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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 829/AV2 DEL 22/06/2016  
      

Oggetto: Realizzazione nuovi depositi presso l’U.O. Medicina e Chirurgia 
d'accettazione e d'urgenza del P.O. Carlo Urbani di Jesi. 

 
 

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. di affidare i lavori di realizzazione di due depositi all’interno dell’ospedale Carlo Urbani di Jesi 

all’operatore economico Con. Solida con sede in Monte San Giusto (MC); 

 

2. di approvare il quadro economico dell’intervento in oggetto conseguente all’offerta economica 

presentata dall’operatore economico Con. Solida indicato nel documento istruttorio per un importo 

complessivo di Euro 17.855,53; 

 

3. di liquidare, una volta completato l’intervento, 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 seguito 

indicati per l’attività svolta nell’appalto, per un importo complessivo pari ad Euro 209,30 

comprensivo degli oneri a carico dell’Azienda; 
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SCHEMA RIPARTIZIONE INCENTIVO EX ART. 18 L.109/94 e s.m.i. 

Realizzazione nuovi depositi presso l’U.O. Medicina e Chirurgia d'accettazione e d'urgenza del P.O. Carlo Urbani di Jesi 

Importo lavori    €        13.954,15  

Importo incentivo pari a 1,5% dell'importo dei lavori    €            209,31  

Responsabile del procedimento Geom. Roberto Gerini  €              41,86  

Direzione dei Lavori Geom. Roberto Gerini €               41,86 

Addetto alle procedure tecnico-amministrative Ing. Francesco Rossetti €               41,86 

Addetto alle procedure tecnico-amministrative Sig.ra Loretta Rossolini   €             41,86  

Addetto alle procedure tecnico-amministrative Sig.ra Mariafabrizia Fabbretti €               41,86 

Totale  €             209,30  

 

4. Che la spesa riferita al quadro economico di cui sopra, pari ad euro 17.855,53, venga registrata al 

conto 0102020204 “fabbricati indisponibili” del Piano dei conti del bilancio ASUR 2016 - sezionale 

Area Vasta 2 –e sarà finanziata con i fondi di cui ex art. 20 L.67/88, accordo di programma 2000. 

 

5. 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. 

 

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

s.m.i.; 

 

7. 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) 

 

 

 

 
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 € 17.855,53, 

finanziati con i fondi di cui ex art. 20 L.67/88, accordo di programma 2000, saranno imputati al conto 

0102020204 “fabbricati indisponibili” del Piano dei conti del bilancio ASUR 2016 - sezionale Area 

Vasta 2 – autorizzazione AV2TECPAT 92/3. 

 

         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 JESI 

 

Normativa di riferimento: 

Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50 “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. 05 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 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 che: 

 

 di recente si sono verificati casi di sovraffollamento da parte degli utenti barellati dell’U.O. 

Medicina e Chirurgia d'accettazione e d'urgenza del P.O. Carlo Urbani di Jesi comportando 

conseguenti disagi all’utenza stessa; 

 

 al fine di prevenire nuovi casi di sovraffollamento si è ipotizzato di reperire nuovi spazi da 

destinare all’U.O. di Medicina e Chirurgia d'accettazione e d'Urgenza del P.O. Carlo Urbani di 

Jesi in un’ala adiacente; nel particolare si è deciso di recuperare spazi nell’atrio scala adiacente 

convertendo spazi inutilizzati in due nuovi locali di deposito. Tale scelta consentirà di liberare 

spazi all’interno del Pronto Soccorso e consentirà una dislocazione migliore dei barellati durante 

i casi in cui si verifica particolare affollamento di utenti. Inoltre la scelta di utilizzare lo spazio di 

attesa già esistente nell’atrio scala (attualmente utilizzata per poche ore al giorno dal servizio 

dietetica) consentirà di liberare spazi nel corridoio che attualmente viene utilizzato come attesa 

per gli utenti della TAC ubicata in adiacenza al Pronto Soccorso; 

 

 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0163.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0163.htm
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 i lavori di cui sopra rivestono carattere di urgenza in quanto finalizzati a prevenire ulteriori disagi 

all’utenza dell’U.O. Medicina e Chirurgia d'accettazione e d'Urgenza. 

 

 per dare corso ai lavori in oggetto, il Geom. Roberto Gerini, dipendente U.O. Patrimonio, Nuove 

Opere e Attività Tecniche dell’ASUR Marche Area Vasta n.2 sede operativa di Jesi, ha redatto 

gli elaborati progettuali, dal quale si è accertato che l’importo dei lavori ammonta ad Euro 

13.954,15, di cui Euro 328,20 per gli oneri della sicurezza, oltre iva al 22%; 

 

 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); 

 

 il quadro economico di progetto è il seguente: 

 
QUADRO ECONOMICO DI APPALTO 

A) Importo lavori  €           13.954,15  

a1) Importo lavori al netto degli oneri della sicurezza  €           13.625,95  

a2) Importo oneri per la sicurezza  €                328,20  

B) Spese incentivazione (ex art. 18 L. 109/94) pari al 1,5% su A)  €                209,31  

C) Iva 22% sul punto A)  €             3.069,91  

D) Imprevisti ed arrotondamenti  €                500,00  

E) Somme a disposizione dell’amministrazione  €                122,15  

 Importo complessivo del progetto  €           17.855,53  

 

 con nota Prot. 92957 del 19/05/2016, per la realizzazione dei lavori in oggetto, è stata richiesta 

dall’U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche dell’AV2 alla P.F. Edilizia Sanitaria 

ed Ospedaliera della Regione Marche la possibilità di utilizzare le economie accertate dal 

finanziamento ex Art. 20 L.67/88 relativo ai lavori di “Attivazione nuovo ospedale A. Murri e 

Ristrutturazione vecchio ospedale A. Murri di Jesi” pari ad € 17.855,53 di cui all’accordo di 

programma 2000; 

 

 la P.F. Edilizia Sanitaria ed Ospedaliera della Regione Marche con nota prot. 5756 del 

31/05/2016 (assunta al protocollo ASUR al n. 101477 del 06/06/2016) ha espresso parere 

favorevole alla richiesta di cui sopra in continuità con l’autorizzazione già rilasciata con nota 

dalla stessa P.F. con nota prot.11857 del 02/12/2013; 

 

Considerato che l’art. 36 c.2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 prevede che per lavori di importo inferiore a 

40.000,00 euro è possibile procedere con l’affidamento diretto ad un operatore economico, la scrivente 

U.O.C. Patrimonio Nuove Opere e Attività Tecniche al fine di rispettare maggiormente i principi di 
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trasparenza, rotazione, parità di trattamento e di economicità sanciti dall’art. 4 del D.Lgs 50/2016, ha 

selezionato tre operatori economici di seguito elencati idonei all’esecuzione dei lavori di realizzazione 

di due depositi; 

 

1. IMPRESA EDILE TOSTI GIOVANNI con sede in Apiro (MC); 

2. TECNICOLOR DI MANSI TOMMASO con sede in Jesi (AN); 

3. CON. SOLIDA con sede in Monte San Giusto (MC); 

 

 

Accertato che dall’esame delle offerte pervenute è risultata la più economica quella della ditta Con. 

Solida che ha offerto un ribasso pari al 10,00% sull’importo dei lavori al netto degli oneri della 

sicurezza; 

 

Preso atto che a seguito dell’aggiudicazione dei lavori il nuovo quadro economico è quello di seguito 

indicato: 

 
QUADRO ECONOMICO CONSEGUENTE ALL’OFFERTA ECONOMICA DA PARTE DELLA DITTA CON.SOLIDA 

A) Importo lavori  €           12.564,56  

a1) Importo lavori al netto degli oneri della sicurezza  €           12.263,36  

a2) Importo oneri per la sicurezza  €                328,20  

B) Spese incentivazione (ex art. 18 L. 109/94) pari al 1,5% su A)  €                209,31  

C) Iva 22% sul punto A)  €             2.764,20  

D) Imprevisti ed arrotondamenti  €                500,00  

E) Somme a disposizione dell’amministrazione  €             1.817,46  

 Importo complessivo del progetto  €           17.855,53  

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

 

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

presente documento istruttorio; 

 

ACCERTATA la necessità di  eseguire i lavori di realizzazione nuovi locali di deposto presso l’U.O. 

Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza del P.O. Carlo Urbani di Jesi; 

 

RITENUTA congrua l’offerta da parte della ditta Con. Solida in relazione alle lavorazioni previste; 

 

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

proposta di determina alla vigente normativa in tema di contratti pubblici; 

 

SI PROPONE 

 
1. di affidare i lavori di realizzazione di due depositi all’interno dell’ospedale Carlo Urbani di Jesi 

all’operatore economico Con. Solida con sede in Monte San Giusto (MC); 
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2. di approvare il quadro economico dell’intervento in oggetto conseguente all’offerta economica 

presentata dall’operatore economico Con. Solida indicato nel documento istruttorio per un importo 

complessivo di Euro 17.855,53; 

 

3. di liquidare, una volta completato l’intervento, 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 seguito 

indicati per l’attività svolta nell’appalto, per un importo complessivo pari ad Euro 209,30 

comprensivo degli oneri a carico dell’Azienda; 

 

SCHEMA RIPARTIZIONE INCENTIVO EX ART. 18 L.109/94 e s.m.i. 

Realizzazione nuovi depositi presso l’U.O. Medicina e Chirurgia d'accettazione e d'urgenza del P.O. Carlo Urbani di Jesi 

Importo lavori    €        13.954,15  

Importo incentivo pari a 1,5% dell'importo dei lavori    €            209,31  

Responsabile del procedimento Geom. Roberto Gerini  €              41,86  

Direzione dei Lavori Geom. Roberto Gerini €               41,86 

Addetto alle procedure tecnico-amministrative Ing. Francesco Rossetti €               41,86 

Addetto alle procedure tecnico-amministrative Sig.ra Loretta Rossolini   €             41,86  

Addetto alle procedure tecnico-amministrative Sig.ra Mariafabrizia Fabbretti €               41,86 

Totale  €             209,30  

 

 

4. Che la spesa riferita al quadro economico di cui sopra, pari ad euro 17.855,53,venga registrata al 

conto 0102020204 “fabbricati indisponibili” del Piano dei conti del bilancio ASUR 2016 - sezionale 

Area Vasta 2 – e sarà finanziata con i fondi di cui ex art. 20 L.67/88, accordo di programma 2000. 

 

5. 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. 

 

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

s.m.i.; 

 

7. 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 ed Attività Tecniche 

                                                                                                                   (Ing. Claudio Tittarelli) 

 
 
 

- ALLEGATI - 
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Nessun allegato 

 


