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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1285/AV2 DEL 05/09/2017  
      

Oggetto: lavori di modifiche/integrazione impiantistiche dei locali della RMN presso 
l’Ospedale Carlo Urbani di Jesi – approvazione progetto esecutivo e determina a 
contrarre. 

 
 

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 il progetto esecutivo per i “lavori di modifiche/integrazione impiantistiche dei locali 

della RMN dell’Ospedale Carlo Urbani di Jesi” redatto dall’Ing. Ivo Palmieri di Falconara (AN), 

composto dai documenti elencati nel documento istruttorio; 

 

2. di approvare il quadro economico di progetto di cui al documento istruttorio dal quale risulta che 

l’importo complessivo è pari a € 48.195,14; 

 

3. di contrarre i “lavori di modifiche/integrazione impiantistiche dei locali della RMN dell’Ospedale 

Carlo Urbani di Jesi” per un importo a base di gara di € 31.520,41 oltre IVA e compresi gli oneri 

della sicurezza, mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 

50/2016, stabilendo il criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo determinato mediante 
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ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara soggetto a sconto ai sensi dell’Art. 95 

comma 4 del D.Lgs. 50/2016; 

 

4. di invitare a presentare l’offerta gli operatori economici di cui all’elenco allegato (Allegato n.2) che 

per motivi di tutela della riservatezza di cui all’art. 53 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 non è soggetto 

a pubblicazione nell’albo pretorio dell’Azienda; 

 

5. di approvare la documentazione di gara che si compone dei seguenti documenti: lettera di invito, 

modello 2, modello 3, modello 5, modello 6, modello 7, modello 8; 

 

6. di prendere atto che il costo derivante dall’adozione del presente atto, pari ad € 48.195,14, sarà 

imputato al conto economico 0102020301 “impianti e macchinari” del bilancio ASUR - sezionale 

AV2 - del rispettivo anno di competenza, successivamente all’espletamento della gara; 

 

7. 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; 

 

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

e s.m.i.; 

 

9. 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 

 

I sottoscritti dichiarano che il costo derivante dall’adozione del presente atto, pari ad € 48.195,14, sarà 

imputato al conto economico 0102020301 “impianti e macchinari” del bilancio ASUR - sezionale AV2 

- del rispettivo anno di competenza, successivamente all’espletamento della gara. 

 

 

Il Dirigente dell’U.O.      Il Dirigente dell’U.O. Gestione 

Programmazione e Controllo di Gestione    Risorse Economico Finanziarie 

       Dott.ssa Maria Letizia Paris        Dott.ssa Antonella Casaccia 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

AREA VASTA N. 2 

U.O.C. PATRIMONIO, NUOVE OPERE E ATTIVITA’ TECNICHE – SEDE OPERATIVA DI 

JESI 

Normativa di riferimento: 

 Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”; 

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

Sanitario Regionale”; 

 Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”; 

 Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

 Linee guida ANAC 

 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”; 

 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di 

tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”; 

 

Premesso che: 

Con determina AV2 n. 704 del 09/05/2017 si è aggiudicato in via definitiva l’incarico professionale per 

i lavori di ventilazione forzata locale MT/BT all’Ospedale Carlo Urbani di Jesi. 

A tal riguardo con determina n. 704/AV2 del 09/05/2017, per le motivazioni ivi contenute, è stato 

conferito all’Ing. Ivo Palmieri di Falconara l’incarico di progettazione esecutiva, direzione dei lavori, 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, misura e contabilità dei lavori ed 

emissione del certificato di regolare esecuzione per lavori di modifiche/integrazione impiantistiche dei 

locali della RMN dell’Ospedale Carlo Urbani di Jesi. 

 

Che in data 09/06/2017 con prot. 94445 l’ing. Ivo Palmieri consegnava a questa Amministrazione il 

progetto esecutivo dei lavori in oggetto comprendente i seguenti documenti: 

 

 EE Elenco Elaborati 

 1A Planimetrie opere di assistenza edile 

 2A Planimetrie modifiche impianti meccanici 

 3A Schema quadro elettrico CDZ 

 4A Schema meccanico impianti termotecnici e VMC 

 4B Schema impianto regolazione e supervisione 

 RT Relazione tecnica 

 CME Computo metrico estimativo 

 CM Computo metrico 

 EP Elenco prezzi 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm
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 AP Analisi prezzi 

 CP Cronoprogramma 

 FDO Fascicolo dell’opera 

 IDM Calcolo incidenza della manodopera 

 PM Piano di manutenzione 

 PSC Piano di sicurezza e coordinamento 

 QTE Quadro tecnico economico 

 CSP Capitolato speciale prestazionale 

 

RICHIAMATA la nota prot. n° 19855 ASUR|DG del 30/06/2016 è stato nominato Responsabile Unico 

del Procedimento dei lavori in oggetto ai sensi dell’Art. 4 della L. 241/90 e dell’Art. 31 del D.Lgs. 

50/2016, il geom. Roberto Gerini, in qualità di Assistente Tecnico assegnato all’U.O.C. Patrimonio, 

Nuove Opere ed Attività Tecniche dell’Area Vasta n. 2 Jesi; 

 

VISTO il progetto esecutivo redatto dal suddetto professionista dal quale si rileva che l’importo dei 

lavori ammonta ad Euro € 31.520,41 + iva (di cui € 607,98 per oneri della sicurezza non soggetti a 

ribasso), che il corrispettivo per l’espletamento dell’attività professionale necessaria calcolato ai sensi 

del D.M. 17 giugno 2016 è pari ad Euro 7.439,25 (iva, contributi prev., spese e oneri accessori 

compresi) e che la spesa complessiva dell’intervento ammonta ad Euro 48.195,14 come di seguito 

indicato: 

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO 

 
A) LAVORI   
A1.1 Edifici Civili e Industriali (OG1) € 1.335,10  
A1.2 Impianti interni Elettrici, Telefonici e simili (OS30) € 5.013,39  
A1.3 Impianti Termici e condizionamento (OS28) € 24.563,94  
A1) Lavori soggetti a ribasso € 30.912,43  
A2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso compresi nei prezzi unitari € 607,98  
A) IMPORTO LAVORI compresi oneri contrattuali sicurezza  € 31.520,41 

B) SOMME IN AMMINISTRAZIONE   
B1) Imprevisti percentuale 5% sui lavori € 1.576,02  
B2) Spese incentivazione pari al 1,5% calcolato sull'80% dell'importo lavori 

(ex Art.18 L.109/94) 

€ 378,24  

B3) Spese per progettazione integrale, direzione lavori, CSP, CSE € 5.863,22  
B4) CNPAIA su oneri tecnici 4% sulla voci B3 € 234,53  
B5) IVA 22% su lavori, voci A, B1 € 7.281,21  
B6) IVA 22% sulle voci B3, B4 € 1.341,50  
B) TOTALE SOMME IN AMMINISTRAZIONE  € 16.674,73 
   

TOTALE INTERVENTO  € 48.195,14 
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PRESO ATTO che in data 29/08/2017 è stato redatto da parte del RUP, con esito positivo, il verbale di 

verifica e validazione ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016 del progetto esecutivo presentato dall’Ing. 

Ivo Palmieri; 

 

PRESO ATTO che il costo dell’incarico professionale di cui alla determina n. 704/AV2 del 09/05/2017 

è stato ricalcolato sulla base dell’importo dei lavori di cui al progetto esecutivo; 

 

ACCERTATA la necessità di appaltare i lavori di modifiche/integrazione impiantistiche dei locali della 

RMN dell’Ospedale Carlo Urbani di Jesi; 

 

RICHIAMATO l’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii il quale prevede che i lavori 

di importo inferiore a 40.000,00 euro possano essere eseguiti mediante affidamento diretto ad un 

operatore economico; 

 

STABILITO che codesta U.O.C. nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, 

ha selezionato alcuni operatori economici iscritti nell’elenco degli operatori economici da consultare per 

l’affidamento dei lavori in economia, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera 

a) del D.Lgs. 50/2016, elenco approvato con determina AV2 n. 1418/2015 ed integrato con determina 

AV2 n. 1562/2015; 

 

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

dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 determinato come ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara; 

 

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

proposta di determina alla vigente normativa in tema di contratti pubblici di cui al Decreto Legislativo 

50/2016 e sue successive modifiche ed integrazioni e della vigente regolamentazione aziendale in 

materia; 

 

TANTO PREMESSO E CONSIDERATO la conformità alle normative in vigore e quindi la legittimità 

del presente provvedimento nonché la sua regolarità tecnica; 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

 

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

documento istruttorio; 

 

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 il progetto esecutivo per i “lavori di modifiche/integrazione impiantistiche dei locali 

della RMN dell’Ospedale Carlo Urbani di Jesi” redatto dall’Ing. Ivo Palmieri di Falconara (AN), 

composto dai documenti elencati nel documento istruttorio; 
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2. di approvare il quadro economico di progetto di cui al documento istruttorio dal quale risulta che 

l’importo complessivo è pari a € 48.195,14; 

 

3. di contrarre i “lavori di modifiche/integrazione impiantistiche dei locali della RMN dell’Ospedale 

Carlo Urbani di Jesi” per un importo a base di gara di € 31.520,41 oltre IVA e compresi gli oneri 

della sicurezza, mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 

50/2016, stabilendo il criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo determinato mediante 

ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara soggetto a sconto ai sensi dell’Art. 95 

comma 4 del D.Lgs. 50/2016; 

 

4. di invitare a presentare l’offerta gli operatori economici di cui all’elenco allegato (Allegato n.2) che 

per motivi di tutela della riservatezza di cui all’art. 53 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 non è soggetto 

a pubblicazione nell’albo pretorio dell’Azienda; 

 

5. di approvare la documentazione di gara che si compone dei seguenti documenti: lettera di invito, 

modello 2, modello 3, modello 5, modello 6, modello 7, modello 8; 

 

6. di prendere atto che il costo derivante dall’adozione del presente atto, pari ad € 48.195,14, sarà 

imputato al conto economico 0102020301 “impianti e macchinari” del bilancio ASUR - sezionale 

AV2 - del rispettivo anno di competenza, successivamente all’espletamento della gara; 

 

7. 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; 

 

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

e s.m.i.; 

 

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

rientra nei casi “altre tipologie”; 

 

 

Il Responsabile Unico del procedimento 

Geom. Roberto Gerini 

 

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

                Nuove Opere e Attività Tecniche A.V.2 

               (Ing. Claudio Tittarelli) 
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Attestazione del Direttore dell’U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche dell’Area 

Vasta 2 

 

Il sottoscritto Dott. Ing. Claudio Tittarelli, in qualità di Dirigente Responsabile dell’U.O.C. Patrimonio, 

Nuove Opere e Attività Tecniche dell’Area Vasta 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 2. 

 

 

 

                                              Il Dirigente 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. 

 


