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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 389/AV2 DEL 22/03/2016  
      

Oggetto: Ristrutturazione tetto sovrastante zona prelievo Avis dell’Ospedale “SS. 
Benvenuto 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. 
 
RICHIAMATA 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 
DAV2 n. 1038 del 03/08/2015 ad oggetto: “Insediamento dell’Ing. Maurizio Bevilacqua quale direttore 
dell’Area Vasta .  
 
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. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

2. Di dare atto dell’intervenuto conferimento dell’incarico professionale al RTP Arch. Angeloni, Ing. 

Marcosignori, Ing. Pisa per la progettazione esecutiva, direzione dei lavori e coordinamento della 

sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di ristrutturazione del tetto sovrastante la zona prelievo 

dell’Avis della struttura sanitaria “SS Benvenuto e Rocco “ di Osimo da parte del precedente Dirigente 

Responsabile della U.O.C. Patrimonio Nuove Opere e Attività Tecniche dell’AV2; 

 

3. di approvare il progetto esecutivo costituito dagli elaborati di cui all’elenco allegato (Allegato 1) dei 

lavori di ristrutturazione del tetto sovrastante la zona prelievo dell’Avis della struttura sanitaria “SS 

Benvenuto e Rocco “ di Osimo redatto dal raggruppamento temporaneo di professionisti Arch. Angeloni, 

Ing. Marcosignori, Ing. Pisa; 

 

4. di nominare Direttore dei lavori dell’intervento in oggetto l’Arch. . Arch. Angeloni , ispettore di cantiere 

l’Ing. Cecilia Pisa e Coordinatore della Sicurezza l’ing. Marco Marcosignori in conformità alla 
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comunicazione pervenuta dal   R.T.P. Arch. Angeloni, Ing. Marcosignori, Ing. Pisa acquisita agli atti al 

prot. 49063 del 09/03/2016;   

 

5. di  approvare lo schema di convenzione di incarico per la direzione dei lavori, coordinamento della 

sicurezza in fase di esecuzione, per l’intervento in oggetto trasmesso dal geom. Roberto Gerini quale 

responsabile del procedimento; 

 

6. di approvare il quadro economico (Allegato 2) dell’intervento in oggetto per un importo complessivo di 

Euro 58.000,00; 

 

7. di approvare lo schema di lettera di invito comprensivo degli allegati trasmessi dal geom. Roberto Gerini 

quale responsabile del procedimento dell’intervento in oggetto; 

 

8. di invitare, in conformità all’art. 125 comma 8 del D.lgs. 163/2006, alla procedura di gara per 

l’affidamento dei lavori di ristrutturazione del tetto della struttura sanitaria “SS Benvenuto e Rocco” di 

Osimo gli operatori economici di cui all’elenco allegato (Allegato 3) che per motivi di tutela della 

riservatezza di cui all’art. 13 comma 2 lettera b) del D.lgs. 163/2006 non è soggetto a pubblicazione 

nell’albo pretorio dell’Azienda; 

 

9. che gli oneri di spesa derivanti dalla presente proposta di determina,  quantificati per l’importo di € 

58.000,00 , saranno imputati al conto n. 0102020204 “fabbricati indisponibili” del Piano dei Conti del 

Bilancio ASUR 2016; 

 

10. di liquidare, una volta completati i lavori, il compenso relativo agli incentivi ex art. 18 L.109/94 e s.m.i. 

relativamente all’intervento in oggetto al personale con qualifica non dirigenziale di cui all’allegato 

elenco (Allegato 4) per l’attività svolta nell’appalto, per un importo complessivo pari ad Euro 598,91 

comprensivo degli oneri a carico dell’Azienda; 

 

11. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno 

della pubblicazione nell’albo pretorio informatico, a norma dell’articolo 28 della L.R. n. 26/1996, come 

sostituito dall’articolo 1 della L.R. n. 36/2013. 

 

12. di trasmettere la presente determina al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 17 della L.R. n. 26/1996 e 

s.m.i.; 

 

13. Di dare atto, ai fini della repertoriazione del Sistema Attiweb Salute, che la presente determina 

rientra nei casi “altre tipologie”; 
 

 

 

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 € 58.000,00 saranno imputati 

al conto n. 0102020204 “fabbricati indisponibili” del Piano dei conti del bilancio ASUR 2016 - sezionale della 

Area Vasta 2 - reso coerente e compatibile con il budget che verrà  assegnato per il corrente esercizio; 

autorizzazione AV2TECPAT 89/7.       

 

 

 

         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 - 
 

 

U.O.C. PATRIMONIO, NUOVE OPERE E ATTIVITÀ TECNICHE - AV2 FABRIANO 

 

Normativa di riferimento: 

Decreto Legislativo n. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione 

delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;  

Decreto Legge n. 95/2012 “ Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi 

ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”; 

Legge n. 135/2012 “Conversione, con modificazioni, del decreto legge 6 luglio n. 95: disposizioni urgenti per la 

revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento 

patrimoniale delle imprese del settore bancario”;  

Legge Regionale n. 13/2003 “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”;  

Legge Regionale n. 17/2011 “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”;  

 

Premesso: 

 

- Nella  parte del tetto sovrastante la zona prelievi AVIS della struttura sanitaria “SS Benvenuto e Rocco” di 

Osimo  a seguito di copiose precipitazioni piovose si sono manifestate delle infiltrazioni di acqua nei locali 

utilizzati dal Centro Trasfusionale per visite e prelievi dei donatori; 

 

- che il precedente Dirigente Responsabile dell’U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche dell’AV2,  

a seguito del sopralluogo effettuato nella struttura sanitaria per verificare la provenienza dell’infiltrazione di 

acqua piovana, ha rilevato che una parte del tetto ha subito una flessione rispetto alla pendenza iniziale, 

sicuramente dovuta all’inarcatura della struttura stessa realizzata in legno; 

 

- che il servizio svolto dal Centro Trasfusionale nei locali sottostanti la copertura da ristrutturare è stato sospeso 

per garantire l’incolumità degli utenti; 

 

- che il precedente Dirigente Responsabile dell’U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche dell’AV2 

ha accertato la necessità di affidare l’incarico per la progettazione esecutiva , direzioni lavori, coordinamento 

della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione nonché per la gestione di tutte le pratiche 

tecnico/amministrative da predisporre per le necessarie autorizzazione da parte del Comune, Soprintendenza 

ecc. ad un professionista esterno; 

 

- che è stato affidato all’operatore economico, R.T.P. Arch. Angeloni, Ing. Marcosignori, Ing. Pisa, presente 

nell’elenco degli operatori economici istituito ai sensi dell’art. 267 del D.P.R. 207/2010 approvato con 

determina n. 499/AV2 del 26/03/2013 e aggiornato con determina n.1549/AV2 del 17/10/2014,  l’incarico 

professionale per la redazione del progetto esecutivo, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in 

fase di esecuzione nonché la gestione di tutte le pratiche necessarie per il rifacimento del tetto oggetto di 

intervento come rilevabile dal verbale di somma urgenza sottoscritto in data 08/06/2015 dal sopraddetto 

operatore economico, dal precedente Responsabile della U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche 

dell’Area Vasta n.2 e dalla responsabile della Direzione sanitaria; 
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- che il R.T.P. Arch. Angeloni, Ing. Marcosignori, Ing. Pisa ha accettato l’incarico per la progettazione, 

direzione dei lavori, coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione nonché per la gestione di tutte le 

pratiche necessarie per il rifacimento del tetto per una somma pari ad Euro 2.700,00 + iva  come rilevabile dal 

sopraddetto verbale di somma urgenza; 

 

- che il R.T.P. Arch. Angeloni, Ing. Marcosignori, Ing. Pisa con nota del 17/06/2015 assunta al protocollo con il 

numero 119788 del 22/06/2015 comunicava al RUP che, avevano rilevato che il tetto in oggetto oltre a 

presentare delle infiltrazioni d’acqua piovana aveva subito deformazioni aggiuntive e che per tali motivi 

riteneva necessario lo sgombero dei locali sottostanti adibiti a prelievi Avis al fine di garantire la sicurezza dei 

luoghi e delle persone; 

 

- che in data 31/08/2015 il R.T.P. Arch. Angeloni, Ing. Marcosignori, Ing. Pisa ha provveduto a consegnare gli 

elaborati del progetto esecutivo necessari per dare corso all’appalto dei lavori di ristrutturazione del tetto 

sovrastante la zona prelievo della struttura sanitaria  “SS Benvenuto Rocco” di Osimo; 

 

- che a seguito del controllo del progetto esecutivo da parte dell’U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere e Attività 

Tecniche dell’AV2 è stato richiesto per le vie brevi all’ RTP Arch. Angeloni, Ing. Marcosignori, Ing. Pisa di 

integrare/modificare il progetto esecutivo presentato tantoché con nota prot. 22127 acquisita agli atti in data 

04/02/2016 il suddetto R.T.P. ha provveduto a consegnare l’aggiornamento degli elaborati progettuali 

richiesti; 

 

- che con nota prot. 4466 del 11/02/2016 il Direttore Generale dell’ASUR Marche ha nominato Responsabile 

Unico del Procedimento dell’intervento in oggetto il Geom. Roberto Gerini in servizio presso la U.O.C.  

Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche dell’AV2 sede operativa di Jesi; 

 

- che a seguito di un ulteriore  controllo del progetto esecutivo da parte dell’U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere e 

Attività Tecniche dell’AV2 è stato richiesto per le vie brevi al R.T.P. Arch. Angeloni, Ing. Marcosignori, Ing. 

Pisa di integrare/modificare il progetto esecutivo presentato tantoché con nota prot. 49067 acquisita agli atti in 

data 09/03/2016 il suddetto R.T.P. ha provveduto a consegnare l’aggiornamento degli elaborati progettuali 

richiesti; 

 

- che il sottoscritto geom. Roberto Gerini in qualità di RUP in data 09/03/2016 ha provveduto ai sensi dell’art. 

55 del D.P.R. 207/2010 alla validazione del progetto esecutivo in contraddittorio con i progettisti; 

 

- che con nota del 09/03/2016 (assunta al protocollo con il n.49063) il R.T.P. Arch. Angeloni, Ing. 

Marcosignori, Ing. Pisa ha comunicato che le funzioni di Direttore dei lavori verranno svolte dall’Arch. 

Roberto Angeloni, le funzioni di ispettore di cantiere dall’Ing. Cecilia Pisa e le funzioni di Coordinatore della 

sicurezza in fase di esecuzione verranno svolte dall’Ing. Marco Marcosignori; 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

 

RICHIAMATO l’iter istruttorio sopra esplicitato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 

documento istruttorio; 

 

ACCERTATA la necessità di appaltare i lavori di ristrutturazione della copertura in considerazione del fatto che 

bisogna riattivare con la massima urgenza l’attività svolta dal Centro Trasfusionale nei locali ubicati nell’area 

sottostante il tetto oggetto di intervento; 
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RICHIAMATO l’art. 125 del D. Lgs. 163/2006 il quale prevede che i lavori di manutenzione di opere, nei quali 

rientra anche la fattispecie oggetto dell’intervento, possono essere eseguiti in regime di cottimo fiduciario, e per 

importi inferiore a 40.000,00 euro possono inoltre essere affidati direttamente dal Responsabile del Procedimento 

ad un unico operatore economico; 

 

PRESO ATTO che con determina del direttore dell’Area Vasta n.2 n.1418/AV2 del 05/11/2015 è stato istituito 

l’elenco degli operatori economici, successivamente integrato con determina AV2 n. 1562/2015 del 03/12/2015,  

da consultare per l’affidamento dei lavori in economia ai sensi dell’art. 125 comma 8 del D. Lgs. 163/2006 o 

mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 122 comma 7 e 57 comma 6 del  D. Lgs. 163/2006. Nel rispetto 

del principio di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, sono stati selezionati dal suddetto elenco n.4 

operatori economici di cui all’elenco allegato (Allegato 3), in possesso dei necessari requisiti speciali previsti dal 

Capitolato Speciale di Appalto che per motivi di tutela della riservatezza ai sensi dell’art. 13 c.2 lettera b) del D. 

Lgs. 163/2006 non è soggetto a pubblicazione nell’albo pretorio dell’Azienda. 

 

STABILITO che l’aggiudicazione dei lavori avverrà con il criterio del prezzo più’ basso ai sensi dell’art. 82  

comma 2 lettera a) del D.Lgs. 163/2006 mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara;; 

 

PRESO ATTO che 

 

- con determina n.325 del 20/05/2005 del Direttore della ex Zona Territoriale n.5 di Jesi è stato 

recepito il regolamento per la ripartizione degli incentivi previsti dall’art. 18 della L.109/94 e s.m.i.; 

- con deliberazione n.183/2014/PAR del 19 settembre 2014, la Corte dei Conti, sezione controllo 

dell’Emilia Romagna ha analizzato il nuovo regime degli incentivi previsti  dall’ex comma 5 dell’art. 

92 del D.Lgs.163/2006, introdotto dalla legge 11 agosto 2014 n.114, che converte in legge il D.L. 24 

giugno 2014 n.90, chiarendo che la nuova disciplina non è retroattiva, ma applicabile a decorrere dal 

19 agosto 2014 (data di entrata in vigore della Legge 11 agosto 2014 n.114): 
 

ATTESTATA da parte del responsabile del Procedimento proponente la conformità della presente proposta di 

determina alla vigente normativa in tema di contratti pubblici ex Decreto Legislativo 163/2006 e sue successive 

modifiche ed integrazioni e della vigente regolamentazione aziendale in materia; 

 

SI PROPONE 

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

 

2. Di dare atto dell’intervenuto conferimento dell’incarico professionale al RTP Arch. Angeloni, Ing. 

Marcosignori, Ing. Pisa per la progettazione esecutiva, direzione dei lavori e coordinamento della 

sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di ristrutturazione del tetto sovrastante la zona prelievo 

dell’Avis della struttura sanitaria “SS Benvenuto e Rocco “ di Osimo da parte del precedente Dirigente 

Responsabile della U.O.C. Patrimonio Nuove Opere e Attività Tecniche dell’AV2; 

 

3. di approvare il progetto esecutivo costituito dagli elaborati di cui all’elenco allegato (Allegato 1) dei 

lavori di ristrutturazione del tetto sovrastante la zona prelievo dell’Avis della struttura sanitaria “SS 

Benvenuto e Rocco “ di Osimo redatto dal raggruppamento temporaneo di professionisti Arch. Angeloni, 

Ing. Marcosignori, Ing. Pisa; 

 

4. di nominare Direttore dei lavori dell’intervento in oggetto l’Arch. Angeloni , ispettore di cantiere l’Ing. 

Cecilia Pisa e Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione l’ing. Marco Marcosignori in 
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conformità alla comunicazione pervenuta dal   R.T.P. Arch. Angeloni, Ing. Marcosignori, Ing. Pisa 

acquisita agli atti al prot. 49063 del 09/03/2016;   

 

5. di  approvare lo schema di convenzione di incarico per la direzione dei lavori, coordinamento della 

sicurezza in fase di esecuzione, per l’intervento in oggetto trasmesso dal sottoscritto geom. Roberto 

Gerini quale responsabile del procedimento alla Direzione dell’Area Vasta n.2; 

 

6. di approvare il quadro economico (Allegato 2) dell’intervento in oggetto per un importo complessivo di 

Euro 58.000,00; 

 

7. di approvare lo schema di lettera di invito comprensivo degli allegati trasmessi dal sottoscritto geom. 

Roberto Gerini quale responsabile del procedimento dell’intervento in oggetto alla Direzione dell’Area 

Vasta n.2; 

 

8. di invitare, in conformità all’art. 125 comma 8 del D.lgs. 163/2006, alla procedura di gara per 

l’affidamento dei lavori di ristrutturazione del tetto della struttura sanitaria “SS Benvenuto e Rocco” di 

Osimo gli operatori economici di cui all’elenco allegato (Allegato 3) che per motivi di tutela della 

riservatezza di cui all’art. 13 comma 2 lettera b) del D.lgs. 163/2006 non è soggetto a pubblicazione 

nell’albo pretorio dell’Azienda; 

 

9. che gli oneri di spesa derivanti dalla presente proposta di determina,  quantificati per l’importo di € 

58.000,00 , saranno imputati al conto n. 0102020204 “fabbricati indisponibili” del Piano dei Conti del 

Bilancio ASUR 2016; 

 

10. di liquidare, una volta completati i lavori, il compenso relativo agli incentivi ex art. 18 L.109/94 e s.m.i. 

relativamente all’intervento in oggetto al personale con qualifica non dirigenziale di cui all’allegato 

elenco (Allegato 4) per l’attività svolta nell’appalto, per un importo complessivo pari ad Euro 598,91 

comprensivo degli oneri a carico dell’Azienda; 

 

11. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno 

della pubblicazione nell’albo pretorio informatico, a norma dell’articolo 28 della L.R. n. 26/1996, come 

sostituito dall’articolo 1 della L.R. n. 36/2013. 

 

12. di trasmettere la presente determina al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 17 della L.R. n. 26/1996 e 

s.m.i.; 

 

13. Di dare atto, ai fini della repertoriazione del Sistema Attiweb Salute, che la presente determina rientra 

nei casi “altre tipologie”; 

 

Il Responsabile del procedimento 

 

      Geom. Roberto Gerini 

 

                                                                                                                   Il Dirigente Responsabile dell’U.O.C. 

Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche 

                                                                                                                           (Ing. Claudio Tittarelli) 
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Attestazione del Responsabile dell’U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche A.V.2 

 

 

Il sottoscritto Responsabile dell’U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche A.V.2 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. Claudio Tittarelli) 

 

 
 
 

- ALLEGATI - 
 

Allegato 1: elenco elaborati progetto esecutivo; 

Allegato 2: quadro economico di appalto; 

Allegato 3: elenco operatori economici non soggetto a pubblicazione 

Allegato 4: prospetto elenco personale con qualifica non dirigenziale 

 


