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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 387/AV2 DEL 08/03/2018  
      

Oggetto: lavori di installazione di un sistema di ventilazione forzata per il locale 
cabina MT/BT presso l’Ospedale Carlo Urbani di Jesi (AN) - CIG ZB41EFB97C - 
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 sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. di approvare la perizia di variante e suppletiva redatta dal Direttore dei Lavori, l’Ing. Bruno Stronati ai 

sensi dell’art. 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 50/2016 relativa all’ esecuzione dei lavori di 

installazione di un sistema di ventilazione forzata per il locale cabina MT/BT presso l’Ospedale Carlo 

Urbani di Jesi (AN) costituita dagli elaborati progettuali come dettagliatamente elencati nella relazione 

di perizia; 

3. di prendere atto che il nuovo importo dei lavori al netto del ribasso d’asta ammonta ad euro 18.490,35 

di cui Euro 905,73 per l’importo relativo agli oneri della sicurezza; 

4. di approvare il nuovo quadro economico di spesa riportato nel documento istruttorio facendo fronte al 

maggior onere conseguente alla suddetta perizia di variante e suppletiva con l’economia derivante dal 
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ribasso d’asta offerto dall’operatore economico M.A. IMPIANTI S.r.l. sull’importo posto a base di 

gara; 
5. che il costo derivante dall’adozione del presente atto, pari ad € 41.000,00, sarà imputato al conto 

economico 0102020301 “impianti e macchinari” del bilancio ASUR, prenotazione AV2 TECPAT 99/28; 

6. di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo Regionale ed è efficace dal giorno della 

pubblicazione sul sistema attive-salute albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 della L.R. 

26/96, come sostituito dall’ art. 1 della L.R. 36/2013; 

7. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della Legge 

Regionale n. 26/96 e s.m.i.; 

8. di dare atto, altresì, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che il presente 

provvedimento rientra nei casi di “altre tipologie”; 

 

 

 

       IL DIRETTORE AREA VASTA 2 

       Ing. Maurizio Bevilacqua 

 

 

 

 

 

 

 

ATTESTAZIONE DEI DIRIGENTI DELL’U.O. PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI 

GESTIONE E DELL’U.O. GESTIONE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE 

 

I sottoscritti dichiarano che il costo derivante dall’adozione del presente atto, pari ad € 41.000,00, sarà 

imputato al conto economico 0102020301 “impianti e macchinari” del bilancio ASUR, prenotazione 

AV2 TECPAT 99/28. 

 

 

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 2 

U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere e Attività 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 del direttore dell’Area Vasta 2 n. 705/AV2 del 09/05/2017 veniva aggiudicato in via 

definitiva l’incarico professionale per la progettazione esecutiva, direzione dei lavori, misura e 

contabilità dei lavori, liquidazione, emissione del certificato di regolare esecuzione, coordinamento 

della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione per i lavori di installazione di un sistema 

di ventilazione forzata per il locale MT/BT presso l’Ospedale Carlo Urbani di Jesi all’ Ing. Bruno 

Stronati con sede in Jesi; 

 in data 07/06/2017 l’ing. Stronati consegnava all’U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche 

dell’AV2 il progetto esecutivo di cui all’intervento in oggetto; 

 in data 15/06/2016 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; 

 con determina del direttore dell’Area Vasta 2 n. 1287/AV2 del 05/09/2017 veniva approvato il 

progetto esecutivo per i “lavori di installazione di un sistema di ventilazione forzata per il locale 

MT/BT presso l’Ospedale Carlo Urbani di Jesi”; 

 con determina del direttore dell’Area Vasta 2 n. 1287/AV2 del 05/09/2017 veniva approvato il 

seguente quadro economico allegato al progetto esecutivo dal quale risulta che l’importo complessivo 

dell’intervento ammonta ad € 41.000,00 

 che con determina del Direttore della Area Vasta n.2 n. 1287/AV2 del 05/09/2017 venivano affidati i 

lavori all’operatore economico M.A. IMPIANTI S.r.l. di Spinetoli (AP)che ha offerto il minor prezzo; 

 che in data 12/10/2017 il Direttore dei Lavori ha emesso il verbale di consegna dei lavori alla ditta 

appaltatrice M.A. IMPIANTI S.r.l.; 
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Preso atto che nel corso dei lavori è emersa la necessità di apportare alcune modifiche al progetto 

esecutivo appaltato, come meglio indicato nella relazione di perizia agli atti della scrivente U.O. redatta 

dall’Ing. Bruno Stronati quale Direttore dei Lavori, dalla quale risulta che le lavorazioni da eseguire in 

variante possono essere ammesse in quanto rientrano nella fattispecie disciplinate dall’art.106 comma 1 

lettera c) del D.Lgs 50/2016; 

Accertato che con la presente perizia di variante e suppletiva, a seguito delle modifiche introdotte al 

progetto appaltato, l’importo dei lavori aumenta di Euro 175,02 al netto del ribasso d’asta elevando così 

l’importo contrattuale a favore dell’operatore economico M.A. IMPIANTI S.r.l. ad Euro 18.490,35; 

Accertato che a seguito dei lavori previsti in perizia di variante i termini contrattuali per l’ultimazione dei 

rimangono invariati e che l’appaltatore ha sottoscritto in segno di accettazione l’atto di sottomissione alla 

perizia di variante e suppletiva; 

Visto il quadro economico di raffronto di seguito indicato: 

QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTO 

Oggetto 
Importo di 

progetto 

Importo in perizia 

di variante 
Differenze 

A1) Importo lavori compreso gli oneri della 

sicurezza 
€ 24.503,85 € 24.944,86 € 441,01 

A2) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 1.455,35 € 905,73 € 549,62 

A3) Importo dei lavori soggetto a ribasso € 23.048,50 €24.039,13 € 990,63 

A4) Deduzione del ribasso contrattuale 26,85% € -6.188,52 € - 6.454,51 € -265,99 

A)Importo netto dei lavori € 18.315,33 € 18.490,35 € 175,02 

B) Somme a disposizione 

dell’Amministrazione 
€ 22.684,67 € 22.509,65 € -175,02 

B1) Imprevisti percentuale 10% su A1) (IVA 

inclusa) 
€ 2.450,39 € 2.450,39 € 0,00 

B2) Incentivo art.113 D. Lgs 50/2016 pari al 2% 

su A1) 
€ 490,08 € 490,08 € 0,00 

B3) Spese tecniche (compresi spese e oneri 

accessori - IVA esclusa) 
€ 6.491,24 € 6.491,24 € 0,00 

B4) Contributi previdenziali 2% su B3) € 129,82 € 129,82 € 0,00 

B5) IVA 22% su B3) e B4) (su spese tecniche e 

contributi previdenziali) 
€ 1.456,63 € 1.456,63 € 0,00 

B6) IVA 22% su A) (sui lavori) € 4.029,37 € 4.067,88 € 38,51 

B7) Ulteriori somme a disposizione € 7.637,14 € 7.423,60 € -213,65 

Totale € 41.000,00 € 41.000,00 € 0,00 

 

Atteso che il sottoscritto Responsabile del Procedimento proponente dischiara oltre la conformità alle 

normative in vigore e quindi la legittimità del presente provvedimento nonché la sua regolarità tecnica. 

Per quanto sopra esposto si sottopone al Direttore di questa Area Vasta n.2 dell’Azienda Sanitaria Unica 

Regionale delle Marche il seguente schema di determina: 

 

 

PROPONE 
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1. le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. di approvare la perizia di variante e suppletiva redatta dal Direttore dei Lavori, l’Ing. Bruno Stronati ai 

sensi dell’art. 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 50/2016 relativa all’ esecuzione dei lavori di 

installazione di un sistema di ventilazione forzata per il locale cabina MT/BT presso l’Ospedale Carlo 

Urbani di Jesi (AN) costituita dagli elaborati progettuali come dettagliatamente elencati nella relazione 

di perizia; 

3. di prendere atto che il nuovo importo dei lavori al netto del ribasso d’asta ammonta ad euro 18.490,35 

di cui Euro 905,73 per l’importo relativo agli oneri della sicurezza; 

4. di approvare il nuovo quadro economico di spesa riportato nel documento istruttorio facendo fronte al 

maggior onere conseguente alla suddetta perizia di variante e suppletiva con l’economia derivante dal 

ribasso d’asta offerto dall’operatore economico M.A. IMPIANTI S.r.l. sull’importo posto a base di 

gara; 

5. che il costo derivante dall’adozione del presente atto, pari ad € 41.000,00, sarà imputato al conto 

economico 0102020301 “impianti e macchinari” del bilancio ASUR, prenotazione AV2 TECPAT 

99/28; 

6. di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo Regionale ed è efficace dal giorno della 

pubblicazione sul sistema attive-salute albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 della L.R. 

26/96, come sostituito dall’ art. 1 della L.R. 36/2013; 

7. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della Legge 

Regionale n. 26/96 e s.m.i.; 

8. di dare atto, altresì, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che il presente 

provvedimento rientra nei casi di “altre tipologie”; 

 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

           Geom. Roberto Gerini 

 

 

 

 

 

 

Il Responsabile dell’U.O.C. Patrimonio 

    Nuove Opere e Attività Tecniche 

             Ing. Claudio Tittarelli 
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Data:  

 

 

 

 

- 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. 

 


