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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1708/AV2 DEL 22/11/2017  
      

Oggetto: Lavori di somma urgenza presso il reparto di rianimazione del presidio 
ospedaliero di Senigallia –  Determinazioni. 

 
 

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 costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

2. Di approvare il verbale di somma urgenza  del 27.03.2017 e la perizia giustificativa del 

03.04.2017 relativi ai lavori di ripristino delle condizioni stabili di sicurezza dell’impianto 

elettrico del reparto di rianimazione del presidio ospedaliero di Senigallia redatti dall’Ing. Claudio 

Tittarelli in qualità di Responsabile della U.O.C. Patrimonio Nuove Opere e Attività Tecniche 

coadiuvato dall’Ing. Francesco Rossetti, dall’Ing. Francesca Ubertini e dal Geom. Augusto 

Berluti; 

 

3. Di approvare la contabilità finale, redatta dall’Ing. Francesco Rossetti, dei lavori eseguiti dalla 

Ditta SIET Impianti elettrici s.r.l. con sede in Via Emilia Romagna, 10 Petriano (PU); 

 



 
 

                    

 

Impronta documento: C0A6B59A722CD39799A1D3C475FE06A0A501B469 

(Rif. documento cartaceo 908A3A0721B8F8B43D173B0D5861FC97CB8A2C35, 105/01/7A2ATP_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

2 

Numero:  

Data:  

4. Di liquidare alla Ditta SIET Impianti elettrici s.r.l. con sede in Via Emilia Romagna, 10 Petriano 

(PU) la spesa pari ad Euro 33.115,83 Iva al 22 % esclusa per l’esecuzione dei lavori relativi al 

ripristino delle condizioni stabili di sicurezza dell’impianto elettrico del reparto di rianimazione 

del presidio ospedaliero di Senigallia; 

 

5. Di stabilire che l’importo complessivo per gli incentivi per funzioni tecniche di cui all’art. 113 

comma 2  del D.Lgs. 50/2016, pari ad Euro 600,00, nelle more di approvazione di apposito 

Regolamento da parte dell’ASUR, viene accantonato nell’apposito fondo di bilancio in attesa che 

venga riconosciuto al personale con qualifica non dirigenziale, impegnato nella realizzazione 

dell’intervento sopradescritto. 

 

6. Di trasmettere il presente atto al Direttore della U.O.C. Gestione del Personale dell’Area Vasta n. 

2 affinché proceda, per quanto di competenza, all’accantonamento di cui al precedente punto 5.  

 

7. Di prendere atto che la spesa complessiva pari ad Euro 41.001,31 inclusa Iva al 22% sarà 

registrata al conto 0102020204 “fabbricati indisponibili” del piano dei conti del Bilancio ASUR, 

resa coerente e compatibile con il budget che sarà assegnato per il corrente esercizio; 

 

8. Di dare atto che il presente atto non è soggetto al controllo Regionale ed è efficace dal giorno della 

pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma dell’art 28 L.R. 26/96, 

come sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013; 

 

9. Di trasmettere il presente provvedimento, rispettivamente, per ogni ulteriore e rispettivo 

adempimento di competenza, al Collegio Sindacale, a norma dell’art. 17 della Legge Regionale n. 

26/96 e s.m.i.; 

 

 

IL DIRETTORE AREA VASTA 2  

                Ing. Maurizio Bevilacqua 

 

 

 

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 € 41.001,31 (iva 

inclusa), sarà imputato al conto 0102020204 “Fabbricati indisponibili” del piano dei conti del bilancio 

ASUR 2017 (AV2TECPAT 2017 N. 2 sub 23). 

 

         U.O. CONTROLLO DI GESTIONE      U.O. BILANCIO 

                   AREA VASTA N.2     AREA VASTA N.2 

                           La Dirigente            Il Dirigente Responsabile 

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

 

AREA VASTA 2 – U. O. C. PATRIMONIO, NUOVE OPERE E ATTIVITA’ TECNICHE – 

SEDE OPERATIVA DI SENIGALLIA 

 

NORMATIVA E ATTI 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” 

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 è pervenuta in data 23/03/2017 a questa U.O.C. Patrimonio Nuove Opere e Attività Tecniche una 

segnalazione da parte dell’ impresa SIET impianti elettrici srl, che era sul posto per l’approntamento del 

cantiere per l’esecuzione dei lavori di cui alla Determina 115/AV2 del 30.01.2017, di un anomalo 

surriscaldamento del trasformatore di isolamento di alimentazione dei circuiti vitali nei locali del reparto 

di rianimazione del presidio ospedaliero di Senigallia; 

Che è stato richiesto, con urgenza, un sopralluogo nel reparto di rianimazione all’ing. Bruno Stronati, 

quale professionista esperto di impianti elettrici in ambito sanitario al fine di constatare le condizioni in 

cui versava l’impiantistica elettrica.  

Che dal sopralluogo effettuato sempre in data 23/03/2017 dall’Ing. Bruno Stronati  insieme al Sig. 

Eliseo Carcianelli e all’Ing. Mauro Bacciardi dell’impresa SIET di Urbino e all’Ing. Francesca Ubertini 

e al Geom. Augusto Berluti dell’U.O.C. Patrimonio Nuove Opere e Attività Tecniche, si è riscontrato 

che il trasformatore di isolamento di alimentazione dei circuiti vitali ha subito un forte surriscaldamento 

con presumibile danneggiamento dell'isolamento. Inoltre sul trasformatore del sistema medicale si 

notavano segni di deterioramento dell'isolante costituito da vernice impregnante gli avvolgimenti, la 

fusione della guaina isolante di uno dei conduttori e la carbonizzazione di un morsetto della linea in 

uscita. 

Che in data 27/03/2017 è pervenuta la relazione tecnica redatta dall’Ing. Bruno Stronati a seguito del 

sopralluogo effettuato in data 23/03/2017 con la quale veniva segnalato lo stato di precarietà del 

trasformatore di isolamento di alimentazione dei circuiti vitali e si confermava quanto riscontrato in fase 

di sopralluogo, consigliando un immediato intervento di ricostruzione e potenziamento impiantistico al 

fine di evitare probabili black out e una immediata liberazione dei locali interessati da persone e cose; 

Che occorre procedere con urgenza con l’esecuzione dei lavori  atti a ripristinare le condizioni stabili di 

sicurezza così come rappresentato dal personale intervenuto sul posto; 

Che l’art. 163 del D. Lgs. 50/2016 prevede che in circostanze di somma urgenza, come quella 

verificatasi presso la Palazzina dove è ubicato il reparto di Rianimazione del Presidio Ospedaliero di 

Senigallia , che non consentono alcun indugio, il Responsabile del Procedimento o il tecnico che si reca 
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prima sul posto, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all’art. 163 del D. 

Lgs. 50/2016, l’immediata esecuzione dei lavori entro il limite dei 200.000 euro o comunque di quanto 

indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.  

Che in conformità all’art. 163 del D. Lgs. 50/2016 l’Ing. Claudio Tittarelli in qualità di Dirigente 

Responsabile della U.O.C. Patrimonio Nuove Opere e Attività Tecniche dell’ASUR Marche Area Vasta 

n.2, coadiuvato dall’Ing. Francesco Rossetti, dall’Ing. Francesca Ubertini e dal Geom. Augusto Berluti 

ha provveduto a redigere in data 27/03/2017 il verbale di somma urgenza. Tenuto in considerazione che 

nella medesima struttura sanitaria era in corso l’approntamento del cantiere per l’inizio dei lavori 

elettrici necessari ad incrementare il numero di prese elettriche a servizio della U.O. di Rianimazione da 

parte della Ditta Siet Impianti elettrici srl  di Gallo di Petriano, si è provveduto ad affidare direttamente 

alla stessa, come rilevabile dal verbale di somma urgenza i lavori di messa in sicurezza. 

Che in conformità all’art. 163 del D. Lgs. 50/2016 comma 4, il 3/04/2017 è stata redatta la perizia 

giustificativa dei lavori, dalla quale risulta che il costo complessivo dell’intervento ammonta a circa 

Euro 40.000; 

Che con la sottoscrizione del verbale di somma urgenza da parte della ditta, si era inoltre stabilito che i 

lavori necessari sarebbero stati contabilizzati a misura, fatto salvo la quantificazione economica di 

ulteriori lavori da eseguire e resesi necessari per circostanze imprevedibili accertate nel corso 

dell’esecuzione dei lavori già determinati.  

Che l’Ing. Francesco Rossetti dipendente di questa U.O.C. ha provveduto a redigere la contabilità dei 

lavori realizzati dalla ditta e resesi necessari per eseguire l’intervento a regola d’arte; 

Che dalla contabilità risulta che l’importo a consuntivo dei lavori eseguiti dalla Ditta Siet Impianti 

elettrici srl ammonta ad euro 33.115,83 Iva al 22 % esclusa. 

Che i lavori in oggetto ai sensi dell’Allegato 1 - elenco delle attività di cui all'articolo 3, comma 2, lett. 

ii) n. 1) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. si configurano come “Installazione di impianti elettrici” (CPV-

45310000)  

Vista la perizia giustificativa del 03/04/2017 che, per i motivi ivi indicati, nel quadro economico 

prevedeva la somma complessiva di € 600,00 relativa all’incentivo economico di cui all’art. 113 comma 

2 del D.Lgs. 50/2016 

Stabilito che l’importo complessivo per gli incentivi per funzioni tecniche di cui all’art. 113 comma 2  

del D.Lgs. 50/2016, pari ad Euro 600,00, nelle more di approvazione di apposito Regolamento da parte 

dell’ASUR, viene accantonato nell’apposito fondo di bilancio in attesa che venga riconosciuto al 

personale con qualifica non dirigenziale, impegnato nella realizzazione dell’intervento sopradescritto. 

Tanto premesso e considerato 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. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

2. Di approvare il verbale di somma urgenza  del 27.03.2017 e la perizia giustificativa del 03.04.2017 

relativi ai lavori di ripristino delle condizioni stabili di sicurezza dell’impianto elettrico del reparto 

di rianimazione del presidio ospedaliero di Senigallia redatti dall’Ing. Claudio Tittarelli in qualità di 

Responsabile della U.O.C. Patrimonio Nuove Opere e Attività Tecniche coadiuvato dall’Ing. 

Francesco Rossetti, dall’Ing. Francesca Ubertini e dal Geom. Augusto Berluti; 
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3. Di approvare la contabilità finale, redatta dall’Ing. Francesco Rossetti, dei lavori eseguiti dalla Ditta 

SIET Impianti elettrici s.r.l. con sede in Via Emilia Romagna, 10 Petriano (PU); 

 

4. Di liquidare alla Ditta SIET Impianti elettrici s.r.l. con sede in Via Emilia Romagna, 10 Petriano 

(PU) la spesa pari ad Euro 33.115,83 Iva al 22 % esclusa per l’esecuzione dei lavori relativi al 

ripristino delle condizioni stabili di sicurezza dell’impianto elettrico del reparto di rianimazione del 

presidio ospedaliero di Senigallia; 

 

5. Di stabilire che l’importo complessivo per gli incentivi per funzioni tecniche di cui all’art. 113 

comma 2  del D.Lgs. 50/2016, pari ad Euro 600,00, nelle more di approvazione di apposito 

Regolamento da parte dell’ASUR, viene accantonato nell’apposito fondo di bilancio in attesa che 

venga riconosciuto al personale con qualifica non dirigenziale, impegnato nella realizzazione 

dell’intervento sopradescritto. 

 

6. Di trasmettere il presente atto al Direttore della U.O.C. Gestione del Personale dell’Area Vasta n. 2 

affinché proceda, per quanto di competenza, all’accantonamento di cui al precedente punto 5.  

 

7. Di prendere atto che la spesa complessiva pari ad Euro 41.001,31 inclusa Iva al 22% sarà registrata 

al conto 0102020204 “fabbricati indisponibili” del piano dei conti del Bilancio ASUR, resa 

coerente e compatibile con il budget che sarà assegnato per il corrente esercizio; 

 

8. Di dare atto che il presente atto non è soggetto al controllo Regionale ed è efficace dal giorno della 

pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma dell’art 28 L.R. 26/96, 

come sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013; 

 

9. Di trasmettere il presente provvedimento, rispettivamente, per ogni ulteriore e rispettivo 

adempimento di competenza, al Collegio Sindacale, a norma dell’art. 17 della Legge Regionale n. 

26/96 e s.m.i.; 

 

 

 Il Responsabile dell’istruttoria  

     (Ing. Francesca Ubertini)  

 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 

       (Ing. Francesco Rossetti) 

 

 

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

Nuove Opere e Attività Tecniche A.V.2 

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

Nuove Opere e Attività Tecniche A.V.2 

(Ing. Claudio Tittarelli) 

 

 

 

 
- ALLEGATI - 

 

Nessun allegato 

 


