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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 32/AV2 DEL 16/01/2017  
      

Oggetto: STRUTTURA SANITARIA DI CHIARAVALLE. LAVORI DI 
COMPARTIMENTAZIONE. DETERMINAZIONE. 

 
 

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 l’esecuzione dei lavori di compartimentazione EI120  del raccordo fuori terra della 

tubazione di alimentazione del gruppo di spinta antincendio e la rete idrica antincendio  esistente 

della struttura sanitaria di Chiaravalle all’operatore economico Con.Solida per un importo pari ad 

euro 1.200,00 + iva al 22%; 

 

2 Che la spesa pari ad Euro  1.464,00 venga registrata al conto 0102020801 – immobilizzazioni 

materiali in corso e acconti - del Piano dei conti del bilancio ASUR 2016 - sezionale Area Vasta n. 

2 e finanziata con i fondi di cui all’art. 20 L.67/88, accordo di programma siglato in data 

28/06/2000, ammesso a finanziamento con decreto del Ministero della Salute del 24/10/2001, di cui 

al Decreto n. 258 del 06/03/2002 del Dirigente del Servizio LL.PP., al Decreto n. 154/ESO del 

10/10/2013 della posizione di funzione edilizia sanitaria ed ospedaliera e successivi decreti; 
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3 Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale  e diventa efficace 

all’atto della pubblicazione all’Albo Pretorio dell’Azienda; 

 

4 Di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

 

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

si affida il lavori di compartimentazione EI 120  delle tubazioni; 

 

 

 

 

Il  DIRETTORE AREA VASTA 2 

            Ing. Maurizio Bevilacqua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE 

UU.OO.BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE 

 

I sottoscritti, attestano che  la spesa derivante dall’adozione del presente atto pari ad € 1.464,00 sarà 

registrata al conto 0102020801 – immobilizzazioni materiali in corso e acconti – del Bilancio ASUR 

AV2 – sezionale AV2 – e finanziata nell’ambito dei fondi di cui all’art. 20 L.67/88, accordo di 

programma siglato in data 28/06/2000, ammesso a finanziamento con decreto del Ministero della Salute 

del 24/10/2001, di cui al Decreto n. 258 del 06/03/2002 del Dirigente del Servizio LL.PP., al Decreto n. 

154/ESO del 10/10/2013 della posizione di funzione edilizia sanitaria ed ospedaliera e successivi; 

autorizzazione AV2TECPAT 104/2. 

 

 

 

         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 - 

 

U.O.C. PATRIMONIO, NUOVE OPERE E ATTIVITÀ TECNICHE -  SEDE OPERATIVA DI 

JESI 

 

Normativa e regolamentazione 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 “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 adeguamento alla normativa di prevenzione incendi dell’ospedale di Chiaravalle 

approvato con determina del Direttore Generale dell’ASUR n.755/ASURDG del 13/08/2010 e 

successivamente con decreto del Dirigente della P.F. “Edilizia Sanitaria ed Ospedaliera  n.154/ESO del 

10/10/2013 della Regione Marche; 

- con determina del Direttore Generale ASUR n.266/ASURDG del 29/04/2014 e successivamente con 

decreto del dirigente della P.F. “Edilizia Sanitaria ed Ospedaliera  n.58/ESO del 03/06/2014 della 

Regione Marche,  per le motivazioni ivi indicate, sono stati approvati i nuovi elaborati progettuali, e il 

nuovo quadro economico, conseguente all’aggiornamento dei prezzi di appalto; 

- con determine del Direttore Generale dell’ASUR n. 38/ASURDG del 26/01/2015 e n.257/ASURDG del 

07/04/2015 per le motivazioni ivi indicate venivano approvati dei nuovi elaborati progettuali  e il 

relativo nuovo quadro economico, documentazione successivamente approvata con decreto n.22/ESO 

del 05/05/2015 del Dirigente della P.F. Edilizia sanitaria ed ospedaliera della Regione Marche; 

- con determina del Direttore Generale dell’ASUR n. 605/ASURDG del 11/09/2015, per le motivazioni 

ivi indicate i lavori di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi della struttura sanitaria di 

Chiaravalle  sono stati aggiudicati alla ditta Crian srl di Caserta; 

- con determina del Direttore Generale dell’ASUR n. 605/ASURDG del 30/09/2015, per le motivazioni 

ivi indicate venivano nominati Direttore dei Lavori l’Ing. Bruno Stronati e direttore operativo delle 

opere edili e degli impianti idrici e antincendio l’Ing. Clito Bartolini; 

- in data 13 gennaio 2016 si procedeva alla sottoscrizione tra le parti del contratto di appalto dei lavori in 

oggetto; 

- che in data 22/09/2016  è stato emesso  dal Direttore dei lavori ,l’ing. Bruno Stronati, il certificato di 

ultimazione lavori concedendo all’impresa Crian S.R.L. ulteriori 45 giorni per l’ultimazione di lavori 

marginali e non incidenti sull’uso e sulla funzionalità dell’opera; 

- che il Direttore dei lavori ,l’ing. Bruno Stronati, con propria relazione del 10 ottobre 2016, agli atti della 

proponente U.O., ha segnalato che durante in corso dei lavori, durante le operazioni di scavo non era  
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stato possibile effettuare il collegamento sotto il livello del  terreno della linea di alimentazione del 

gruppo di spinta con la rete idrica antincendio esistente. Tale circostanza, imprevedibile in fase di 

redazione del progetto esecutivo,  rendeva necessaria la  realizzare una protezione di resistenza al fuoco 

EI 120 del raccordo di collegamento fuori terra delle sopraddette tubazioni. 

- con nota prot. 179259/P del 16/10/2016 è stato richiesto alla P.F. Edilizia Sanitaria ed Ospedaliera della 

Regione Marche l’autorizzazione ad utilizzare le economie dell’appalto per la realizzazione della 

lavorazione di protezione antincendio non prevista nei lavori di appalto 

- che il Direttore dei lavori ,l’ing. Bruno Stronati, in data 08/11/2016 redigeva  la contabilità finale  

dell’appalto e in data 15/11/2016 rilasciava il certificato di regolare esecuzione di lavori; 

- che la P.F. Edilizia Sanitaria ed Ospedaliera della Regione Marche  con propria nota 11521/RS/ESO/O 

del 16/11/2016, acquisita agli atti in data 23/11/2016, rilasciava il nulla osta all’utilizzo di somme a 

disposizione dal quadro economico per l’esecuzione dell’intervento di compartimentazione delle 

tubazioni; 

- al fine di dare corso al sopraddetto intervento, in conformità all’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 

50/2016 è stata richiesta un’offerta  a due operatori economici, Con.Solidida e Tecnicolor di Mansi 

Tommasso L’offerta piu’ economica è risultata quella presentata dall’operatore economico Con.Solidida 

per un importo pari ad Euro 1.200,00 + iva al 22% 

- con determina del Direttore Generale dell’ASUR n. 768/ASURDG del 21/12/2016 è stato  dichiarato 

ammissibile il certificato di regolare esecuzione dei lavori di adeguamento a norma antincendio del 

presidio ospedaliero di chiaravalle-1^ stralcio funzionale;  

 

TANTO PREMESSO E CONSIDERATO che il sottoscritto Dirigente Responsabile proponente 

dichiara la conformità alle normative in vigore e quindi la legittimità del presente provvedimento 

nonché la sua regolarità tecnica; 

 

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 affidare l’esecuzione dei lavori di compartimentazione EI120  del raccordo fuori terra della 

tubazione di alimentazione del gruppo di spinta antincendio e la rete idrica antincendio  esistente 

della struttura sanitaria di Chiaravalle all’operatore economico Con.Solida per un importo pari ad 

euro 1.200,00 + iva al 22%; 

 

2 Che la spesa pari ad Euro  1.464,00 venga registrata al conto 0102020801 – immobilizzazioni 

materiali in corso e acconti - del Piano dei conti del bilancio ASUR 2016 - sezionale Area Vasta n. 

2 e finanziata con i fondi di cui all’art. 20 L.67/88, accordo di programma siglato in data 

28/06/2000, ammesso a finanziamento con decreto del Ministero della Salute del 24/10/2001, di cui 

al Decreto n. 258 del 06/03/2002 del Dirigente del Servizio LL.PP., al Decreto n. 154/ESO del 

10/10/2013 della posizione di funzione edilizia sanitaria ed ospedaliera e successivi decreti; 

 

3 Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale  e diventa efficace 

all’atto della pubblicazione all’Albo Pretorio dell’Azienda; 
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4 Di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

 

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

si affida il lavori di compartimentazione EI 120  delle tubazioni; 

 

 

L’addetta alla fase istruttoria    

   ( Sig.ra Floriana Nardella)  

 

       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 e 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. 

 


