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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 332/AV3 DEL 06/03/2013  
      

Oggetto:   Incarico di supporto tecnico ai fini individuazione vizi di carattere strutturale e 
interventi messa in sicurezza e completamento relativi ai Lavori di restauro e 
miglioramento sismico Padiglione Centrale ex Cras di Macerata. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 3 

- . - . - 
 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità 
di provvedere a quanto in oggetto indicato; 
 
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 
adottare il presente atto; 
 
ATTESO che il Dirigente ha dichiarato la conformità alla normativa vigente nonché la regolarità 
procedurale del presente atto; 
 

- D E T E R M I N A - 
 
1. di conferire apposito incarico di supporto tecnico ai fini dell’accertamento dei vizi di carattere 

strutturale prodotti dai lavori eseguiti presso il Padiglione Centrale dell’Ex Crass di Macerata dalla 
ditta appaltatrice ed alla conseguente individuazione di eventuali interventi di messa in sicurezza e 
completamento al Dott. Prof. Ing. Luigino Dezi, docente Ordinario di Tecnica delle Costruzioni 
presso l’Università Politecnica delle Marche; 

 
2. di impegnare, sulla base della lettera di accettazione dell’incarico da parte del Dott. Prof. Ing. 

Luigino Dezi, la somma di Euro 19.720,54 oltre Inps (4%), Cnpaia (4%), IVA (21%) per un totale di 
euro 25.808,98, se ed in quanto dovuti, da sostenere con autorizzazione di spesa da assumere a 
carico del Bilancio Economico 2013 con imputazione sul conto n. 0102020204 “Fabbricati 
indisponibili”; 

 
3. di trasmettere copia del presente atto: 
-  al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della Legge Regionale 26/96 e s.m.ed i.; 
-  al Servizio Tecnico-Macerata e al Servizio Bilancio-Macerata dell’Area Vasta n. 3 Macerata, 

ciascuno per il seguito di propria competenza; 
 
4.  di dare atto altresì, che il presente provvedimento non è sottoposto a controllo in base alla normativa 

di cui alla Legge n.. 412/91 e L.R. n. 26/96 , e successive modificazioni ed integrazioni; 
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5.  di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che con la presente determina 
si provvede all’affidamento di un servizio; 

 
6. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile a norma dell’art. 28, comma 6 della L.R. n. 

26/96. 
 
 

IL DIRETTORE DI AREA VASTA 3 
   Dr. Enrico Bordoni 

 
Per il parere infrascritto: 
 
SERVIZIO CONTROLLO DI GETIONE E SERVIZIO BILANCIO 
Si attesta la copertura economica della spesa prevista nel documento istruttorio rispetto alla programmazione 
definita con il budget 2013 provvisoriamente assegnato con DGRM 1798 del 28.12.2012. 
 
 

CONTROLLO DI GESTIONE      SERVIZIO BILANCIO 
      IL DIRIGENTE              IL DIRIGENTE  
      Paolo Gubbinelli              Paolo Gubbinelli 

 
 
La presente determina consta di n. 15 pagine di cui n.9 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
SERVIZIO TECNICO - MACERATA 

 
Normativa di riferimento: 

 Legge 30 marzo 1998 n. 61 e DGR ad essa riconducibili 
 D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e 

succ. mm. e ii.; 
 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» e succ. m. e ii.; 

 Legge 12 luglio 2011 , n. 106 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 
maggio 2011, n. 70, concernente Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per 'economia” 

 Artt. 2222 c.c. ss. 
 
PREMESSO CHE 

 a seguito del sisma che ha colpito la Regione Marche nel 1997, è emersa la necessità di provvedere 
con restauri e lavori per il miglioramento sismico a favore, fra gli altri, anche del Paglione Centrale 
dell’ex Crass di Macerata; 

 lo Studio Tecnico Gruppo Marche in collaborazione con l’Arch. Enrico Rinaldesi di Corridonia, 
incaricati con atto n. 389 del 29.06.2000 del Direttore Generale della ex A.USL n. 9 di Macerata, 
hanno redatto il progetto definitivo dei lavori di “Restauro e miglioramento sismico Padiglione 
Centrale ex Cras di Macerata”; 

 con delibera n. 280 del 4/07/2003 del Commissario Straordinario veniva approvato il progetto 
dell’opera con le modeste variazioni richieste dal Servizio Tecnico dell’Azienda per proprie finalità 
e apportate al quadro economico già approvato dalla Regione Marche, Centro Operativo di Muccia, 
in sede di Conferenza dei Servizi in data 05/09/02, rep. N. 649 – giusto attestato di deposito n. 
28443/02 rilasciato in data 9/12/02 dal Dirigente dell’Ufficio distaccato di Muccia Ing. Cesare Spuri 
– e ammesso a finanziamento per l’importo di € 2.756.951,54 – giusto Decreto n. 21 
dell’11/02/2003; 

 a seguito dell’espletamento della gara, con deliberazione  C. S. AUSL n. 9 di Macerata n. 507 del 
1/10/2003 nell’approvare il relativo verbale di gara, i lavori venivano aggiudicati all’A.T.I. 
composta dalla ditta GENTILI FABIO di Macerata (capogruppo) e STECA SpA di Monte Urano 
(mandante) che aveva offerto il ribasso dell’11,12% pari ad un importo di € 1.696.123,31 calcolato 
al netto del ribasso stesso oltre ad € 90.000,00 per oneri di attuazione dei piani di sicurezza, il tutto 
+ IVA 10%  

 i lavori in oggetto, il cui contratto di appalto è stato sottoscritto in data 9/12/2003 rep. 2789 e 
registrato a Macerata il 17/12/2003 n. 5285 Mod. III, sono stati contabilizzati fino al 5° SAL e 
risultano in sospensione dal 25.10.2006; 
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RICHIAMATE:  

 la “Relazione del Direttore dei lavori sui gravi inadempimenti degli obblighi contrattuali da parte 
dell’Impresa” inviata con nota del 24.02.2012 ns. prot. 16203 dal Direttore dei Lavori (di cui alla 
determina DG/ASUR 1132 del 22.12.2011) al Rup  nella quale vengono evidenziati comportamenti 
dell’appaltatore che hanno concretato gravi inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da 
compromettere la buona riuscita dei lavori; 

 la “contestazione degli addebiti all’appaltatore”, di cui al prot. 28048 del 03.04.2012 con la quale 
oltre ad assegnare il termine di quindici giorni dal ricevimento della stessa per la presentazione 
delle proprie controdeduzioni da inviare al Rup, veniva comunicato all’appaltatore  che in 
mancanza delle stesse o in presenza di controdeduzioni ritenute non soddisfacenti, si sarebbe 
proceduto con la risoluzione del contratto di appalto a norma del Regolamento sui Lavori Pubblici; 

 
 PRESO ATTO che dopo l’espletamento delle procedure previste dall’art. 136 e seguenti del 
Codice dei Contratti e di cui sopra, con atto DG/ASUR n. 487 del 19.06.2012 si è addivenuti alla 
risoluzione del contratto di appalto dei lavori di “Restauro e miglioramento sismico Padiglione Centrale 
ex Cras di Macerata” stipulato con l’ATI composta dalla ditta Gentili Fabio di Macerata (capogruppo) e 
dalla ditta STECA Spa di Monte Urano (mandante). 
 

 TENUTO CONTO: 

 della sopraggiunta nomina del 05/07/2012, con atto n° 16344, dell’ing. Fulvia Dini in qualità di 
Direttore dei Lavori in sostituzione dell’Ing. Tristano Luchetti in quanto cessato il rapporto 
lavorativo di quest’ultimo con l’Azienda a far data dal 15/06/2012, con conseguente decadimento 
delle sue funzioni di Direzione Lavori; 

 della Relazione redatta dal nuovo Direttore dei Lavori ing. Fulvia Dini – Prot. 88466 del 
25/10/2012; 

 della nota del R.U.P. ing. Alessandro Santini del 30/10/2012 – Prot. 89625; 
 

 CONSIDERATO CHE: 

 potrebbe insorgere un aggravamento della situazione di dissesto strutturale dell’edificio in ragione 
del decorso del tempo e dei possibili eventi tipici della prossima stagione invernale; 

 nello specifico, ulteriori infiltrazioni d’acqua e carichi di neve potrebbero condurre alla 
compromissione della struttura dell’edificio, cui inevitabilmente conseguirebbero interventi di 
ripristino maggiormente gravosi rispetto a quelli necessari per ovviare all’attuale situazione; 

 occorre tener conto del precipuo e preponderante interesse dell’Azienda a garantire la sicurezza e la 
fruibilità dell’edificio attualmente sede degli Uffici Amministrativi attinenti l’Area Vasta 3; 

 gli interventi volti all’eliminazione dei rischi sopra indicati presentano il carattere dell’indifferibilità 
e dell’urgenza; 
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 preliminarmente, appare necessario accertare la reale entità e gravità dei vizi di carattere strutturale 
che interessano il predetto edificio, la loro rilevanza ai fini di immediati interventi di messa in 
sicurezza,  la  riconducibilità degli stessi a condotte tenute dall’appaltatore nell’esecuzione dei 
lavori, nonché le misure concretamente da adottare per emendare i predetti vizi se ed in quanto 
accertati; 

 appare quindi necessario ed utile affidare ad un ingegnere strutturista di indiscussa professionalità 
ed esperienza, accertamenti ed opinamenti volti a verificare quanto indicato al precedente 
capoverso; 
 

 Lo scrivente, in qualità di R.U.P. ritiene di aver individuato nel Prof. Ing. Luigino Dezi, docente 
Ordinario di Tecnica delle Costruzioni presso l’Università Politecnica delle Marche, il professionista  in 
grado di soddisfare le esigenze dell’Azienda per quanto attiene la predetta attività di accertamento e che 
sussistano i presupposti indicati dall’art. 57 comma 2 lettera C del D.lgs 163/2006, nello specifico 
quello dell’estrema urgenza, per procedere all’affidamento diretto dell’incarico al predetto 
professionista; 
 
 Tutto ciò considerato, lo scrivente, nella qualifica sopra indicata 
 

PROPONE 
 
1. di conferire apposito incarico di supporto tecnico ai fini dell’accertamento dei vizi di carattere 

strutturale prodotti dai lavori eseguiti presso il Padiglione Centrale dell’Ex Crass di Macerata dalla 
ditta appaltatrice ed alla conseguente individuazione di eventuali interventi di messa in sicurezza e 
completamento al Dott. Prof. Ing. Luigino Dezi, docente Ordinario di Tecnica delle Costruzioni 
presso l’Università Politecnica delle Marche; 

 
2. di impegnare, sulla base della lettera di accettazione dell’incarico da parte del Dott. Prof. Ing. 

Luigino Dezi, la somma di Euro 19.720,54 oltre Inps (4%), Cnpaia (4%), IVA (21%) per un totale 
di euro 25.808,98, se ed in quanto dovuti, da sostenere con autorizzazione di spesa da assumere a 
carico del Bilancio Economico 2013 con imputazione sul conto n. 0102020204 “Fabbricati 
indisponibili”; 

 
3. di trasmettere copia del presente atto: 
-  al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della Legge Regionale 26/96 e s.m.ed i.; 
-  al Servizio Tecnico-Macerata e al Servizio Bilancio-Macerata dell’Area Vasta n. 3 Macerata, ciascuno 

per il seguito di propria competenza; 
 
4.  di dare atto altresì, che il presente provvedimento non è sottoposto a controllo in base alla 

normativa di cui alla Legge n.. 412/91 e L.R. n. 26/96 , e successive modificazioni ed integrazioni; 
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5.  di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che con la presente determina 
si provvede all’affidamento di un servizio; 

 
6. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile a norma dell’art. 28, comma 6 della L.R. n. 

26/96. 
 
 
 
Il Responsabile del Procedimento 
      Ing. Alessandro Santini 

 
 
        IL DIRIGENTE SERVIZIO TECNICO 
           Ing.Fabrizio Ciribeni 
 

 
 Parere del dirigente di Area Dipartimentale 

 

  Favorevole 

  Favorevole con il seguente commento:  

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 Negativo per le seguenti motivazioni: 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

   

              

          IL DIRIGENTE DI AREA 

          

- ALLEGATI - 
 

E’ allegato: 
-  n. 1 schema di convenzione di incarico 


