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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1394/AV2 DEL 28/09/2018  
      

Oggetto: ESECUZIONE DI LAVORI DI INSTALLAZIONE SISTEMA DI ILLUMINAZIONE 
ESTERNA PER STRADA E PERCORSI PEDONALI PRESSO IL VECCHIO OSPEDALE 
A. MURRI DI JESI – APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. 

 
 

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;  

 

VISTE la DGRM n. 1221 del 17/09/2018 ad oggetto: “Art. 10 comma 3 L.R. n. 13/2003. Nomina dei 

Direttori di Area Vasta dell’ASUR Marche” e la  Determina DG ASUR n. 562 del 25/09/2018 ad 

oggetto: “DGRM n. 1221 del 17/09/2018 – Nomina dei Direttori di Area Vasta” 

 

VISTA l’attestazione del Responsabile della U.O. Bilancio e del Dirigente del Servizio Controllo di 

Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione; 

 

 
- D E T E R M I N A - 

 

 

1) Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

2) di approvare il progetto esecutivo redatto dal raggruppamento temporaneo di professionisti Ing. 

Michele Campofiloni – Ing. Ivan Marconi – Ing. Cecilia Ortolani, trasmesso in data 14/08/2018 

Prot. N. 0129637 costituito dagli elaborati di cui all'Allegato 1; 

 

3) di approvare il quadro economico del progetto esecutivo di cui all'Allegato 2;  

 

4) di liquidare al raggruppamento temporaneo di professionisti Ing. Michele Campofiloni – Ing. Ivan 

Marconi – Ing. Cecilia Ortolani, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio che si 

intende integralmente richiamato, gli onorari per la redazione dello studio di fattibilità tecnica ed 

economica, per la progettazione definitiva ed esecutiva relativa all’esecuzione di lavori di 

installazione sistema di illuminazione esterna per strada e percorsi pedonali presso il vecchio 
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ospedale A. Murri di Jesi, per un importo pari ad Euro 28.713,33 compreso CNPAIA al 4% ed iva 

al 22%. 

 

5) di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dall’adozione della presente proposta di determina, 

quantificati per l’importo di Euro 28.713,33 CNPAIA al 4% ed iva al 22% comprese saranno 

imputati al conto n. 0102020801 “immobilizzazioni materiali in corso e acconti” del Piano dei 

Conti del bilancio ASUR 2018; 

 

6) 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;  

 

7) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. n. 26/1996 e 

ss.mm.ii.; 

 

8) di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art. 28, comma 6, della L.R. 

26/96 e ss.mm.ii.; 

 

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

rientra nella categoria “altre tipologie”. 

 

 

Il  DIRETTORE AREA VASTA 2 

                 Ing. Maurizio Bevilacqua 

 

 

 

 

 

 

ATTESTAZIONE UU.OO.BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE 

 

Le sottoscritte attestano che la spesa per l’esecuzione dell’intervento pari ad Euro 240.251,50 sarà 

finanziata nell’ambito dei fondi di cui all’art. 20 L.67/88 - accordo di programma DGRM n° 1389 del 

20/10/2008 - attivazione nuovo ospedale A.Murri e ristrutturazione vecchio ospedale A.Murri - come 

comunicato dal Dirigente della P.F. Edilizia Sanitaria ed Ospedaliera della Regione Marche con nota 

prot. 896367 del 14/09/2017 acquisita agli atti al prot. 145372 del 14/09/2017. 

 

 

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

                     AREA VASTA N.2                  AREA VASTA N.2 

                 Il Dirigente Responsabile                                           Il Dirigente Responsabile 

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

 

U.O.C. PATRIMONIO, NUOVE OPERE E ATTIVITÀ TECNICHE - AV2 ANCONA 

 

- 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”; 

 

- Decreto legislativo 19 aprile 2017 n. 56 “Disposizioni 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” per la parte ancora in vigore; 

 

- Legge Regionale 20 giugno 2003 n. 13 “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”; 

 

- Legge n. 241/1990 (“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi”) come modificata dalla Legge 11 febbraio 2005, n. 15, 

dal Decreto legge 14 marzo 2005, n. 35 e dalla Legge 2 aprile 2007, n. 40; 

 

- Linee guida n. 4 di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 

indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” approvate con 

delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018. 

 

Premesso che: 
 

- Con determina n. 13/ASURDG del 17/01/2018, per le motivazioni ivi indicate, il servizio di 

architettura e ingegneria per l’esecuzione dei lavori di installazione sistema di illuminazione 

esterna per strada e percorsi pedonali presso il vecchio Ospedale A. Murri di Jesi è stato affidato 

al raggruppamento temporaneo di professionisti Ing. Michele Campofiloni – Ing. Ivan Marconi – 

Ing. Cecilia Ortolani, per un importo contrattuale pari ad euro 18.660,29 + CNPAIA al 4% ed 

IVA al 22% ed in data 21/03/2018 è stato sottoscritto tra le parti il disciplinare di incarico che 

regolamenta l'esecuzione dell'incarico professionale in epigrafe; 

 

- Con determina n. 237/ASURDG del 18/04/2018, per le motivazioni ivi indicate, è stato 

approvato lo studio di fattibilità tecnica ed economica inerente l’esecuzione dei lavori di 

installazione sistema di illuminazione esterna per strada e percorsi pedonali presso il vecchio 
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ospedale A. Murri di Jesi redatto dal raggruppamento temporaneo di professionisti Ing. Michele 

Campofiloni – Ing. Ivan Marconi – Ing. Cecilia Ortolani; 

 

- Con nota prot. 63056 del 19/04/2018 è stata comunicata al raggruppamento temporaneo di 

professionisti Ing. Michele Campofiloni – Ing. Ivan Marconi – Ing. Cecilia Ortolani l’avvenuta 

approvazione dello studio di fattibilità tecnica ed economica, con la stessa comunicazione si 

invitava il suddetto R.T.P. a predisporre e consegnare entro i termini stabiliti il progetto 

definitivo.  

 

- A seguito di richiesta assunta al protocollo generale del Comune di Jesi  al n. 25777, presentata 

in data 07/05/2018, viene rilasciata, con Decreto Dirigenziale n. 54 del 26/06/2018, 

l’Autorizzazione Paesaggistica mediante procedimento semplificato ai sensi dell’art. 11 del 

D.P.R. 31/2017 per l’intervento in oggetto. 

 

- Rispettando i termini stabiliti, con nota prot. 0075384 del 14/05/2018 il raggruppamento 

temporaneo di professionisti Ing. Michele Campofiloni – Ing. Ivan Marconi – Ing. Cecilia 

Ortolani ha provveduto a trasmettere gli elaborati del progetto definitivo di cui all’elenco 

Allegato 1. 

 

- Con determina n. 1129/AV2 del 25/07/2018, per le motivazioni ivi indicate, è stato approvato il 

progetto definitivo inerente l’esecuzione dei lavori di installazione sistema di illuminazione 

esterna per strada e percorsi pedonali presso il vecchio ospedale A. Murri di Jesi redatto dal 

raggruppamento temporaneo di professionisti Ing. Michele Campofiloni – Ing. Ivan Marconi – 

Ing. Cecilia Ortolani; 

 

- Con nota prot. 117293 del 26/07/2018 è stata comunicata al raggruppamento temporaneo di 

professionisti Ing. Michele Campofiloni – Ing. Ivan Marconi – Ing. Cecilia Ortolani l’avvenuta 

approvazione del progetto definitivo, con la stessa comunicazione si invitava il suddetto R.T.P. a 

predisporre e consegnare entro i termini stabiliti il progetto esecutivo.  

 

- Rispettando i termini stabiliti, con nota prot. 0129637 del 14/08/2018 il raggruppamento 

temporaneo di professionisti Ing. Michele Campofiloni – Ing. Ivan Marconi – Ing. Cecilia 

Ortolani ha provveduto a trasmettere gli elaborati del progetto esecutivo di cui all’elenco 

Allegato 1. 

 

Il progetto esecutivo presentato è stato verificato in contradditorio con l’Ing. Michele Campofiloni, dal 

Responsabile Unico del Procedimento Ing. Luca Lucaioli, dipendente dell’ASUR Marche in servizio 

presso l’U.O.C. Patrimonio Nuove Opere e Attività Tecniche dell’AV2 sede operativa di Ancona in 

collaborazione con il Geom. Alessandro Anibaldi dipendente dell’ASUR Marche in servizio presso 

l’U.O.C. Patrimonio Nuove Opere e Attività Tecniche dell’AV2 sede operativa di Ancona redigendone 

apposito verbale in data 23/08/2018. 

 

Preso atto che: 
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- La regione Marche, con comunicazione prot. n. 11522 del 16/11/2016, acquisita agli atti al prot. 

198946 del 23/11/2016, in riscontro alla nota del Direttore della U.O.C. Patrimonio, Nuove 

Opere e Attività Tecniche dell’Area Vasta 2 prot. n. 122480 del 08/07/2016, ha autorizzato 

l’Asur Marche Area Vasta 2 ad utilizzare le disponibilità residue del finanziamento ex art. 20 

Legge 67/88 assegnato con l’accordo di programma 2009 Attivazione Nuovo Ospedale Murri e 

ristrutturazione vecchio Ospedale A. Murri, per migliorare l’efficientamento energetico della 

struttura e per completare l’impianto di illuminazione dell’area esterna aperta al pubblico, ferma 

restando la necessità di un’ulteriore verifica delle risultanze contabili da effettuare 

congiuntamente tra gli uffici preposti della Regione Marche e Asur Marche Area Vasta 2; 

 

- A seguito della ricognizione effettuata in contraddittorio tra la scrivente U.O.C. Patrimonio, 

Nuove Opere e Attività Tecniche e la P.F. Edilizia Sanitaria ed Ospedaliera della Regione 

Marche è stata accertata una disponibilità residua del finanziamento pari ad Euro 240.251,50; 

 

- Con nota prot. n. 896367 del 14/09/2017 acquisita agli atti al prot. 145372 del 14/09/2017, il 

Dirigente della P.F. Edilizia Sanitaria ed Ospedaliera della Regione Marche ha confermato 

l’autorizzazione, già rilasciata con nota prot. n. 11522 del 16/11/2016, ad utilizzare l’intera 

disponibilità residua – come definitivamente accertata – del finanziamento ex art. 20 Legge 

67/88 – Accordo di programma 2009 – Attivazione Nuovo Ospedale Murri e ristrutturazione 

vecchio Ospedale A. Murri, per migliorare l’efficientamento energetico della struttura e per 

completare l’impianto di illuminazione dell’area esterna aperta al pubblico; 

 

 

 

SI  PROPONE 

 

Al Direttore dell’Area Vasta n. 2 dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche, l’adozione del 

seguente schema di determina:  

 

1) Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

2) di approvare il progetto esecutivo redatto dal raggruppamento temporaneo di professionisti Ing. 

Michele Campofiloni – Ing. Ivan Marconi – Ing. Cecilia Ortolani, trasmesso in data 14/08/2018 

Prot. N. 0129637 costituito dagli elaborati di cui all'Allegato 1; 

 

3) di approvare il quadro economico del progetto esecutivo di cui all'Allegato 2;  

 

4) di liquidare al raggruppamento temporaneo di professionisti Ing. Michele Campofiloni – Ing. 

Ivan Marconi – Ing. Cecilia Ortolani, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio che 

si intende integralmente richiamato, gli onorari per la redazione dello studio di fattibilità 

tecnica ed economica, per la progettazione definitiva ed esecutiva relativa all’esecuzione di 

lavori di installazione sistema di illuminazione esterna per strada e percorsi pedonali presso il 

vecchio ospedale A. Murri di Jesi, per un importo pari ad Euro 28.713,33 compreso CNPAIA 

al 4% ed iva al 22%. 
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5) di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dall’adozione della presente proposta di determina, 

quantificati per l’importo di Euro 28.713,33 CNPAIA al 4% ed iva al 22% comprese saranno 

imputati al conto n. 0102020801 “immobilizzazioni materiali in corso e acconti” del Piano dei 

Conti del bilancio ASUR 2018; 

 

6) 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;  

 

7) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. n. 26/1996 e 

ss.mm.ii.; 

 

8) di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art. 28, comma 6, della 

L.R. 26/96 e ss.mm.ii.; 

 

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

rientra nella categoria “altre tipologie”. 

 

 

 

 Il Responsabile del Procedimento 

            Ing. Luca Lucaioli 

 

 

 

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

       Nuove Opere e Attività Tecniche A.V.2 

        (Ing. Claudio Tittarelli) 

 

 

 

 

 
- ALLEGATI - 

 

Allegato 1 - Elenco elaborati; 

Allegato 2 - Quadro economico. 

 


