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  DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1798/AV2 DEL 02/12/2014  
      

Oggetto: Affidamento incarico professionali per l’esecuzione dei servizi attinenti 
l’architettura e l’ingegneria per i lavori di adeguamento alle norme antincendio 
Ospedale “SS.Benvenuti e Rocco” di Osimo 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 2 

 

- . - . - 

 

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 la DGRM n. 34 del 20.01.2014 ad oggetto: “L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta 

dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale” e la determina del Direttore AV2 n. 165 dello 06.02.2014 ad oggetto: 

“Insediamento del Dott. Giovanni Stroppa quale Direttore dell’Area Vasta 2”; 

VISTA l’attestazione del Responsabile del Procedimento della U.O. Bilancio e del Dirigente della Servizio 

Controllo di Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione; 

 

- D E T E R M I N A - 

 

 

1) di approvare, per le motivazioni   indicate nel documento istruttorio che vengono condivise, il progetto 

preliminare sottoscritto dall’Ing. Gianluca Cesareo di Falconara Marittima (AN) e trasmesso in data 20/10/2014 

prot. n. 126138|ASURAV2|AFFGEN|A ; 

 

2) di approvare, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio che vengono condivise,l’iter procedurale 

adottato dall’U.O. Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche” per attribuire l’incarico all’Ing. Gianluca 

Cesareo per le seguenti attività: 

 La progettazione esecutiva degli interventi completa di tutta la documentazione per essere appaltata; 

 Pratica edilizia degli intereventi; 

 Deposito degli interventi strutturali all’ex. Genio Civile; 

 Incarico di Direzione Lavori; 

 Incarico di coordinatore per la sicurezza sia in fase progettuale che esecutiva; 

 Certificazione delle strutture e degli impianti di tutto l’Ospedale; 

 Redazione della Scia Antincendio; 

 Interlocutori con i funzionari dei VV.F. 

 

3) di approvare il disciplinare d’incarico, accettato preliminarmente dal professionista e trasmesso con nota 

134708 del 03/11/2014 predisposto dall’U.O.”Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche dell’AV2 allegato 

al presente atto, che con la nota prot. 126138/ASURAV2/APEN/A del 20/10/2014 regolerà i rapporti con il 

professionista incaricato; 
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4) di dare atto che dopo richiesta dello sconto del 20% sull’importo proposto dal professionista, l’importo di 

spesa necessario per l’ottenimento della SCIA Antincendio (ex. Certificato di Prevenzione Incendi) dell’intero 

Plesso Ospedaliero, le cui attività sono esplicitate nel precedente punto 2),  ammonta ad euro 4.000,00 oneri 

fiscali e previdenziali esclusi ( €. 5.075,20 oneri ed Iva compresi) sarà imputato al conto n. 0102020204, 

Fabbricati indisponibili, del bilancio 2015 sezione Area Vasta n.2 ; 

 

5) di delegare l’Ing. Maurizio Bevilacqua, Responsabile dell’U.O. Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche , 

alla sottoscrizione del disciplinare d’incarico con il professionista Ing.  Gianluca Cesareo ; 

 

6) di pubblicare, ai sensi della normativa vigente in ordine alla trasparenza, l’esito della presente procedura di 

gara; 

 

7) di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo Regionale ed è efficace dal giorno della 

pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma dell’art 28 L.R. 26/96, come sostituito 

dall’art. 1 della L.R. 36/2013; 

 

8) di trasmettere il presente provvedimento, rispettivamente, per ogni ulteriore e rispettivo adempimento di 

competenza, al Collegio Sindacale, a norma dell’art. 17 della Legge Regionale n. 26/96 e s.m.i.; 

 

9) di dare atto, altresì, ai fini della repertoriazione nel sistema Attiweb Salute, che il presente provvedimento 

rientra nei casi di “aggiudicazione definitiva servizi”. 

 

IL DIRETTORE AREA VASTA 2  

                      Dott. Giovanni Stroppa 

 

 

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

U.O. BILANCIO e SERVIZIO CONTROLLO di GESTIONE: 

 

       per il parere infrascritto: 

 

Le sottoscritte, visto quanto dichiarato dal Responsabile dell’U.O.C.”Patrimonio, Nuove Opere e Attività 

Tecniche” nel documento istruttorio, attestano che il costo di euro 4.000,00 oneri fiscali e previdenziali esclusi 

( €. 5.075,20 oneri ed Iva compresi ) verrà imputato al conto 0102020204, Fabbricati indisponibili, del bilancio 

anno 2015 Sezionale Area Vasta 2. 

 

 

                Il Dirigente dell’U.O.            Il Dirigente dell’U.O. Gestione 

Programmazione e Controllo di Gestione            Risorse Economico Finanziarie 

        Area Vasta n. 2     Area Vasta n.2 Sede operativa di Ancona 

Dott.ssa Maria Letizia Paris                           Dott.ssa Antonella Casaccia 

 

 

 
La presente determina consta di n. 6 pagine di cui n. 12 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

 

AREA VASTA 2 – UNITA’ OPERATIVA ATTIVITA’ TECNICHE E PATRIMONIO – ANCONA 

 

NORMATIVA E ATTI 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; 

Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30 ottobre 2012 n. 4536 “Primi chiarimenti in 

ordine all’applicazione delle disposizioni di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 in particolare alla luce delle 

recenti modifiche e integrazioni intervenute in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” 

 

PREMESSO CHE: 

 

con determina n. 1684/AV2 del 12/12/2013 si è provveduto ad approvare i lavori della commissione  incaricata 

per la scelta del professionista che doveva predisporre la documentazione così come stabilito nella nota prot. n. 

15801 del 08/08/2011 redatta dal locale Comando Provinciale dei VV.F di Ancona a seguito di visita ispettiva; 

 

a seguito di articolata istruttoria, il tecnico incaricato Ing. Cesareo di Falconara Marittima (AN) ha provveduto 

con nota prot. n. 126138|ASURAV2|AFFGEN|A  del 20/10/2014 a trasmettere il progetto preliminare per 

l’ottenimento della Scia Antincendio dell’intero Plesso Ospedaliero “SS. Benvenuto e Rocco” di Osimo (AN) la 

cui destinazione d’uso dei locali è stata confermata dal Direttore Sanitario del P.O.U. Dott. Cossignani, che potrà 

essere ottenuta solo dopo la realizzazione degli interventi individuati; 

 

nella medesima nota il professionista incaricato ha proposto, “tenuto conto che gli interventi necessari 

all’adeguamento sono di importo relativamente modesto (circa euro 91.000,00 da computo) rispetto l’importanza 

del risultato conseguibile, avere l’intero Ospedale adeguato alla normativa di Prevenzione Incendi e provvisto 

della SCIA Antincendio” di completare l’attività di progettazione, direzione lavori ed attività connesse ad un 

costo di euro 5.000,00; 

 

l’U.O. “Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche”, con nota prot. n. 127431|ASURAV2|AFFGEN|P del 

22/10/2014 ha richiesto sul prezzo proposto uno sconto del 20% sul prezzo proposto trasmettendo 

contestualmente un disciplinare d’incarico per regolare i rapporti tra il professionista e l’Azienda ; 

 

il professionista Ing. Gianluca Cesareo con nota 134708 del 03/11/2014 ha accettato lo sconto proposta nota prot. 

n. 127431|ASURAV2|AFFGEN|P del 22/10/2014 dall’U.O. “Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche”, 

trasmettendo contestualmente il disciplinare d’incarico firmato preliminarmente per accettazione in ogni foglio; 

 

 

 

EVIDENZIATO CHE : 



 
 

                    

 

Impronta documento: 6B8988CAB98AD2DBF86FD45B57631B52DC2D6BED 

(Rif. documento cartaceo 090FA636109D3787F209B8F9B5F6526CB8C47A44, 35/02/7A2ATP_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

4 

Numero:  

Data:  

 

come proposto a pag. 3/7 della nota prot. n. 126138|ASURAV2|AFFGEN|A  del 20/10/2014 il professionista 

incaricato si impegna a realizzare: 

 La progettazione esecutiva degli interventi completa di tutta la documentazione per essere appaltata; 

 Pratica edilizia degli intereventi; 

 Deposito degli interventi strutturali all’ex. Genio Civile; 

 Incarico di Direzione Lavori; 

 Incarico di coordinatore per la sicurezza sia in fase progettuale che esecutiva; 

 Certificazione delle strutture e degli impianti di tutto l’Ospedale; 

 Redazione della Scia Antincendio; 

 Interlocutori con i funzionari dei VV.F. 

 

EVIDENZIATO ALTRESI’ che in base a quanto indicato nel disciplinare d’incarico il progetto definitivo dovrà 

essere redatto in 10 (dieci) giorni natura e consecutivi, mentre per il progetto esecutivo sono previsti altri 20 

(venti giorni) dalla comunicazione del RUP di approvazione del progetto definitivo; 

 

RICHIAMATE le note prot. 0078930 del 03/07/2013 del Direttore Generale Asur in qualità di Direttore di Area 

Vasta 2, con la quale al punto 2) impone, per spese di importi superiori ad € 3.000,00, di predisporre proposta di 

determina del Direttore di AV2, ai fini della prenotazione della spesa e la nota  prot. n. 024239 del 13/11/2013 

con la quale il Direttore Generale ha invitato il Responsabile dell’U.O. Attività Tecniche e Patrimonio a 

richiedere preventivamente al Direttore Generale la relativa autorizzazione prima di avviare qualsiasi procedura di 

gara; 

 

RITENUTO   Per quanto sopra esposto, viste la Legge Regionale n° 17 dell’1/08/2011, avente ad oggetto 

“Ulteriori modifiche della Legge Regionale 20 giugno 2003, n. 13: “Riorganizzazione del Servizio Sanitario 

Regionale”, della Legge Regionale 17 luglio 1996, n. 26: “Riordino del Servizio Sanitario Regionale” e modifica 

della Legge Regionale 22 novembre 2010, n. 17”; la DGRM n. 34 del 20/01/2014 ad oggetto: “L.R. n. 13/2003 – 

Nomina dei Direttori di Area Vasta dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale”; la determina del Direttore AV2 n. 

165 del 06/02/2014 ad oggetto: “Insediamento del Dott. Giovanni Stroppa quale direttore dell’Area Vasta 2”, si 

propone l’adozione della seguente  

 

 

DETERMINA 

 

 

1) di approvare, per le motivazioni   indicate nel documento istruttorio che vengono condivise, il progetto 

preliminare sottoscritto dall’Ing. Gianluca Cesareo di Falconara Marittima (AN) e trasmesso in data 20/10/2014 

prot. n. 126138|ASURAV2|AFFGEN|A ; 

 

2) di approvare, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio che vengono condivise,l’iter procedurale 

adottato dall’U.O. Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche” per attribuire l’incarico all’Ing. Gianluca 

Cesareo per le seguenti attività: 

 La progettazione esecutiva degli interventi completa di tutta la documentazione per essere appaltata; 

 Pratica edilizia degli intereventi; 

 Deposito degli interventi strutturali all’ex. Genio Civile; 

 Incarico di Direzione Lavori; 

 Incarico di coordinatore per la sicurezza sia in fase progettuale che esecutiva; 

 Certificazione delle strutture e degli impianti di tutto l’Ospedale; 
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 Redazione della Scia Antincendio; 

 Interlocutori con i funzionari dei VV.F. 

 

3) di approvare il disciplinare d’incarico, accettato preliminarmente dal professionista e trasmesso con nota 

134708 del 03/11/2014 predisposto dall’U.O.”Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche dell’AV2 allegato 

al presente atto; 

 

4) di dare atto che dopo richiesta dello sconto del 20% sull’importo proposto dal professionista, l’importo di 

spesa necessario per l’ottenimento della SCIA Antincendio (ex. Certificato di Prevenzione Incendi) dell’intero 

Plesso Ospedaliero, le cui attività sono esplicitate nel precedente punto 2),  ammonta ad euro 4.000,00 oneri 

fiscali e previdenziali esclusi ( €. 5.075,20 oneri ed Iva compresi) sarà imputato al conto n. 0102020204, 

Fabbricati indisponibili, del bilancio m2015 sezione Area Vasta n.2 ; 

 

5) di delegare l’Ing. Maurizio Bevilacqua, Responsabile dell’U.O. Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche , 

alla sottoscrizione del disciplinare d’incarico con il professionista Ing.  Gianluca Cesareo ; 

 

6) di pubblicare, ai sensi della normativa vigente in ordine alla trasparenza, l’esito della presente procedura di 

gara; 

 

7) di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo Regionale ed è efficace dal giorno della 

pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma dell’art 28 L.R. 26/96, come sostituito 

dall’art. 1 della L.R. 36/2013; 

 

8) di trasmettere il presente provvedimento, rispettivamente, per ogni ulteriore e rispettivo adempimento di 

competenza, al Collegio Sindacale, a norma dell’art. 17 della Legge Regionale n. 26/96 e s.m.i.; 

 

9) di dare atto, altresì, ai fini della repertoriazione nel sistema Attiweb Salute, che il presente provvedimento 

rientra nei casi di “aggiudicazione definitiva servizi”. 

 

 

      Il Dirigente Responsabile dell’U.O. C. Patrimonio,  

Nuove Opere e Attività Tecniche  

               (Ing. Maurizio Bevilacqua) 

 

 

 

 

Attestazione del Responsabile dell’U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche  

 

 

Il sottoscritto Responsabile dell’U.O. C. Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche attesta la regolarità tecnica 

del presente atto e ne certifica la conformità alle norme vigenti. 

    

 

                                    Il Dirigente Responsabile dell’U.O. C. Patrimonio,  

Nuove Opere e Attività Tecniche  

               (Ing. Maurizio Bevilacqua) 
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- ALLEGATI - 
 
NOTA PROT. N. 134708 CON ALLEGATO SCHEMA DI DISCIPLINARE D’INCARICON SOTTOSCRITTO PER 

ACCETTAZIONE DAL PROFESSIONISTA; 

 


