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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1419/AV2 DEL 06/11/2015  
      

Oggetto: Progetto di prevenzione incendi dell’Ospedale “Engles Profili” di Fabriano, 
in conformità all’art. 2, comma 1, lettera a) del D.M. 19 marzo 2015. Affidamento 
incarico professionale. 

 
 

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 l’attestazione del Responsabile della U.O. Bilancio e del Dirigente del Servizio Controllo di 

Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione; 

 

 

- D E T E R M I N A - 
 

1) Di affidare all’Ing. Claudio Spinelli l’incarico professionale per la redazione del progetto 

relativo al completo adeguamento dell’ospedale E. Profili di Fabriano in conformità all’art. 2, comma 

1, lettera a) del D.M. 19 marzo 2015 per l’importo di € 7.426,79 oltre CNPAIALP (4%) ed Iva (22%); 

 

2) Di approvare lo schema di disciplinare d’incarico professionale all’Ing. Claudio Spinelli per la 

progettazione di prevenzione incendi dell’Ospedale “Engles profili” di Fabriano, in conformità all’art. 

2 comma 1 lettera a) del D.M. 19 Marzo 2015, trasmesso dal Responsabile del Procedimento, 

depositato agli atti da questa azienda.  

 

3) Di nominare Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento in oggetto, in conformità  

all’art. 10 del D.Lgs. 163/2006, l’Ing. Francesco Rossetti;  

 

4) Di dare atto che la spesa complessiva derivante dal presente atto, pari a € 9.423,11 comprensivo 

di CNPAIA al 4% ed Iva al 22% sarà a carico dei fondi correnti del bilancio economico aziendale anno 

2015 – sezionale Area Vasta 2 – Fabriano, con imputazione al Conto di riferimento 0102020801 

“immobilizzazioni in corso acconti“;  

 

5) Di Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo Regionale ed è efficace dal giorno 

della pubblicazione sull’Albo Pretorio Informatico, a norma dell’art 28 L.R. 26/1996, come sostituito 
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dall’art. 1 della L.R. 36/2013;  

 

6) Di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale, a norma dell’art. 17 della 

Legge Regionale n. 26/1996 e s.m.i.; 

 

7) Di dare atto, ai fini della repertoriazione del Sistema Attiweb salute, che con la presente determina 

si provvede all’affidamento dell’incarico professionale all’Ing. Claudio Spinelli. 

 

 

 

 

    IL DIRETTORE AREA VASTA 2 

     Dott. Ing. Maurizio Bevilacqua 

 

 

 

 

ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 

U.O. BILANCIO e SERVIZIO CONTROLLO di GESTIONE: 

 

Le sottoscritte, visto quanto dichiarato dal Responsabile del Procedimento nel documento istruttorio, 

dichiarano che il costo derivante dall’adozione del presente atto, pari ad € 9.423,11, sarà imputato al 

conto economico 0102020801 – immobilizzazioni in corso acconti - del bilancio 2015 sezione Area 

Vasta 2 ed è compreso nel piano investimenti 2015 da ultimo adottato con determina del Direttore 

Generale n. 578/DG/2015 – investimento contrassegnato con AV2-99; autorizzazione all’acquisto 

AV2TECPAT 100/1. 

 

 

             U.O. CONTROLLO DI GESTIONE            U.O. BILANCIO 

                    AREA VASTA N.2                                 AREA VASTA N.2 

        Dott.ssa Maria Letizia Paris                 Dott.ssa Maria Grazia Maracchini 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

- AREA VASTA 2 - 

U.O.C. PATRIMONIO NUOVE OPERE E ATTIVITÀ TECNICHE FABRIANO 

 

NORMATIVA E ATTI DI RIFERIMENTO: 

 

Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. 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; 

Decreto Ministeriale 18 settembre 2002 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi 

per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private” e s.m.i. 

Decreto del Ministro dell’Interno in concerto con il Ministro della Salute e il Ministro del 

Economia e delle Finanze 19 marzo 2015 “Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione 

incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di 

cui al decreto 18 settembre 2002” 

Legge Regionale del 20 giugno 2003 n. 13 avente ad oggetto “Riorganizzazione del Servizio 

Sanitario Regionale”; 

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” 

Determina AV2 n. 628 del 24.04.2014: “Ospedale “E. Profili” - Approvazione verbale di somma 

urgenza interventi richiesti dal Comando Provinciale dei VV.F. Uff. Polizia Giudiziaria con Verbale di 

accertamento del 04/02/2014 e relative prescrizioni prot. 2532/18.02.2014”; 

Determina AV2 n. 722 del 15.05.2014: “Verbale di accertamento dei VV.F. Ufficio Polizia Giudiziaria 

del 04/02/2014 e prescrizioni prot. 2532/18.02.2014 - Avvio procedure di gara per affidamento incarico 

professionale per progetto di Prevenzione Incendi;  

Determina AV2 n. 1406 del 19.09.2014: “Ospedale “Engels Profili” viale Stelluti n. 26 Fabriano- 

Affidamento incarico professionale per progetto di prevenzione incendi determina Direttore AV2 n. 

722/AV2 del 15/05/2014 – Aggiudicazione”. 

D.M. 19 marzo 2015: “Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, 

la costruzione e l’esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al decreto 18 settembre 

2012” 

 

 

PREMESSO che: 
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- il Comando provinciale dei VV.F. di Ancona ha effettuato due visite ispettive in data 16.12.2013 e 

04.02.2014 presso la struttura ospedaliera di Fabriano accertando una serie di violazioni relative alla 

normativa antincendio e prescrivendone l’ottemperanza con lettera prot. n. 2532 del 18.02.2014. 

 

- con determina n. 1406/AV2 del 19.09.2014, per le motivazioni ivi indicate, è stato affidato all’ing. 

Claudio Spinelli di Fabriano l’incarico professionale per la redazione del progetto di prevenzione 

incendi dell’ospedale E. Profili di Fabriano nel rispetto del D.M. 18/09/2002 in conformità all’art.3 del 

D.P.R. 151/2011; 

 

- con nota del 5 febbraio 2015, acquisita al protocollo dell’AV2 al n. 21836 in data 06/02/2015, l’ing. 

Claudio Spinelli ha consegnato gli elaborati progettuali relativi all’incarico di cui sopra,  trasmessi al 

Comando Provinciale VV.FF. di Ancona con nota  ASURAV2/AFFG prot. n. 0030564 del 20/02/2015;  

- il Comando Provinciale VV.FF. Ancona, con nota prot. 5170 del 16/04/2015, ha richiesto 

l’integrazione degli elaborati grafici e tecnici redatti dallo stesso Ing. Spinelli; 

- in data 19 marzo 2015 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell’Interno relativo 

all’“Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e 

l’esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al decreto 18 settembre 2002” che modifica 

ed integra il D.M. 18 settembre 2002 e s.m.i., e che prevede che le strutture sanitarie che erogano 

prestazioni in regime di ricovero ospedaliero ovvero in regime residenziale a ciclo continuativo ovvero 

diurno, con oltre 25 posti letto …omissis…che non abbiano completato l’adeguamento alle disposizioni 

ivi previsti … omissis … devono essere adeguate ai requisiti di sicurezza anti-incendio previsti al titolo 

III del D.M. dell’Interno 18/09/2002 così come modificato dall’allegato I del D.M. 19/03/2015 entro 

determinati termini temporali (lett. A - 12 mesi; lett B - 12 mesi; lett. C - 3 anni; lett. D - 6 anni, lett E - 

9 anni); 

 

- la nuova normativa ha aperto una nuova finestra temporale per consentire l’adeguamento delle 

strutture sanitarie in regime di ricovero (ospedaliero o residenziale con oltre 25 posti letto), per chi 

ancora non ha adeguato le strutture stesse  ai requisiti di sicurezza antincendio previsti dal Titolo III del 

D.M. 18/09/2002; 

- il D.M. del 19/03/2015 aggiorna la regola tecnica di prevenzione incendi di cui al D.M. del 18.09.2002 

sostituendone integralmente i Titoli III e IV con gli Allegati I e II, ed introducendo l’Allegato III (nuovo 

Titolo V);  

- in considerazione delle nuove tempistiche concesse dal D.M. 19/03/2015 per l’adeguamento delle 

strutture sanitarie alle norme di prevenzione incendi, l’allora Direttore della U.O. Patrimonio  Nuove 

Opere e Attività Tecniche dell’AV2 ha richiesto con nota prot. 107451 del 10.06.2015 all’ing. Spinelli 

una proposta di parcella professionale per rielaborare il progetto di prevenzione incendi della struttura 

ospedaliera di Fabriano in conformità alle disposizioni stabilite dal D.M. 19/03/2015; 

- La parcella professionale per il progetto di prevenzione incendi dell’ospedale di Fabriano in 

conformità al D.M. 19/03/2015, acquisita in data 03/07/2015 prot. 129955, agli atti di questa Azienda, a 

seguito di una negoziazione con il professionista  stesso, ammonta ad Euro 7.426,79 oltre CNPAIA ed 

iva; 

- con nota prot. 0122958 del 25.06.2015 il Comando provinciale VV.F di  Ancona comunicava a 

codesta Azienda  che, con verbale di verifica del 29/05/2015, aveva accertato  un parziale adempimento 

alle prescrizioni di cui alla precedente nota prot. 2532 del 18/02/2014; 
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- considerate le tempistiche di assolvimento per adeguare le strutture sanitarie al rispetto di determinati 

requisiti di sicurezza antincendio  introdotti dal nuovo D.M. 19/03/2015, il Servizio di Prevenzione e 

Protezione dell’AV2, con nota ID 760007/25.6.2015/SESPP, comunicava “ al fine di aderire alla nuova 

normativa (D.M. 19/03/2015) si sintetizzano le attività da intraprendere entro il 25/04/2016: 

 

-  richiesta al comando Provinciale dei VV.F. di Ancona della valutazione del progetto di 

completo adeguamento della struttura ospedaliera; 

 

-   successivo invio della SCIA al Comando Provinciale dei VV.F di Ancona attestante il rispetto 

di determinati requisiti di sicurezza antincendio stabiliti dal suddetto D.M. 19/03/2015”; 

 
CONSIDERATO che:  

 
- l’adeguamento della struttura ospedaliera di Fabriano alle  norme di prevenzione incendi riveste 

carattere di urgenza in considerazione sia del verbale di verifica del 29/05/2015 redatto dagli ufficiali di 

p.g. del comando dei VV.F sia per la necessità di rispettare i  termini temporali stabiliti dal DM 

19/03/2015 per la presentazione al Comando Provinciale dei VVF di Ancona della SCIA attestante il 

rispetto di alcuni  requisiti di sicurezza antincendio previsti dall’art. 2 lett. b) del DM 19/03/2015; 

- l’ing. Claudio Spinelli, incaricato con determina n. 1406/AV2 del 19.09.2014 di elaborare il progetto 

di prevenzione incendi dell’ospedale di Fabriano ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 151/2011, è pienamente 

edotto dello stato dei luoghi della struttura ospedaliera sia dal punto di vista impiantistico sia  dal punto 

di vista strutturale/architettonico e, pertanto, è nelle condizioni di elaborare la documentazione 

tecnica/amministrativa progettuale in termini temporali molto ridotti; 

ATTESO che l’importo dell’onorario per l’elaborazione della documentazione progettuale pari ad euro 

9.423,11 comprensivo di CNPAIA al 4% ed IVA al 22% è da ritenersi congruo e vantaggioso per 

l’Amministrazione in considerazione della complessa attività professionale che il professionista dovrà 

espletare al fine di consentire all’Azienda di adempiere nei termini previsti la citata normativa 

   

 

SI PROPONE 

 

1) Di affidare all’Ing. Claudio Spinelli l’incarico professionale per la redazione del progetto relativo al 

completo adeguamento dell’ospedale E. Profili di Fabriano in conformità all’art. 2, comma 1, lettera 

a) del DM 19 marzo 2015 per l’importo di € 7.426,79 oltre CNPAIALP (4%) ed Iva (22%); 

 

2) Di approvare lo schema di disciplinare d’incarico professionale all’Ing. Claudio Spinelli per la 

progettazione di prevenzione incendi dell’Ospedale “Engles profili” di Fabriano, in conformità 

all’art. 2 comma 1 lettera a) del D.M. 19 Marzo 2015, trasmesso dal Responsabile del Procedimento, 

depositato agli atti da questa azienda.  

 

3) Di nominare un Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento in oggetto  in conformità  

all’art. 10 del D.Lgs. 163/2006;  

 

4) Di dare atto che la spesa complessiva derivante dal presente atto, pari a € 9.423,11 comprensivo di 

CNPAIA al 4% ed Iva al 22% sarà a carico dei fondi correnti del bilancio economico aziendale anno 
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2015 – sezionale Area Vasta 2 – Fabriano, con imputazione al Conto di riferimento 0102020204 

“fabbricati indisponibili“;  

 

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

pubblicazione sull’Albo Pretorio Informatico, a norma dell’art 28 L.R. 26/1996, come sostituito 

dall’art. 1 della L.R. 36/2013;  

 

6) Di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale, a norma dell’art. 17 della Legge 

Regionale n. 26/1996 e s.m.i.; 

 

7) Di dare atto, ai fini della repertoriazione del Sistema Attiweb salute, che con la presente determina si 

provvede all’affidamento dell’incarico professionale all’Ing. Claudio Spinelli. 
 

 
 

 

                 Il  Responsabile del Procedimento 

                       (Dott. Ing. Francesco Rossetti) 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

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

 

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

regolarità tecnica del presente atto e ne dispone l’adozione al Direttore dell’Area Vasta n.2. 

    

 

 

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

Nuove Opere ed Attività Tecniche  

               (Dott. Ing. Claudio Tittarelli) 
 

 

 

- ALLEGATI - 
 

 Schema di disciplinare d’incarico professionale 


