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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 2
N.
1490/AV2
DEL
17/10/2018
Oggetto: AREA VASTA 2 - “Lavori di realizzazione impianto di produzione vapore
pulito a servizio di alcune U.T.A. dell’Ospedale “E. Profili” di Fabriano (AN) – V.le
Stelluti Scala n. 26 Fabriano (AN)” – 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;
VISTA 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”, 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” e la determina n. 1370/AV2 del
25/09/2018 ad oggetto: ”Insediamento dell’Ing. Maurizio Bevilacqua quale Direttore dell’Area Vasta 2.
Presa atto nomina con DGRM n. 1221 del 17/09/2018 e determina DG ASUR n. 562 del 25/09/2018”.
VISTA l’attestazione del Dirigente UOC Supporto all’Area Controllo di Gestione e del Dirigente UOS
Supporto all’Area Contabilità Bilancio e Finanza;
-DETERMINA1.

Di liquidare al Progettista e Direttore dei Lavori Ing. Vincenzo La Gamba, titolare dello Studio di
Ingegneria Ellei, Via Urbinate n. 147 61029 Urbino (PU) l’onorario relativo alla progettazione
definitiva ed esecutiva per l’intervento di realizzazione impianto di produzione vapore pulito a
servizio di alcune U.T.A. dell’Ospedale “E. Profili” di Fabriano (AN) – V.le Stelluti Scala n. 26
Fabriano (AN)” per un importo pari ad Euro 8.864,38 + CNPAIA 4% + I.V.A. 22% - CIG:
Z242093202, per un importo complessivo pari a Euro 11.247,13 come da avviso di parcella n. 4 del
15/10/2018;

2.

Di accogliere la richiesta di corresponsione dell’anticipazione sull’importo contrattuale, assunta agli
atti al prot. n. 144329 del 18/09/2018, formulata dall’Impresa GALLINELLI IMPIANTI DI
GALLINELLI PAOLO Via De Gasperi, 13 61100 PESARO (PU), appaltatrice dei lavori di
“realizzazione impianto di produzione vapore pulito a servizio di alcune U.T.A. dell’Ospedale “E.
Profili” di Fabriano (AN) – V.le Stelluti Scala n. 26 Fabriano (AN)” – CIG: 7543919EE2 , in
merito all’anticipazione del 20% sull’importo contrattuale;
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3.

Di dare atto che, essendo l’importo contrattuale pari ad € 180.878,61 iva esclusa, l’anticipazione del
20% corrisponde ad € 36.175,72 iva esclusa;

4.

Di dare atto che a fronte della richiesta dell’anticipazione del 20% dell’importo contrattuale pari ad
€ 36.175,72, l’Impresa Appaltatrice GALLINELLI IMPIANTI DI GALLINELLI PAOLO Via De
Gasperi, 13 61100 PESARO (PU), con nota assunta agli atti con prot. n. 150933 del 01/10/2018, ha
presentato la garanzia fidejussoria assicurativa n. 2018/50/2486409 emessa a Pesaro in data
28/09/2018, per un importo garantito pari ad € 36.192,37, da Società Reale Mutua di Assicurazioni,
Agenzia 651 – Pesaro (PU), Sede Legale e Direzione Generale Via Corte d’ Appello, 11 – 10122
Torino (TO) – Cod. Fisc. e P.IVA 00875360018 – R.E.A. Torino n. 9806 – Iscrizione n. 1.00001
dell’Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione – Capogruppo del Gruppo Assicurativo
Reale Mutua, iscritto al n. 006 dell’Albo dei gruppi assicurativi;

5.

Di liquidare all’operatore economico GALLINELLI IMPIANTI DI GALLINELLI PAOLO Via De
Gasperi, 13 61100 PESARO (PU) la somma di euro € 44.134,38, iva inclusa al 22% quale
anticipazione del 20% sull’importo contrattuale dei lavori da eseguire;

6.

Di prendere atto che la spesa pari ad Euro 11.247,13 di cui al punto 1 e che la spesa pari ad Euro
44.134,38 di cui al punto 5, verranno imputate al conto economico 0102020801 “immobilizzazioni
materiali in corso e acconti” del piano dei conti del bilancio ASUR 2018, reso coerente e
compatibile con il budget che sarà assegnato per il corrente esercizio;

7.

Di dare atto che la presente determina non è sottoposta al controllo regionale e diventa efficace
all’atto della pubblicazione all’Albo Pretorio dell’Azienda;

8.

Di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale, a norma dell’articolo 17 della L.R.
n. 26/96 e s.m.i.;

9.

Di dare atto, ai fini della repertoriazione nel sistema Attiweb Salute, che la presente determina
rientra nei casi “altre tipologie”.

IL DIRETTORE AREA VASTA 2
(Ing. Maurizio Bevilacqua)
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ATTESTAZIONE DEI DIRIGENTI DELL’U.O. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E
CONTROLLO DI GESTIONE

Le sottoscritte attestano che il costo derivante dall’adozione del presente atto, pari ad € 55.381,51 (iva
inclusa), è stato previsto nella determina n. 1208/AV2 del 09/08/2018.

Il Dirigente dell’U.O.
Programmazione e Controllo di Gestione
Dott.ssa Maria Letizia Paris

Il Dirigente dell’U.O.
Risorse Economico
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
FABRIANO
Normativa di riferimento:
-

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;

-

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”;

-

Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 18 aprile 2016 n. 50”;

-

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
- con nota del 07/04/2017 prot. n. 67781 del Direttore Generale dell’ASUR Marche, il sottoscritto Ing.
Luca Baldini, Collaboratore Tecnico Professionale assegnato all’U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere ed
Attività Tecniche dell’Area Vasta 2 – sede operativa di Fabriano, è stato nominato Responsabile
Unico del Procedimento dei lavori in oggetto;
- con Determina del Direttore Generale dell’ASUR n. 36 del 19/01/2018 veniva autorizzato all’ Ing.
Vincenzo La Gamba, titolare dello Studio di Ingegneria ELLEI, Via Urbinate n. 147 61029 Urbino
(PU) l’espletamento dei servizi di architettura e ingegneria consistenti nella redazione del progetto
definitivo, esecutivo nonché nella direzione dei lavori dell’intervento di realizzazione impianto di
produzione vapore pulito a servizio di alcune U.T.A. dell’Ospedale “E. Profili” di Fabriano (AN) –
V.le Stelluti Scala n. 26 Fabriano (AN) per un ammontare dell’onorario pari ad euro 15.399,98 +
CNPAIA 4% ed IVA 22%, calcolato in base all’importo dei lavori;
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- con Determina del Direttore della Area Vasta n. 2 n. 992/AV2 del 02/07/2018, per le motivazioni ivi
indicate è stato approvato il progetto esecutivo ed il relativo quadro economico ed indetta la gara con
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento dei
lavori di realizzazione impianto di produzione vapore pulito a servizio di alcune U.T.A.
dell’Ospedale “E. Profili” di Fabriano (AN) – V.le Stelluti Scala n. 26 Fabriano (AN);
- con Determina del Direttore della Area Vasta n. 2 n. 1208/AV2 del 09/08/2018 per le motivazioni ivi
indicate è stato aggiudicato l’appalto dei lavori in oggetto all’Impresa GALLINELLI IMPIANTI DI
GALLINELLI PAOLO Via De Gasperi, 13 61100 PESARO (PU);
- in data 13/09/2018 è stato sottoscritto tra le parti il contratto di appalto, per un importo complessivo
pari a € 180.878,61 (Euro centottantamilaottocentosettantotto/61) IVA esclusa;
- in data 13/09/2018 è stato sottoscritto dal Responsabile Unico del Procedimento e dal Titolare Unico
dell’impresa appaltatrice il verbale di cantierabilità dei lavori;
- in data 08/10/2018 è stato sottoscritto dall’Ing. Vincenzo La Gamba in qualità di Direttore dei Lavori
e dal Sig. Paolo Gallinelli in qualità di titolare unico dell’impresa Gallinelli impianti di Gallinelli
Paolo, il verbale per la formale consegna dei lavori di realizzazione impianto di produzione vapore
pulito a servizio di alcune U.T.A. dell’Ospedale “E. Profili” di Fabriano (AN) – V.le Stelluti Scala n.
26 Fabriano (AN)”;
- con istanza assunta agli atti con prot. n. 144329 del 18/09/2018, l’Impresa Aggiudicataria
GALLINELLI IMPIANTI DI GALLINELLI PAOLO Via De Gasperi, 13 61100 PESARO (PU), ha
richiesto la corresponsione dell’anticipazione prevista all’art. 12 comma 1 del contratto di appalto;
- come stabilito al suddetto art. 12 del contratto di appalto, l’anticipazione sull’importo contrattuale è
regolamentata dall’art. 35 comma 18 del Dlgs. 50/2016 così come modificato all’art. 24 comma 1
lett. c del Dlgs. 56/2017;
- l’erogazione di tale importo risulta subordinata, ai sensi dell’art. dall’art. 35 comma 18 del Dlgs.
50/2016 così come modificato all’art. 24 comma 1 lett. c del Dlgs. 56/2017, alla costituzione di
garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di
interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il
cronoprogramma dei lavori;
- vista la regolarità della documentazione pervenuta con nota assunta agli atti con prot. n. 150933 del
01/10/2018, e consistente nella garanzia fidejussoria assicurativa n. 2018/50/2486409 emessa a
Pesaro in data 28/09/2018, per un importo garantito pari ad € 36.192,37, da Società Reale Mutua di
Assicurazioni, Agenzia 651 – Pesaro (PU), Sede Legale e Direzione Generale Via Corte d’ Appello,
11 – 10122 Torino (TO) – Cod. Fisc. e P.IVA 00875360018 – R.E.A. Torino n. 9806 – Iscrizione n.
1.00001 dell’Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione – Capogruppo del Gruppo
Assicurativo Reale Mutua, iscritto al n. 006 dell’Albo dei gruppi assicurativi;
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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 liquidare al Progettista e Direttore dei Lavori Ing. Vincenzo La Gamba, titolare dello Studio
di Ingegneria Ellei, Via Urbinate n. 147 61029 Urbino (PU) l’onorario relativo alla progettazione
definitiva ed esecutiva per l’intervento di realizzazione impianto di produzione vapore pulito a
servizio di alcune U.T.A. dell’Ospedale “E. Profili” di Fabriano (AN) – V.le Stelluti Scala n. 26
Fabriano (AN)” per un importo pari ad Euro 8.864,38 + CNPAIA 4% + I.V.A. 22% - CIG:
Z242093202, per un importo complessivo pari a Euro 11.247,13 come da avviso di parcella n. 4
del 15/10/2018;
2. Di accogliere la richiesta di corresponsione dell’anticipazione sull’importo contrattuale, assunta
agli atti al prot. n. 144329 del 18/09/2018, formulata dall’Impresa GALLINELLI IMPIANTI DI
GALLINELLI PAOLO Via De Gasperi, 13 61100 PESARO (PU), appaltatrice dei lavori di
“realizzazione impianto di produzione vapore pulito a servizio di alcune U.T.A. dell’Ospedale
“E. Profili” di Fabriano (AN) – V.le Stelluti Scala n. 26 Fabriano (AN)” – CIG: 7543919EE2 , in
merito all’anticipazione del 20% sull’importo contrattuale;
3. Di dare atto che, essendo l’importo contrattuale pari ad € 180.878,61 iva esclusa, l’anticipazione
del 20% corrisponde ad € 36.175,72 iva esclusa;
4. Di dare atto che a fronte della richiesta dell’anticipazione del 20% dell’importo contrattuale pari
ad € 36.175,72, l’Impresa Appaltatrice GALLINELLI IMPIANTI DI GALLINELLI PAOLO
Via De Gasperi, 13 61100 PESARO (PU), con nota assunta agli atti con prot. n. 150933 del
01/10/2018, ha presentato la garanzia fidejussoria assicurativa n. 2018/50/2486409 emessa a
Pesaro in data 28/09/2018, per un importo garantito pari ad € 36.192,37, da Società Reale Mutua
di Assicurazioni, Agenzia 651 – Pesaro (PU), Sede Legale e Direzione Generale Via Corte d’
Appello, 11 – 10122 Torino (TO) – Cod. Fisc. e P.IVA 00875360018 – R.E.A. Torino n. 9806 –
Iscrizione n. 1.00001 dell’Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione – Capogruppo
del Gruppo Assicurativo Reale Mutua, iscritto al n. 006 dell’Albo dei gruppi assicurativi;
5. Di liquidare all’operatore economico GALLINELLI IMPIANTI DI GALLINELLI PAOLO Via
De Gasperi, 13 61100 PESARO (PU) la somma di euro € 44.134,38, iva inclusa al 22% quale
anticipazione del 20% sull’importo contrattuale dei lavori da eseguire;
6. Di prendere atto che la spesa pari ad Euro 11.247,13 di cui al punto 1 e che la spesa pari ad Euro
44.134,38 di cui al punto 5, verranno imputate al conto economico 0102020801
“immobilizzazioni materiali in corso e acconti” del piano dei conti del bilancio ASUR 2018, reso
coerente e compatibile con il budget che sarà assegnato per il corrente esercizio;
7. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta al controllo regionale e diventa efficace
all’atto della pubblicazione all’Albo Pretorio dell’Azienda;
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8. Di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale, a norma dell’articolo 17 della
L.R. n. 26/96 e s.m.i.;
9. Di dare atto, ai fini della repertoriazione nel sistema Attiweb Salute, che la presente determina
rientra nei casi “altre tipologie”.
Il Responsabile del Procedimento
Ing. Luca Baldini
Il Dirigente Responsabile dell’U.O.C.
“Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche”
Dott. Ing. Claudio Tittarelli

- ALLEGATI Nessun allegato
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