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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 155/AV2 DEL 06/02/2017  
      

Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria dell’edificio SPPA sito in viale C. 
Colombo n. 106 di Ancona – ammissibilità certificato di regolare esecuzione e 
liquidazione stato finale. 

 
 

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 approvare la documentazione contabile relativa all’intervento in oggetto redatta dal Direttore dei 

Lavori Geom. Roberto Gerini, dalla quale risulta che l’ammontare dei lavori eseguiti dalla ditta 

COPAR S.R.L. è pari a Euro 33.215,46, oneri della sicurezza inclusi, + iva al 22%; 

 

2. di liquidare il certificato di pagamento emesso dal Geom. Roberto Gerini, in qualità di Responsabile 

del Procedimento, in data 03/01/2017 a favore della ditta COPAR S.R.L. con sede in Ancona Via 

Caduti del Lavoro, 4, per un totale di Euro 28.575,25 Iva compresa al 22%; 

 

3. di dichiarare ammissibile il certificato di regolare esecuzione relativo all’intervento in oggetto 

emesso dal Direttore dei Lavori in data 23/01/2017, dal quale si evince che i lavori sono stati 

eseguiti regolarmente per un importo pari ad Euro 23.422,34 oneri della sicurezza inclusi, + iva al 
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22% al netto del ribasso d’asta; 

 

4. di liquidare, per le motivazioni espresse nel documento istruttorio che si intende integralmente 

richiamato e trascritto 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 indicato per l’attività 

svolta nell’appalto per un importo complessivo pari ad Euro 358,27 comprensivo degli oneri a 

carico dell’Azienda, come da schema a seguire; 

 

 Geom. Roberto Gerini                  € 197,51 

 Sig.ra Loretta Rossolini                €  40,19 

 Sig.ra Mariafabrizia Fabbretti      €  40,19 

 Sig. Eugenio Ghergo                     €  40,19 

 Sig. Eugenio Pesaresi                    €  40,19 

 

5. di prendere atto che il costo derivante dall’adozione del presente atto, pari ad € 28.933,52 (iva 

inclusa), sarà imputato al conto 0102020201 “fabbricati disponibili” del piano dei conti del bilancio 

ASUR 2017 - sezionale AV2 - reso coerente e compatibile con il budget che verrà assegnato per il 

corrente esercizio; 

 

6. 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; 

 

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

e s.m.i.; 

 

8. di dare atto, ai fini della repertoriazione nel sistema Attiweb Salute, la presente determina rientra 

nei casi “altre tipologie”. 

 

       IL DIRETTORE AREA VASTA 2 

       Ing. Maurizio Bevilacqua 
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Attestazione delle U.O. Controllo di Gestione e Gestione risorse Economico-finanziarie dell’AV2 

 

 

I sottoscritti dichiarano che il costo derivante dall’adozione del presente atto, pari ad € 28.933,52 (iva 

inclusa), sarà imputato al conto 0102020201 “fabbricati disponibili” del piano dei conti del bilancio 

ASUR 2017 - sezionale AV2 - reso coerente e compatibile con il budget che verrà assegnato per il 

corrente esercizio - autorizzazione AV2 TECPAT 100/1. 

 

 

         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: 

 

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; 

 

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» 

 

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: 

 

- con determina del Direttore dell’Area Vasta n.2 n.1315/AV2 del 10/10/2016 per le motivazioni ivi 

indicate veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria dell’edificio 

SPPA sito in viale C. Colombo n. 106 di Ancona redatto dal Geometra Roberto Gerini; 

 

- con determina del Direttore dell’Area Vasta 2 n. 1315/AV2 del 10/10/2016 per le motivazioni ivi 

indicate, veniva aggiudicato in via definitiva l’appalto dei lavori di manutenzione straordinaria 

dell’edificio SPPA sito in viale C. Colombo n. 106 di Ancona all’operatore economico COPAR 

S.R.L. con sede in Ancona in via Caduti del Lavoro n.4, per un importo pari ad Euro 26.989,88 

compresi gli oneri della sicurezza oltre IVA; 

 

VISTA la documentazione contabile dell’intervento in oggetto redatta in data 03/01/2017 dal Direttore 

dei Lavori Geom. Roberto Gerini, riferita allo Stato Finale dei Lavori, dal quale risulta che l’importo dei 

lavori eseguiti alla data del 10/12/2016 dalla ditta COPAR S.R.L. ammonta ad euro 33.215,46 oneri 

della sicurezza inclusi iva esclusa; 

 

CONSIDERATO il ribasso percentuale offerto dalla ditta COPAR S.R.L. pari al 30,000% sull’importo 

posto a base di gara al netto degli oneri della sicurezza; 

 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0163.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0163.htm
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PRESO ATTO che il Responsabile del Procedimento in data 03/01/2017 ha emesso il certificato di 

pagamento n.1 relativo allo Stato Finale dei Lavori dell’importo di Euro 28.575,25 iva compresa al 

22%; 

 

ADOTTATA la proposta del Responsabile dell’U.O. Attività Tecniche e Patrimonio dell’A.V.2 assunta 

al protocollo con il n. ID: 1217692 del 03/01/2017 in merito alla ripartizione degli incentivi ex art. 18 L. 

109/94 e s.m.i. e in considerazione del regolamento approvato con determina del Direttore della Zona 

Territoriale n. 5 di Jesi n. 325 del 20/05/2005; 

 

SI PROPONE 

 

al Direttore di questa Area Vasta n.2 dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche l’adozione del 

seguente schema di determina: 

 

1. di approvare la documentazione contabile relativa all’intervento in oggetto redatta dal Direttore dei 

Lavori Geom. Roberto Gerini, dalla quale risulta che l’ammontare dei lavori eseguiti dalla ditta 

COPAR S.R.L. è pari a Euro 33.215,46, oneri della sicurezza inclusi, + iva al 22%; 

 

2. di liquidare il certificato di pagamento emesso dal Geom. Roberto Gerini, in qualità di Responsabile 

del Procedimento, in data 03/01/2017 a favore della ditta COPAR S.R.L. con sede in Ancona Via 

Caduti del Lavoro, 4, per un totale di Euro 28.575,25 Iva compresa al 22%; 

 

3. di dichiarare ammissibile il certificato di regolare esecuzione relativo all’intervento in oggetto 

emesso dal Direttore dei Lavori in data 23/01/2017, dal quale si evince che i lavori sono stati 

eseguiti regolarmente per un importo pari ad Euro 23.422,34 oneri della sicurezza inclusi, + iva al 

22% al netto del ribasso d’asta; 

 

4. di liquidare, per le motivazioni espresse nel documento istruttorio che si intende integralmente 

richiamato e trascritto 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 indicato per l’attività 

svolta nell’appalto per un importo complessivo pari ad Euro 358,27 comprensivo degli oneri a 

carico dell’Azienda, come da schema a seguire; 

 

 Geom. Roberto Gerini                  € 197,51 

 Sig.ra Loretta Rossolini                €  40,19 

 Sig.ra Mariafabrizia Fabbretti      €  40,19 

 Sig. Eugenio Ghergo                     €  40,19 

 Sig. Eugenio Pesaresi                    €  40,19 

 

5. di prendere atto che il costo derivante dall’adozione del presente atto, pari ad € 28.933,52 (iva 

inclusa), sarà imputato al conto 0102020201 “fabbricati disponibili” del piano dei conti del bilancio 

ASUR 2017 - sezionale AV2 - reso coerente e compatibile con il budget che verrà assegnato per il 

corrente esercizio; 

 

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

 

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

e s.m.i.; 

 

8. di dare atto, ai fini della repertoriazione nel sistema Attiweb Salute, la presente determina rientra 

nei casi “altre tipologie”. 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Geom. Roberto Gerini 

 

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

Nuove Opere e Attività Tecniche A.V.2 

(Ing. Claudio Tittarelli) 

 

 

 

 

 

 

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, ne certifica la conformità alle norme vigenti e ne propone 

l’adozione al Direttore dell’Area Vasta n.2. 

 

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

Nuove Opere e Attività Tecniche A.V.2 

(Ing. Claudio Tittarelli) 

 

 

 

 

 

 

 
- ALLEGATI - 

 

La documentazione menzionata nel presente documento è conservata in atti presso l’U.O.C. Patrimonio, 

Nuove Opere e Attività Tecniche A.V.2 sede operativa di Jesi. 
 


