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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ASUR 

 N. 45/ASURDG DEL 31/01/2014  
      

Oggetto: CUP E83B10000380003–Lavori di “AMPLIAM.E A DEG.A NORMA P.SOCC.E 
NEFROL.OSP.MC CON SISTEMAZ.IMPIANTI–Indiz.gara affi d.incarico D.L.,Contab.e 
Coord.Sic.in Esec.–Affid.inc.Coll.tecn-amm.vo,in co rso d’op.e statico a pers.dipend.  

 
 

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, AdP Integrativo 2008 per 
investimenti sanitari, DGRM n. 1389 del 20.10.2008 – all. 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, Decreto Dirigenziale M. Salute del 03.12.2010, oltre all’assegnazione regionale e risultanti 
all’Autorizzazione di spesa AV3INVEST/2/13/2013 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 autorizzare l’avvio delle procedure per l’affidamento dell’incarico di Direzione Lavori, 
Contabilità e Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione, per i lavori descritti in oggetto 
secondo quanto previsto al comma 2 dell’art. 91 del D. Lgs. n°163/2006 e s.m.i. per un importo a base 
d’asta pari ad € 108.616,69 determinato sulla base di incarichi analoghi, oltre IVA e C.N.P.A.I.A, nel 
rispetto delle specifiche tecniche previste dalla vigente normativa e contenute nella lettera di invito e 
modulistica accessoria allegate alla presente (n. 1), e che contestualmente si approvano; 

 
2) di stabilire che l’incarico professionale sarà affidato ai sensi del comma 6 dell’art. 57 del D.L.vo 

163/2006 e s.m.i..al concorrente che offrirà le condizioni più vantaggiose applicando il criterio del 
prezzo più basso ; 

3) di invitare alla gara, per i motivi riportati nel documento istruttorio, i professionisti di cui 
all’allegato elenco (n. 2) sottratto alla pubblicazione e soggetto a divieto di divulgazione ai sensi 
dell’art. 13 dello stesso decreto legislativo sopracitato; 

 
4) di dare atto che l’Amministrazione aggiudicatrice si riserva, insindacabilmente, ogni più ampia 

facoltà di non procedere al conferimento dell’incarico stesso; 
 

5) di affidare l’incarico del collaudo tecnico-amministrativo e in corso d’opera dei lavori descritti in 
oggetto alla Commissione di Collaudo composta dall'Ing. Gianluca Pellegrini, Direttore dell’Area 
Patrimonio e Nuove Opere di questa Asur, nominato Presidente della stessa e dall'Arch. Andrea Alfieri, 
Dirigente della medesima Area, al quale viene affidato anche l’incarico per il collaudo statico, il tutto 
compensato ai sensi dell’art. 92 del D.L.vo 163/2006 e s. m. e i.; 

 
6) di approvare il Quadro Economico dell’appalto dei lavori di che trattasi rideterminato così come 

segue per quanto specificato nel documento istruttorio: 
 

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’AMM.NE    
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 + Cap €.   5.546,23   
Spese tecniche per  €. 108.616,69   
IVA su spese tecniche + Cap €.  29.196,17   
ECONOMIE D’ASTA €. 348.634,13   
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE   €.   697.447,61 

 
TOTALE COMPLESSIVO       €. 2.340.000,00 
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7) 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 restante assegnazione 
compete alla Regione Marche, e risultanti all’Autorizzazione di spesa AV3INVEST/2/13/2013 Conto n. 
0102020204 “Fabbricati indisponibili” del Bilancio Economico 2013 dell’Area Vasta n. 3 Macerata; 
 

8) di dare atto altresì, che il presente provvedimento non è sottoposto a controllo in base alla 
normativa di cui alla Legge n. 412/91 e L.R. n. 26/96, e successive modificazioni ed integrazioni; 

 
9) di trasmettere copia del presente atto, per il seguito di propria competenza: 
-  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; 
- ai Collaudatori Ing. Gianluca Pellegrini e Arch. Andrea Alfieri presso Area Patrimonio e Nuove 

Opere Asur; 
 
10) di dare atto, ai fini della repertoriazione del Sistema Attiweb Salute, la presente determina 

rientra nei casi “altre tipologie”; 
 
11) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile a norma dell’art. 28, comma 6 della 

L.R. n. 26/96, considerata l’urgenza di procedere all’esecuzione dei lavori per le scadenze fissate dalla 
Regione Marche; 
 
 
      IL DIRETTORE SANITARIO           IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
         (Dott. Giorgio Caraffa)                         (Dott.Alberto Carelli) 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
(Dott. Piero Ciccarelli) 

 
 
 

La presente determina consta di n. 17 pagine di cui n. 7 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
 
 
GL/DocZT9/DetermDGASUR2013/LGrassetti/Lav.Ampliam.PS e NEFROLOGIA Osp.MC con sistem.impianti-Indiz.gara aff.inc.DL-Coord.Sic.Esec.-
Affid.incarico collaudo tecn-amm.vo 
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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 e s. m e i. 
 

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;  

► 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; 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
                    

 
Impronta documento: 44C9D91F7C9CEA3B9BBEC0541B9B5122EE57E2AA 
(Rif. documento cartaceo 1846983A8AEA8E738B1D0BE6B446F63287E37399, 49/01/AAV3PATR_D_L) 
Impegno di spesa 

Pag. 
5 

Numero: 45/ASURDG 

Data: 31/01/2014 

RICORDATO 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 l’Ing. Tristano Luchetti 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; 

♦ 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  

♦ con atto DG/ASUR 1087 del 05.12.2012 è stata nominata apposita Commissione di gara; 
♦ con atto DG/ASUR n. 551 del 10.07.2012 veniva aggiudicato definitivamente l’appalto dei lavori 

di cui trattasi 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% ; 

♦ in data 26/02/2013 è stato sottoscritto il contratto di appalto dei lavori di che trattasi, registrato 
all’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Macerata in data 11/03/2013 al n.1994 mod. III; 

♦la progettazione esecutiva dei lavori sopradetti è stata eseguita internamente dal professionista 
dell’ATI appaltatrice; 

 
ATTESO che, dovendosi procedere alla consegna del cantiere e al conseguente inizio dei lavori, è 

necessario nominare un professionista al quale affidare la Direzione e Contabilità Lavori nonché  un 
tecnico, in possesso dei requisiti previsti per legge, per l’affidamento dell’incarico di Coordinatore per la 
Sicurezza in fase di Esecuzione da designare ai sensi dell'art. 90 comma 4 del D. Lgs. 81/2008; 
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DATO ATTO che, a seguito di verifica di disponibilità ad assumere gli incarichi di cui sopra, 
risulta che non ci sono disponibilità per l'attività congiunta di Direzione Lavori, Contabilità e 
Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione, si rende necessario individuare professionalità 
esterne; 

 
VISTA  la vigente normativa è stata determinata, sulla base di incarichi analoghi, la parcella 

proforma per lo svolgimento degli incarichi per la Direzione Lavori, Contabilità e Coordinamento per la 
Sicurezza in fase di Esecuzione dalla quale risulta un importo da porre a base di gara pari ad euro 
108.616,69 oltre C.N.P.A.I.A. e IVA; 

 
CONSIDERATO quanto previsto al comma 2 dell’art. 91 del D.L.vo n°163/2006 e s.m. e i. è 

possibile affidare l’incarico professionale di cui sopra nel rispetto di quanto disciplinato dall’art. 57, 
comma 6, dello stesso Decreto; 

 
ATTESO che, a tal proposito, si intende utilizzare l’elenco degli Operatori in Economia della 

Regione Marche – Osservatorio Regionale OO.PP. previa verifica della sussistenza di un numero 
sufficiente di professionisti iscritti per la categoria e classe dei lavori corrispondente all’appalto in 
oggetto, secondo le specifiche tecniche predisposte dalla Stazione Appaltante e contenute nella lettera di 
invito allegata alla presente (all. 1). 

 
CONSIDERATO che: 

a) l’art. 141 del Codice dei Contratti Pubblici al comma 3 stabilisce che per tutti i lavori oggetto 
del Codice è redatto un Certificato di Collaudo o di Regolare Esecuzione con le modalità 
previste dal Regolamento e al comma 4 disciplina che, per le operazioni di collaudo, le stazioni 
appaltanti nominano da uno a tre tecnici di elevata e specifica qualificazione con riferimento al 
tipo di lavori, alla loro complessità e all’importo degli stessi; 

b) l’art. 120 comma 2-bis del Codice specifica che l’affidamento dell’incarico è conferito dalle 
stazioni appaltanti a propri dipendenti in possesso degli specifici requisiti di competenza ed 
esperienza desunti da qualsiasi elemento in possesso delle stesse salvo il caso di carenza di 
organico accertata e certificata dal Rup; 

c) lo stesso art. 141 del Codice al c. 7 stabilisce inoltre i casi in cui è obbligatorio il collaudo 
anche in corso d’opera disciplinato anche dall’art. 215 del Regolamento che ne prevede la 
casistica al comma 4; 

d) l’art. 216 del Regolamento prevede la nomina del collaudatore in corso d’opera ugualmente 
secondo quanto stabilito dal citato art. 120 c.2 bis del Codice specificando al comma 2 i casi in 
cui il collaudo può essere affidato ad una Commissione composta da due o tre membri tra i 
quali la stazione appaltante designa quello che assume la funzione di Presidente; 

e) il citato art. 216, infine, prevede che, per i lavori comprendenti strutture, al soggetto incaricato 
del collaudo o ad uno dei componenti della Commissione di collaudo è affidato anche il 
collaudo statico purchè essi abbiano i requisiti specifici previsti dalla legge; 

 
 
 
 



 
 
 
 
                    

 
Impronta documento: 44C9D91F7C9CEA3B9BBEC0541B9B5122EE57E2AA 
(Rif. documento cartaceo 1846983A8AEA8E738B1D0BE6B446F63287E37399, 49/01/AAV3PATR_D_L) 
Impegno di spesa 

Pag. 
7 

Numero: 45/ASURDG 

Data: 31/01/2014 

ESAMINATO il caso di specie relativo ai lavori oggetto dell’appalto decritto in oggetto si precisa 
che: 

a) l’importo dei lavori è superiore ed eccede il milione di euro e, pertanto, necessita un 
Certificato di Collaudo da affidare ad almeno due tecnici visto l’importo elevato dei lavori 
stessi; 

b) nell’ambito del personale dipendente esistono professionalità in possesso dei requisiti 
specifici; 

c) necessità un collaudo anche in corso d’opera sia in quanto la direzione lavori verrà affidata, 
come sopra detto, a professionisti esterni e ricade pertanto nei casi previsti dal citato art. 215 
c. 4 lett. a) del Regolamento, sia perché l’intervento ha per oggetto la progettazione esecutiva 
e l’esecuzione dei lavori e ricade pertanto nei casi previsti dallo stesso art. 215 c. 4 lett. d);  

d) essendo in presenza di lavori che richiedono l’apporto di più professionalità diverse in 
ragione della particolare tipologia e categoria dell’intervento è necessario nominare una 
Commissione composta da almeno due membri di cui uno nominato quale Presidente; 

e) trattandosi di intervento per il quale sono previste anche opere di tipo strutturale ai sensi del 
DPR 380/2001, è necessario procedere anche al collaudo statico delle opere stesse; 

 

ACCERATO che, per quanto riguarda la Commissione di Collaudo e il Collaudo statico, sono 
state acquisite le disponibilità di due dipendenti in ruolo dell’Asur e precisamente dell’Ing. Gianluca 
Pellegrini, Direttore dell’Area Patrimonio e Nuove Opere dell’Asur e dell’Arch. Andrea Alfieri, 
Dirigente presso la stessa Area, entrambi in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa in materia e 
che verranno compensanti ai sensi dell’art. 92 del D. L.vo 163/2006 e succ. mod. e integr.; 

 

DATO ATTO  che, a seguito di quanto sopra, il quadro economico dell’intero appalto, derivante 
dall’aggiudicazione dei lavori avvenuta con Determina DG/ASUR n.551/2012, viene così rideterminato 
previo nulla-osta della Regione Marche (n. 10056/09/10/2013/R_Marche/ARS/ESO/P) all’utilizzo delle 
somme a disposizione e delle economie derivate dall’aggiudicazione, acquisito al ns. prot. n. 78919 del 
15.10.2013: 

 

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’AMM.NE    
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 + Cap €.   5.546,23   
Spese tecniche per  €. 108.616,69   
IVA su spese tecniche + Cap €.  29.196,17   
ECONOMIE D’ASTA €. 348.634,13   
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE   €.   697.447,61 

 
TOTALE COMPLESSIVO       €. 2.340.000,00 
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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 restante assegnazione compete alla Regione Marche, e risultanti 
all’Autorizzazione di spesa AV3INVEST/2/13/2013 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: 
 

1) di autorizzare l’avvio delle procedure per l’affidamento dell’incarico di Direzione Lavori, 
Contabilità e Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione, per i lavori descritti in oggetto 
secondo quanto previsto al comma 2 dell’art. 91 del D. Lgs. n°163/2006 e s.m.i. per un importo a base 
d’asta pari ad € 108.616,69 determinato sulla base di incarichi analoghi, oltre IVA e C.N.P.A.I.A, nel 
rispetto delle specifiche tecniche previste dalla vigente normativa e contenute nella lettera di invito e 
modulistica accessoria allegate alla presente (n. 1), e che contestualmente si approvano; 

 
2) di stabilire che l’incarico professionale sarà affidato ai sensi del comma 6 dell’art. 57 del D.L.vo 

163/2006 e s.m.i..al concorrente che offrirà le condizioni più vantaggiose applicando il criterio del 
prezzo più basso ; 

 
3) di invitare alla gara, per i motivi riportati nel documento istruttorio, i professionisti di cui 

all’allegato elenco (n. 2) sottratto alla pubblicazione e soggetto a divieto di divulgazione ai sensi 
dell’art. 13 dello stesso decreto legislativo sopracitato; 

 
4) di dare atto che l’Amministrazione aggiudicatrice si riserva, insindacabilmente, ogni più ampia 

facoltà di non procedere al conferimento dell’incarico stesso; 
 

5) di affidare l’incarico del collaudo tecnico-amministrativo e in corso d’opera dei lavori descritti in 
oggetto alla Commissione di Collaudo composta dall'Ing. Gianluca Pellegrini, Direttore dell’Area 
Patrimonio e Nuove Opere di questa Asur, nominato Presidente della stessa e dall'Arch. Andrea Alfieri, 
Dirigente della medesima Area, al quale viene affidato anche l’incarico per il collaudo statico, il tutto 
compensato ai sensi dell’art. 92 del D.L.vo 163/2006 e s. m. e i.; 

 
6) di approvare il Quadro Economico dell’appalto dei lavori di che trattasi rideterminato così come 

segue per quanto specificato nel documento istruttorio: 
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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’AMM.NE    
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 + Cap €.   5.546,23   
Spese tecniche per  €. 108.616,69   
IVA su spese tecniche + Cap €.  29.196,17   
ECONOMIE D’ASTA €. 348.634,13   
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE   €.   697.447,61 

 
TOTALE COMPLESSIVO       €. 2.340.000,00 

 
7) 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 restante assegnazione 
compete alla Regione Marche, e risultanti all’Autorizzazione di spesa AV3INVEST/2/13/2013 Conto n. 
0102020204 “Fabbricati indisponibili” del Bilancio Economico 2013 dell’Area Vasta n. 3 Macerata; 

 

8) di dare atto altresì, che il presente provvedimento non è sottoposto a controllo in base alla 
normativa di cui alla Legge n. 412/91 e L.R. n. 26/96, e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

9) di trasmettere copia del presente atto, per il seguito di propria competenza: 
-  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; 
- ai Collaudatori Ing. Gianluca Pellegrini e Arch. Andrea Alfieri presso Area Patrimonio e Nuove 

Opere Asur,  
 

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

 

11) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile a norma dell’art. 28, comma 6 della 
L.R. n. 26/96, considerata l’urgenza di procedere all’esecuzione dei lavori per le scadenze fissate dalla 
Regione Marche; 
 

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 i fondi ammessi a 
finanziamento con Decreto Dirigenziale M. Salute del 03.12.2010, per i quali la restante assegnazione compete alla Regione 
Marche Servizio Rischio Sismico, e risultanti all’Autorizzazione di spesa AV3INVEST/2/13/2013 Conto n. 0102020204 
“Fabbricati indisponibili” del Bilancio Economico 2013 dell’Area Vasta n. 3 Macerata; 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
       Geom. Massimo Nerpiti 
 

       
            U.O.C. PATRIMONIO NUOVE OPERE 

              ATTIVITA’  TECNICHE AV3 
           SERVIZIO TECNICO-Macerata 

     IL DIRIGENTE 
                        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 con i fondi ammessi a finanziamento con Decreto Dirigenziale M. Salute del 03.12.2010, 
per i quali la restante assegnazione compete alla Regione Marche Servizio Rischio Sismico, e risultanti all’Autorizzazione di 
spesa AV3INVEST/2/13/2013 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 -  
 

Sono allegati al presente atto: 

– all. n. 1 lettera di invito e relativi allegati 
– all. n. 2 SOTTRATTO ALLA PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 13 del D.L.vo 163/06 e s.m.e i. - Elenco 

soggetti da invitare alla presente gara. 
 
 
 
 
 
 


