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Numero: 971/AV3 
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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 - MACERATA 

 N. 971/AV3 DEL 09/07/2013  
      

Oggetto: CUP F26E12001400003 – LAVORI INSTALLAZIONE IMPIANTO COND. 
PRESIDIO OSPEDALIERO TOLENTINO – REP. ONCOLOGIA -  Approvazione progetto 
esecutivo e indizione proc. Neg. art. 122 c. 7 D.L.vo 163/06 e s.m.e i – Nomina 
Direttore Lavori. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 3 - 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 approvare il progetto esecutivo redatto dal personale del Servizio Tecnico dell’Area Vasta 
n. 3 di Macerata  riguardante i lavori di “Installazione impianto di condizionamento presso Presidio 
Ospedaliero di Tolentino - Reparto Oncologia” e composto dai sotto elencati elaborati conservati agli 
atti d’ufficio ad eccezione della Relazione Tecnica che viene allegata alla presente(all. n. 1): 

 
- Relazione Tecnica 
- Capitolato Speciale di Appalto 
- Elenco prezzi 
- Computo Metrico Estimativo 
- Tavola 1 – Pianta Piano terzo 
- Tavola 2 – Pianta Piano sottotetto 
- Tavola 3 – Schema collegamento 
 

per un importo complessivo di €. 41.339,62 suddiviso come segue: 
 

Quadro economico progettuale 
Lavori a base di appalto: 
 

Importi parziali Importo totale 

A.1) lavori a base di appalto 
di cui: 
-        - impianto di condizionamento 
         - opere edili 

€. 32.718,20 
 di cui: 

€. 24.568,41 
€. 7.564,76 
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         - impianto elettrico €. 1.313,67 
A.2)- oneri per la sicurezza €.   728,64  
TOTALE lavori a base di appalto  €. 33.446,84 
B.)- Somme a disposizione 
dell’Amministrazione: 
 

  

B.1) – accantonamento art. 133 c. 4 e 
c.7 d.l.vo 163/06 e s. m. e i. 

€. 200,00  

B.2) accantonamento art. 92 D.L.vo 
163/06 

€. 668,94  

B.3) IVA 21% €. 7.023,84  
TOTALE somme a disposizione 
dell’Amministrazione 

 €. 7.892,78 

 
SOMMA TOTALE DEL PROGETTO                    €. 41.339,62 
 

 
2) di autorizzare il Servizio Tecnico –Macerata AV3 ad indire una gara mediante procedura 

negoziata ai sensi del combinato disposto art. 122 c. 7 e art. 57 c. 6 del D.L.vo 163/2006 e s. m. e i. per 
l’affidamento dei lavori di cui sopra applicando il criterio del prezzo più basso mediante ribasso unico 
sull’importo dei lavori a base di gara pari ad euro €. 32.718,20 oltre €. 728,64 per oneri per la sicurezza 
non soggetti a ribasso, 

 
 3) di approvare lo schema di lettera di invito allegato (n.2) al presente atto per farne parte 
integrante e sostanziale da inviare alle ditte riportate nell’elenco allegato (n.3) anch’esso al presente atto 
ma sottratto alla pubblicazione ai sensi dell’art. 13 del Codice dei Contratti Pubblici; 
 
 4) di nominare lo stesso Rup, Ing. Fulvia Dini Dirigente del Servizio Tecnico – Macerata 
dell’Area Vasta n. 3 MC, a cura del quale verrà espletata la presente gara, quale Direttore dei Lavori  in 
oggetto; 
 

5) di dare atto che, in presenza di importo lavori inferiore alla soglia stabilita dalla 
deliberazione Autorità Contratti Pubblici del 21.12.2011 non è dovuto alcun contributo per la 
partecipazione alla gara in oggetto; 
 
 6) di imputare gli oneri derivanti dall’adozione del presente atto, per l’importo complessivo di 
euro 41.339,62, con autorizzazione di spesa da assumere a carico del Bilancio Economico 2013 – budget 
2013, provvisoriamente assegnato con determina ASUR /DG n. 275, con imputazione sul conto n. 
0102020204 “Fabbricati indisponibili” e con previsione di recupero, successivamente, della parte 
dell’importo sostenuto dalla donazione (€. 20.000,00) autorizzata e accettata con determina Direttore 
AV3 n. 165 del 24.11.2011, così come specificato nel documento istruttorio; 

 
7) di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 

4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 
 

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

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

determina rientra nei casi “altre tipologie”. 
 

 
IL DIRETTORE DI AREA VASTA 3 

   Dr. Enrico Bordoni 
 
 
 
Per il parere infrascritto: 
 
RAGIONERIA, BILANCIO e CONTROLLO DI GESTIONE 
Si attesta che la spesa derivante dall’adozione del presente atto ha l’effettiva disponibilità economica all’interno del budget per come 
provvisoriamente assegnato all’Area Vasta con determina ASUR/DG n. 275 del 10.04.2013. 
 
         Il Responsabile del Controllo di Gestione                   Il Responsabile del Bilancio 
      (Sig. Paolo Gubbinelli)                        (Sig. Paolo Gubbinelli) 
 
 
 
La presente determina consta di n. 9 pagine di cui n.4 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
AREA VASTA N. 3  MACERATA 

U.O.C. PATRIMONIO NUOVE OPERE ATTIVITA’ TECNICHE 

 

Servizio Tecnico -Macerata 

RICHIAMATA la seguente normativa nazionale e regionale: 

-.P.R. 14.01.1997 sui requisiti minimi per l’esercizio delle attività sanitarie; 
-.M. 18.09.2002 sulla prevenzione incendi per progettazione, costruzione ed esercizio delle strutture 
sanitarie pubbliche e private; 
-  L.vo 163/2006 Codice dei Contratti pubblici per lavori, servizi e forniture e s. m. e i. 
-  L.vo 81/2008 – Testo Unico sulla sicurezza; 
- 136/2010 e succ. mod. e integr. sulla tracciabilità dei flussi finanziari e succ. mod. e integraz. come da 
-  217 del 17 dicembre 2010 di conversione del DL. 187/2010 
- P.R. 207/2010 Regolamento al Codice dei Contratti pubblici e succ. mod. e intregr. 
- R. 20/2000 Determinazione dei requisiti minimi strutturali richiesti per l’autorizzazione alla 
realizzazione e all’esercizio di strutture sanitarie e socio-sanitarie (Deliberazione della G.R. n° 22000 
ME/SAN del 24.10.2000); 
- R. 13/2003 Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale; 
- R. 17 del 23 novembre 2010 e succ. mod. e integr. 
 

PREMESSO che: 
 

► con nota del 14.01.2011, ns. prot. 1639 del 19.01.2011, il Responsabile dell’U.O. di Oncologia 
dell’Ospedale di Macerata ha comunicato che l’Associazione Oncologia Maceratese Onlus di Macerata, 
intendeva provvedere alla climatizzazione dell’intera area dedicata al Reparto Oncologico del Presidio 
ospedaliero di Tolentino donando una cifra di circa euro 20.000,00 da utilizzare per l’acquisto 
dell’impianto e lasciando all’Azienda i costi dei lavori di installazione; 

► il Servizio Tecnico -Macerata dell’Area Vasta n. 3, dopo aver effettuato un sopralluogo nei locali 
sede del Reparto Oncologico dell’Ospedale di Tolentino, ha redatto un progetto per l’impianto di 
condizionamento in oggetto per un importo presunto di euro 40.012,44 e lo ha inviato, con nota 
dell’11.07.2011 ns. prot. 23459, al Responsabile del Reparto Oncologico; 

► con atto del Direttore dell’Area Vasta n. 3 di Macerata n. 165 del 24.11.2011 è stata autorizzata la 
donazione sopra citata da parte dell’Associazione Oncologica Maceratese Onlus di Macerata per un 
importo di euro 20.000,00 IVA compresa, finalizzata alla realizzazione dell’impianto di climatizzazione 
sopra detto; 

► con successiva nota del 07.03.2012 ns. prot. ID 28275, a seguito dell’accettazione della 
donazione, è stata chiesta alla Direzione l’autorizzazione a procedere alla realizzazione dell’impianto in 
oggetto e ad utilizzare fondi propri per la somma non coperta dalla donazione; 
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 ESAMINATO, pertanto, il progetto esecutivo dei lavori per realizzare l’impianto in oggetto, il 
quale nella sua stesura finale risulta essere composto dagli elaborati di seguito elencati ed avere un 
importo complessivo di €. 41.339,62 suddiviso come segue: 
 

 Elaborati 
- Relazione Tecnica 
- Capitolato Speciale di Appalto 
- Elenco prezzi 
- Computo Metrico Estimativo 
- Tavola 1 – Pianta Piano terzo 
- Tavola 2 – Pianta Piano sottotetto 
- Tavola 3 – Schema collegamento 
 
Quadro economico progettuale 

Lavori a base di appalto: 
 

Importi parziali Importo totale 

A.1) lavori a base di appalto 
di cui: 
-        - impianto di condizionamento 
         - opere edili 
         - impianto elettrico 

€. 32.718,20 
 di cui: 

€. 24.568,41 
€. 7.564,76 
€. 1.313,67 

 

A.2)- oneri per la sicurezza €.   728,64  
TOTALE lavori a base di appalto  €. 33.446,84 
B.)- Somme a disposizione 
dell’Amministrazione: 
 

  

B.1) – accantonamento art. 133 c. 4 e 
c.7 d.l.vo 163/06 e s. m. e i. 

€. 200,00  

B.2) accantonamento art. 92 D.L.vo 
163/06 

€. 668,94  

B.3) IVA 21% €. 7.023,84  
TOTALE somme a disposizione 
dell’Amministrazione 

 €. 7.892,78 

 
SOMMA TOTALE DEL PROGETTO                    €. 41.339,62 
 
 

VISTO che il progetto di cui trattasi è stato validato dal Dirigente del Servizio Tecnico e dai 
Responsabili Medici dell’Ospedale con regolare verbale custodito agli atti e che lo stesso ne ha anche 
preventivamente attestato la cantierabilità ai sensi dell’art. 106 c. 1 del DPR 207/2010 e s. m. e i.; 

 
VISTO il combinato disposto art. 122 comma 7  e art. 57 comma 6 del D.L.vo 163/2006 e s.m. e 

i. in base al quale i lavori di importo inferiore ad euro 500.000,00 si possono appaltare, a cura del 
Responsabile del Procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità e trasparenza e nella considerazione che, per l’esiguo importo dell’opera, si reputa di 
non dover appesantire la procedura di scelta del contraente e di affidare il lavoro da svolgere, peraltro, in 
un reparto che ospita una particolare e delicata tipologia di pazienti, a operatori economici qualificati e 
preparati ad affrontare al meglio tale peculiarità; 
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RITENUTO, pertanto, per l’esigua somma oggetto di appalto, di esperire la gara a procedura 
negoziata senza bando con invito rivolto ad almeno cinque soggetti - operatori economici da  consultare 
sulla base di informazioni desunte dal mercato nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e 
rotazione - a presentare la propria offerta contemporaneamente con lettera contenente gli elementi 
essenziali della prestazione richiesta, con applicazione del criterio del prezzo più basso determinato 
mediante ribasso unico sull’importo a base di gara pari ad euro €. 32.718,20 oltre €. 728,64 per oneri per 
la sicurezza non soggetti a ribasso, 

 
 VISTO lo schema di lettera di invito allegato (n.2) al presente atto per farne parte integrante e 
sostanziale; 
 

REPUTATO di invitare alla gara le ditte riportate nell’elenco allegato (n.3) anch’esso al 
presente atto e sottratto alla pubblicazione ai sensi dell’art. 13 del Codice dei Contratti Pubblici; 

 
DATO ATTO che, ai sensi della deliberazione Autorità Contratti Pubblici del 21.12.2011, in 

vigore dal 01.01.2012, rispetto all’importo a base di gara non è previsto alcun pagamento a favore 
dell’Autorità dei Contratti Pubblici; 

 
 PRESO ATTO che con nota ASUR/DG/P n. 21142 del 08.08.2012, ns. prot. 69486 del 

13.08.2012, l’Ing. Fulvia Dini è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento relativo ai lavori 
in oggetto; 

 
VISTO l’art. 90 c. 1 del D. L.vo 163/06 e succ. mod. e integr. il quale prevede l’affidamento di 

prestazioni relative, fra l’altro, anche alla Direzione dei Lavori, agli uffici tecnici delle stazioni 
appaltanti che abbiano disponibilità di personale qualificato; 

 
 CONSIDERATO che il Rup, Ing. Fulvia Dini, Dirigente del Servizio Tecnico-Macerata 

dell’Area Vasta n. 3 MC, giusta determina DG/ASUR n.171 del 26.02.2013, può essere incaricato anche 
della Direzione Lavori in quanto, ai sensi dell’art. 10 c. 6 del D.L.vo 163/06 e dell’art. 9 c. 4 del DPR 
207/2010, l’importo a base di appalto non supera la soglia di euro 500.000,00 stabilita da quest’ultimo; 

 
ACQUISITA per le vie brevi la disponibilità dell’Ing. Fulvia Dini ad assumere tale incarico di 

Direttore dei Lavori di cui trattasi; 
 
PRESO ATTO della determina DG/ASUR n. 785/2005, con la quale sono state delegate ai 

Direttori di Zona, ora di Area Vasta, le funzioni amministrative concernenti le procedure di appalti di 
lavori fino all’importo di euro 50.000,00 e considerate le successive proroghe; 

 
ATTESO che il Responsabile del Procedimento, Ing. Fulvia Dini, Dirigente del Servizio 

Tecnico – Macerata dell’AV3-MC, ha dichiarato la conformità alla normativa vigente nonché la 
regolarità procedurale del presente atto e che gli oneri derivanti dall’adozione dello stesso, per l’importo 
complessivo di €. 41.339,62, sono da sostenere con autorizzazione di spesa da assumere a carico del 
Bilancio Economico 2013 – budget 2013 con imputazione sul conto n. 0102020204 “Fabbricati 
indisponibili”; 
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 Premesso quanto sopra 
SI PROPONE 

che il Direttore di Area Vasta determini: 
 

1) di approvare il progetto esecutivo redatto dal personale del Servizio Tecnico dell’Area Vasta 
n. 3 di Macerata  riguardante i lavori di “Installazione impianto di condizionamento presso Presidio 
Ospedaliero di Tolentino - Reparto Oncologia” e composto dai sotto elencati elaborati conservati agli 
atti d’ufficio ad eccezione della Relazione Tecnica che viene allegata alla presente(all. n. 1): 

 
- Relazione Tecnica 
- Capitolato Speciale di Appalto 
- Elenco prezzi 
- Computo Metrico Estimativo 
- Tavola 1 – Pianta Piano terzo 
- Tavola 2 – Pianta Piano sottotetto 
- Tavola 3 – Schema collegamento 
 

per un importo complessivo di €. 41.339,62 suddiviso come segue: 
 

Quadro economico progettuale 
Lavori a base di appalto: 
 

Importi parziali Importo totale 

A.1) lavori a base di appalto 
di cui: 
-        - impianto di condizionamento 
         - opere edili 
         - impianto elettrico 

€. 32.718,20 
 di cui: 

€. 24.568,41 
€. 7.564,76 
€. 1.313,67 

 

A.2)- oneri per la sicurezza €.   728,64  
TOTALE lavori a base di appalto  €. 33.446,84 
B.)- Somme a disposizione 
dell’Amministrazione: 
 

  

B.1) – accantonamento art. 133 c. 4 e 
c.7 d.l.vo 163/06 e s. m. e i. 

€. 200,00  

B.2) accantonamento art. 92 D.L.vo 
163/06 

€. 668,94  

B.3) IVA 21% €. 7.023,84  
TOTALE somme a disposizione 
dell’Amministrazione 

 €. 7.892,78 

 
SOMMA TOTALE DEL PROGETTO                    €. 41.339,62 
 

 
2) di autorizzare il Servizio Tecnico –Macerata AV3 ad indire una gara mediante procedura 

negoziata ai sensi del combinato disposto art. 122 c. 7 e art. 57 c. 6 del D.L.vo 163/2006 e s. m. e i. per 
l’affidamento dei lavori di cui sopra applicando il criterio del prezzo più basso mediante ribasso unico 
sull’importo dei lavori a base di gara pari ad euro €. 32.718,20 oltre €. 728,64 per oneri per la sicurezza 
non soggetti a ribasso, 
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 3) di approvare lo schema di lettera di invito allegato (n.2) al presente atto per farne parte 
integrante e sostanziale da inviare alle ditte riportate nell’elenco allegato (n.3) anch’esso al presente atto 
ma sottratto alla pubblicazione ai sensi dell’art. 13 del Codice dei Contratti Pubblici; 
 
 4) di nominare lo stesso Rup, Ing. Fulvia Dini Dirigente del Servizio Tecnico – Macerata 
dell’Area Vasta n. 3 MC, a cura del quale verrà espletata la presente gara, quale Direttore dei Lavori  in 
oggetto; 
 

5) di dare atto che, in presenza di importo lavori inferiore alla soglia stabilita dalla 
deliberazione Autorità Contratti Pubblici del 21.12.2011 non è dovuto alcun contributo per la 
partecipazione alla gara in oggetto; 
 
 6) di imputare gli oneri derivanti dall’adozione del presente atto, per l’importo complessivo di 
euro 41.339,62, con autorizzazione di spesa da assumere a carico del Bilancio Economico 2013 – budget 
2013, provvisoriamente assegnato con determina ASUR /DG n. 275, con imputazione sul conto n. 
0102020204 “Fabbricati indisponibili” e con previsione di recupero, successivamente, della parte 
dell’importo sostenuto dalla donazione (€. 20.000,00) autorizzata e accettata con determina Direttore 
AV3 n. 165 del 24.11.2011, così come specificato nel documento istruttorio; 

 
7) di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 

4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 
 

 8) 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; 
 
9) di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente 

determina rientra nei casi “altre tipologie”. 
 

Il Funzionario Istruttore 
Dr.ssa Liliana Grassetti 
 
 

Si dichiara che la proposta del presente provvedimento è conforme alle normative e alle regole procedurali vigenti e 
che gli oneri derivanti dall’adozione dello stesso, per l’importo complessivo di euro 41.339,62, sono da sostenere con 
autorizzazione di spesa da assumere a carico del Bilancio Economico 2013 – budget 2013 con imputazione sul conto n. 
0102020204 “Fabbricati indisponibili”; 

 
Il Responsabile del Procedimento 
          Ing. Fulvia Dini 
 

U.O.C. PATRIMONIO NUOVE OPERE  
        ATTIVITA TECNICHE – AV3 

     IL DIRETTORE 
            Ing. Fabrizio Ciribeni 
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 Parere del dirigente di Area Dipartimentale 

  Favorevole 

  Favorevole con il seguente commento: ____________________________________________________________________ 

 Negativo per le seguenti motivazioni:_______________________________________________________________________ 

 

            IL DIRIGENTE DI AREA 
                    
 
 

 
- ALLEGATI - 

 
 
Sono allegati al presente atto: 

all. n. 1 - Relazione Tecnica Illustrativa, 
all. n. 2 – Schema di lettera di invito a procedura negoziata, 
all. n. 3 – Elenco ditte da invitare sottratto alla pubblicazione, 

 
 


