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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 392/AV2 DEL 20/03/2015  
      

Oggetto: Opere di riqualificazione Ospedale Sassoferrato (AN) – Autorizzazione alla 
liquidazione della fattura 

 
 

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. 
 
RICHIAMATA 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 del 
06/02/2014 ad oggetto: “Insediamento del Dott. Giovanni Stroppa quale Direttore dell’Area Vasta 2”.  
 
VISTA l’attestazione  dei Responsabili delle U.O. Controllo di Gestione e della U.O. Gestione 
Economico Finanziaria, in riferimento alla compatibilità economica  del presente provvedimento. 
 

 

 

- D E T E R M I N A - 
 

 
 
1) di prendere atto del verbale del 07/07/2014, denominato “Relazione Attività Tecniche”, parte integrante e 

sostanziale della presente determina (all. 1), con cui la ditta Calderigi Massimo s.s. di Marzocca (AN) è stata 

incaricata ad effettuare ulteriori lavori in economia presso il 118, l’ambulatorio veterinario e il lato sud piano terra 

del complesso ospedaliero “S. Antonio Abate” di Sassoferrato (AN) per un importo pari a complessivi € 

11.639,00 (Iva esclusa);  

 

2) di prendere atto che il RUP ha rilasciato l’autorizzazione per la liquidazione della fattura emessa dalla ditta 

Calderigi Massimo s.s. di Marzocca (AN) relativa all’esecuzione dei lavori sopra indicati per un importo 

complessivo di € 11.639,00 (Iva esclusa), così come previsto nel verbale del 07/07/2014; 

 

3) di liquidare, conseguentemente al precedente punto, la fattura n. 9 del 13 ottobre 2014 dell’importo di €  

11.639,00 (Iva esclusa); 
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4) 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. 26/1996, come 

sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013; 

 

5) 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. 26/1996 e s.m.i.; 

 

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

rientra nei casi di “altre tipologie”. 

 

 

 

IL DIRETTORE AREA VASTA 2  

                      Dott. Giovanni Stroppa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 

U.O. BILANCIO e U.O. SUPPORTO CONTROLLO DI GESTIONE: 

 

Per il parere infrascritto: 

 

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

dichiarano che il costo derivante dall’adozione del presente atto pari € 11.639,00 + IVA verrà imputato al 

conto economico 0510010105 del Bilancio 2014 – Sezione Area Vasta 2. 

 

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

        La Dirigente        La Responsabile 

         Dott.ssa Maria Letizia Paris                              Dott.ssa Maria Grazia Maracchini 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 5 pagine. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

AREA VASTA 2 – FABRIANO 

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

 

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: 

 

 a seguito di indizione di gara per l’individuazione sul mercato di operatori per l’esecuzione di lavori inerenti la 

tinteggiatura ed opere di riqualificazione ambienti ambulatoriali presso il complesso ospedaliero “S. Antonio 

Abate” di Sassoferrato (Responsabile del Procedimento sig. Alessandro Gabellieri) con verbale del 23 giugno 

2014 si è provveduto ad aggiudicare i relativi lavori alla ditta Calderigi Massimo s.s. di Marzocca (AN) per un 

importo complessivo pari ad € 7.710,00 + Iva, di cui € 205,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; 

 

 durante l’esecuzione dei lavori di cui sopra, il dr. Piero Venanzoni, responsabile dell’U.O. Governo Clinico 

dell’AV2, ed il sig. Alessandro Gabellieri, in qualità di Responsabile del Procedimento, che hanno seguito 

l’intero itinere dei lavori in oggetto, hanno stabilito di attribuire l’esecuzione di lavori in economia presso il 

118, l’ambulatorio veterinario e il lato sud piano terra della struttura, alla ditta Calderigi, al fine di poter 

eseguire il completamento degli stessi; 

 

Evidenziato che:  

“- il dr. Piero Venanzoni, per le vie brevi, ha anche comunicato al R.U.P. la necessità di completare i lavori, con 

la tinteggiatura dei locali destinati al “punto prelievi” (piano terra lato sud); 

- la ditta Calderigi Massimo s.s. ha presentato un preventivo in data 26 giugno 2014 sottoscritto per accettazione 

sia dal responsabile del Procedimento, sig. Alessandro Gabellieri, che dal dr. Piero Venanzoni per l’esecuzione di 

detti lavori pari a complessivi € 11.639,00 (Iva esclusa); 

- di quanto sopra è stato redatto in data 7 luglio 2014 una “Relazione Attività Tecniche” sottoscritta sia dal 

R.U.P., sig. Alessandro Gabellieri, che dal responsabile dell’U.O. Governo Clinico dr. Piero Venanzoni; 

- il sevizio di manutenzione interno non è in grado di intervenire oltre che per la tipologia degli interventi 

necessari anche per i tempi richiesti; 

- è necessario procedere alle serie di attività di cui sopra; 

- i costi praticati dalla ditta sono ritenuti congrui sia come importo sia come tempi richiesti per la loro esecuzione, 

e che gli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, sono compresi nel prezzo.” 
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Preso atto che  nel sopracitato documento del 7 luglio 2014 si autorizza la liquidazione della fattura emessa dalla 

ditta Calderigi Massimo s.s. di Marzocca (AN) relativa all’esecuzione dei lavori sopra indicati per un importo 

complessivo di € 11.639,00 (Iva esclusa); 

 

Vista la fattura n. 9 del 13 ottobre 2014 emessa dalla ditta Calderigi Massimo s.s. di Marzocca (AN) relativa 

all’esecuzione dei lavori sopra indicati per un importo complessivo di € 11.639,00 (Iva esclusa). 

 

Per quanto sopra esposto, viste la Legge Regionale n. 17 dell’01 agosto 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 prendere atto del verbale del 07/07/2014, denominato “Relazione Attività Tecniche”, depositato agli 

d’ufficio, con cui la ditta Calderigi Massimo s.s. di Marzocca (AN) è stata incaricata ad effettuare ulteriori lavori 

in economia presso il 118, l’ambulatorio veterinario e il lato sud piano terra del complesso ospedaliero “S. 

Antonio Abate” di Sassoferrato (AN) per un importo pari a complessivi € 11.639,00 (Iva esclusa);  

  

2) di prendere atto che il RUP ha rilasciato l’autorizzazione per la liquidazione della fattura emessa dalla ditta 

Calderigi Massimo s.s. di Marzocca (AN) relativa all’esecuzione dei lavori sopra indicati per un importo 

complessivo di € 11.639,00 (Iva esclusa); 

 

3) di autorizzare la liquidazione, conseguentemente al precedente punto, della fattura n. 9 del 13 ottobre 2014 

dell’importo di € 11.639,00 (Iva esclusa); 

 

4) 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. 26/1996, come 

sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013; 

 

5) 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. 26/1996 e s.m.i.; 

 

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

rientra nei casi di “altre tipologie”. 

 

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

Nuove Opere e Attività Tecniche  

                    (Ing. Maurizio Bevilacqua) 
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Attestazione del Responsabile dell’U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche dell’AV2  

 

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) 

 

 

 

 

 

 

- ALLEGATI - 
 

 


