati 

nel documento istruttorio, qui integralmente richiamati e approvati, tutti conservati agli atti del Servizio 
Tecnico –Macerata dell’Area Vasta n. 3 di Macerata, progetto esecutivo che prevede il seguente quadro 
economico per un importo complessivo di euro 2.340.000,00 così suddiviso: 

 
 Quadro Economico Progetto Esecutivo 
 

IMPORTO LAVORI  contratto    
Importo dei lavori PRONTO SOCCORSO e NEFROLOGIA €. 1.572.458,46   
Oneri per la sicurezza €.      49.460,63   

TOTALE LAVORI  €. 1.621.919,09  
IMPORTO PROGETTAZIONE ESECUTIVA contratto  €.      20.633,30  
                               IMPORTO TOTALE contratto   €. 1.642.552,39 
IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AM-
MINISTRAZIONE 

   

IVA sui lavori 10% €.    162.191,91   
Certificazioni e prove di laboratorio €.        3.000,00   
Spese per pubblicazione gara €.        2.262,48   
Accantonamento art. 92 D.L.vo 163/06 €.      38.000,00   
IVA su spese tecniche (21%) + Cap €.        5.331,64   
ECONOMIE D’ASTA €.    486.661,58   
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE   €.     697.447,61 

 
TOTALE COMPLESSIVO                   €. 2.340.000,00 

 
 3) di dare atto che i lavori in oggetto sono finanziati, per l’intero importo di euro 2.340.000,00 
con i fondi di cui all’art. 20 della L.67/88, Accordo di Programma Integrativo 2008 per investimenti 
sanitari, DGRM n. 1389 del 20.10.2008 – allegato n. 25 per un importo complessivo di euro 
2.340.000,00 di cui euro 1.921.796,65 a carico dello Stato ed euro 418.203,35 a carico della Regione 
Marche, ammessi a finanziamento con Decreto Dirigenziale M. Salute del 03.12.2010, per i quali la 
relativa assegnazione regionale avverrà con successivo atto della Regione Marche Servizio Rischio 
Sismico, e risultanti all’Autorizzazione di spesa AV3INVEST/2013/2/13 - conto n. 0102020204 
“Fabbricati indisponibili” del Bilancio Economico 2013 dell’Area Vasta n. 3 Macerata; 
 
 4) di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 
4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s. m. ed i.; 
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 5) di trasmettere copia del presente atto: 

-  al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della Legge Regionale 26/96 e s.m.ed i.; 
-  al Servizio Tecnico-Macerata e al Servizio Bilancio-Macerata dell’Area Vasta n. 3 Macerata, 

ciascuno per il seguito di propria competenza; 
 
6) 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 
 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Si dichiara che gli oneri derivanti dall’adozione del presente atto trovano copertura finanziaria nei fondi ammessi a 
finanziamento con Decreto Dirigenziale M. Salute del 03.12.2010, per i quali la relativa assegnazione regionale avverrà con 
successivo atto della Regione Marche Servizio Rischio Sismico, e risultanti all’Autorizzazione di spesa 
AV3INVEST/2013/2/13 - Conto n. 0102020204 “Fabbricati indisponibili” del Bilancio Economico 2013 dell’Area Vasta n. 
3 Macerata; 

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

 

 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE-Macerata E SERVIZIO BILANCIO-Macerata 
Vista la dichiarazione espressa dal Responsabile del Procedimento, si attesta la copertura economica della spesa 

prevista nel documento istruttorio rispetto alla programmazione definita nei contributi in conto capitale assegnati con i fondi 
ammessi a finanziamento con Decreto Dirigenziale M. Salute del 03.12.2010, per i quali la relativa assegnazione regionale 
avverrà con successivo atto della Regione Marche Servizio Rischio Sismico, e si attesta la regolarità contabile del presente 
atto e la corretta imputazione della spesa al piano dei conti del sezionale del bilancio di esercizio di competenza, risultante 
all’ Autorizzazione di spesa AV3INVEST/2013/2/13 - Conto n. 0102020204 “Fabbricati indisponibili” del Bilancio 
Economico 2013 dell’Area Vasta n. 3 Macerata; 
 
    Il Dirigente del Controllo di Gestione- Macerata             Il Dirigente del Servizio Bilancio-Macerata 
    (Sig. Paolo Gubbinelli)                              (Sig. Paolo Gubbinelli) 
 
 

- ALLEGATI -  
 

Non ci sono allegati: 
 


