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Numero: 1462/AV2 

Data: 07/11/2016 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1462/AV2 DEL 07/11/2016  
      

Oggetto: esecuzione di lavori edili presso la palazzina 22 dell’area Cras di Ancona – 
determinazioni. 

 
 

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. 

 

VISTE la DGRM n. 621 del 27/07/2015 ad oggetto: “L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area 

Vasta dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale”, la Determina DG ASUR n. 550 del 31/07/2015 ad 

oggetto: “DGRM n. 621 del 27/07/2015 – Presa d’atto e conseguenti determinazioni” e la determina del 

Direttore AV2 n. 1038 del 03/08/2015 ad oggetto: “Insediamento dell’Ing. Maurizio Bevilacqua quale 

Direttore dell’Area Vasta 2”. 

 
- D E T E R M I N A - 

 

1. le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

2. di approvare la perizia di variante e suppletiva redatta dal Direttore dei Lavori, il Geom. Roberto 

Gerini ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 50/2016 relativa all’ esecuzione di lavori 

edili presso la palazzina 22 dell’area Cras di Ancona costituita dagli elaborati progettuali come 

dettagliatamente elencati nella relazione di perizia; 

 

3. di prendere atto che il nuovo importo dei lavori al netto del ribasso d’asta ammonta ad euro 28.032,84 

di cui Euro 720,91per l’importo relativo agli oneri della sicurezza; 

 

4. di approvare il nuovo quadro economico di spesa riportato nel documento istruttorio facendo fronte al 

maggior onere conseguente alla suddetta perizia di variante e suppletiva con l’economia derivante dal 

ribasso d’asta offerto dall’operatore economico DITTA EDILE SEVERINI GIOVANNI sull’importo 

posto a base di gara; 

 

5. di concedere all’operatore economico DITTA EDILE SEVERINI GIOVANNI un tempo suppletivo di 

15 gg per l’esecuzione deli lavori di cui alla presente variante; 
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6. che la spesa complessiva derivante dal presente atto, pari ad Euro 38.000,00, venga registrata al conto 

0102020201 “fabbricati disponibili” del Piano dei conti del bilancio ASUR 2016 - sezionale Area Vasta 

n.2 - resa coerente e compatibile con il budget che sarà assegnato per il corrente esercizio; 

 

7. di dare atto, altresì, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che il presente 

provvedimento rientra nei casi di “altre tipologie”; 

 

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

pubblicazione sul sistema attive-salute albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 della L.R. 

26/96, come sostituito dall’ art. 1 della L.R. 36/2013; 

 

9. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della Legge 

Regionale n. 26/96 e s.m.i.; 

 

 

 

 

 

       IL DIRETTORE AREA VASTA 2 

       Ing. Maurizio Bevilacqua 
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U.O. BILANCIO e SERVIZIO CONTROLLO di GESTIONE: 

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
I sottoscritti attestano che gli oneri derivanti dall’adozione del presente atto pari ad € 38.000,00, saranno 

imputati al conto 0102020201 “fabbricati disponibili” del Piano dei conti del bilancio ASUR 2016 - 

sezionale Area Vasta 2 – resi coerenti e compatibili con il budget che sarà assegnato per il corrente esercizio; 

autorizzazione AV2TECPAT 103/2. 

 

 

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

                   AREA VASTA N.2      AREA VASTA N.2 

                           Il Direttore            Il Dirigente Responsabile 

                      Dott. Paolo Galassi           Dott.ssa Antonella Casaccia 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
AREA VASTA 2 

U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche sede operativa di Jesi 

 

Normativa di riferimento: 

 

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

Regionale”; 

 Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 avente ad oggetto “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi 

postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture”. 

 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”; 

 

Premesso che: 

 

 il progetto dei lavori di “esecuzione di lavori edili presso la palazzina 22 dell’area Cras di 

Ancona” è stato approvato con determina del Direttore della Area Vasta n.2 n. 934/AV2 del 

20/07/2016; 

 che con determina del Direttore della Area Vasta n.2 n. 934/AV2 del 20/07/2016 venivano affidati 

i lavori all’operatore economico Ditta Edile Severini Giovanni che ha offerto il minor prezzo; 

 che con Determina del Direttore della Area Vasta n.2 n. 934/AV2 del 20/07/2016 il Geom. 

Roberto Gerini veniva nominato Direttore dei Lavori; 

 che in data 21/07/2016 il Direttore dei Lavori ha emesso il verbale di consegna dei lavori alla ditta 

appaltatrice Ditta Edile Severini Giovanni; 

 

PRESO ATTO che nel corso dei lavori è emersa la necessità di apportare alcune modifiche al progetto 

esecutivo appaltato, come meglio indicato nella relazione di perizia agli atti della scrivente U.O. 

redatta dal geom. Roberto Gerini, Direttore dei Lavori, dalla quale risulta che le lavorazioni da 

eseguire in variante possono essere ammesse in quanto rientrano specificatamente nelle ipotesi 

disciplinate dall’art.106 comma 1 lettera c) del D.Lgs 50/2016 e vanno distinte in: 

 

 comma 1 lettera c) primo periodo la necessità di modifica è determinata da circostanze 

impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice; 

 comma 1 lettera c) secondo periodo la modifica non altera la natura generale del contratto. 

 

ACCERTATO 

 che con la presente perizia di variante e suppletiva, a seguito delle modifiche introdotte al progetto 

appaltato, l’importo dei lavori aumenta di Euro 5.142,34 al netto del ribasso d’asta elevando così 

l’importo contrattuale a favore della dell’operatore economico DITTA EDILE SEVERINI 

GIOVANNI ad Euro 28.032,84 come si rileva dalla tabella di seguito riportata; 
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 che a seguito dei lavori previsti in perizia di variante i termini contrattuali per l’ultimazione dei 

lavori vengono prorogati di 15 gg; 

 che l’appaltatore ha sottoscritto in segno di accettazione l’atto di sottomissione alla perizia di 

variante e suppletiva; 

 

VISTO il quadro economico di raffronto di seguito indicato: 

 

progetto aggiudicato perizia di variante tecnica differenza

A) Importo lavori  €                 22.890,50 28.032,84€                          5.142,34€  

a1) Importo lavori al netto degli oneri della sicurezza  €                 22.321,98 27.311,93€                          4.989,95€  

a2) Importo oneri per la sicurezza  €                      568,52 720,91€                               152,39€     

B) Incentivo (ex art. 18 L. 109/94) pari al 1,5%  €                      459,48 459,48€                               =

C) Iva 22% sul punto A)  €                   5.035,91 6.167,22€                            1.131,31€  

D) Imprevisti ed arrotondamenti (iva compresa)  €                   1.169,74 -€                                    1.169,74-€  

E) Ulteriori somme a disposizione (iva compresa)  €                   8.444,37 3.340,46€                            5.103,91-€  

Importo complessivo del progetto  €                 38.000,00 38.000,00€                          =

IMPORTO LAVORI A MISURA

QUADRO ECONOMICO VARIANTE di raffronto

Esecuzione di lavori edili presso la palazzina 22 dell’area Cras di Ancona

PERIZIA DI VARIANTE TECNICA

 
 

ATTESO che il sottoscritto Responsabile del Procedimento proponente dischiara oltre la conformità alle 

normative in vigore e quindi la legittimità del presente provvedimento nonché la sua regolarità tecnica; 

 

Per quanto sopra esposto si sottopone al Direttore di questa Area Vasta n.2 dell’Azienda Sanitaria Unica 

Regionale delle Marche il seguente schema di determina: 

 

PROPONE 

 

1. le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

2. di approvare la perizia di variante e suppletiva redatta dal Direttore dei Lavori, il Geom. Roberto 

Gerini ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 50/2016 relativa all’ esecuzione di lavori 

edili presso la palazzina 22 dell’area Cras di Ancona costituita dagli elaborati progettuali come 

dettagliatamente elencati nella relazione di perizia; 

 

3. di prendere atto che il nuovo importo dei lavori al netto del ribasso d’asta ammonta ad euro 28.032,84 

di cui Euro 720,91per l’importo relativo agli oneri della sicurezza; 

 

4. di approvare il nuovo quadro economico di spesa riportato nel documento istruttorio facendo fronte al 

maggior onere conseguente alla suddetta perizia di variante e suppletiva con l’economia derivante dal 

ribasso d’asta offerto dall’operatore economico DITTA EDILE SEVERINI GIOVANNI sull’importo 

posto a base di gara; 
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5. di concedere all’operatore economico DITTA EDILE SEVERINI GIOVANNI un tempo suppletivo di 

15 gg per l’esecuzione deli lavori di cui alla presente variante; 

 
6. che la spesa complessiva derivante dal presente atto, pari ad Euro 38.000,00, venga registrata al conto 

0102020201 “fabbricati disponibili” del Piano dei conti del bilancio ASUR 2016 - sezionale Area Vasta 

n.2 - resa coerente e compatibile con il budget che sarà assegnato per il corrente esercizio; 

 

7. di dare atto, altresì, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che il presente 

provvedimento rientra nei casi di “altre tipologie”; 

 

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

pubblicazione sul sistema attive-salute albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 della L.R. 

26/96, come sostituito dall’ art. 1 della L.R. 36/2013; 

 

9. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della Legge 

Regionale n. 26/96 e s.m.i.; 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 

        Geom. Roberto Gerini 

 

 

 

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 Responsabile dell’U.O.C. Patrimonio, 

Nuove Opere e Attività Tecniche A.V.2 

(Dott. Ing. Claudio Tittarelli) 

 

 

 

 

 
- ALLEGATI - 

Non presenti 


