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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 - MACERATA 

 N. 70/AV3 DEL 20/01/2014  
      

Oggetto: CUP F88G12001160005 - PADIGLIONE CENTRALE EX CRASS DI MACERATA – CORPO “C” – 
Servizio di verifica funzionale e Dichiarazione di Rispondenza impianto elettrico D.M. 37/2008 art. 7 c. 6 – 
Aggiudicazione definitiva 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 3 - MACERATA 

 
- . - . - 

 
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 l’attestazione del Dirigente dell’U.O.C. Bilancio e Contabilità e dell’U.O.C. Controllo di 
Gestione; 

 
- D E T E R M I N A - 

 
 

1) di approvare il verbale del 16.12.2013 relativo all’affidamento, con procedura negoziata in 
economia, del servizio relativo alla “Verifica funzionale e Dichiarazione di rispondenza dell’impianto 
elettrico” dei locali appartenti al Corpo “C” del Padiglione Centrale ex Crass di Macerata per un 
importo a base di gara pari ad euro €. 6.306,05 oltre Cap e IVA, allegato al presente atto per formarne 
parte integrante e sostanziale (all. n.1); 

 
2) di affidare all’Ing. Luciano Bedini di Civitanova Marche, Studio Tecnico Piazza XX 

Settembre n. 61, l’incarico professionale di cui sopra, il quale, a fronte dell’importo a base di gara 
sopradetto, ha presentato un ribasso del 2,50% pari ad un’offerta di euro 6.148,40 oltre Cap 4% (€. 
245,94) e IVA 22% (€. 1.406,75) compresi onorari, spese, eventuali collaborazioni ecc...per complessivi 
euro 7.801,09 compresa ritenuta d’acconto; 

 
 3) di delegare il Responsabile f.f. dell’U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere Attività Tecniche 

dell’Asur – AV3 di Macerata, Ing. Fulvia Dini, a sottoscrivere l’incarico con il professionista stesso nel 
rispetto degli obblighi di tracciabilità di cui alla L. 136/2010 e succ. mod. e integr.; 

 
4) di imputare gli oneri derivanti dall’adozione del presente atto, per l’importo di euro 6.148,40 

oltre Cap 4% (€. 245,94) e IVA 22% (€. 1.406,75) compresi onorari, spese, eventuali collaborazioni 
ecc...per complessivi euro 7.801,09, compresa la ritenuta d’acconto, all’autorizzazione di spesa n. 
AV3INVEST/2014/1/2  del Bilancio Economico 2014 – budget 2014, provvisoriamente assegnato con 
DGR n. 1750 del 27.12.2013;  
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5) 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.; 

 
 6) 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; 
 
7) di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che con la presente 

determina si provvede all’aggiudicazione definitiva dell’appalto di un servizio. 
 
 

 
 
 
 
 

IL DIRETTORE DI AREA VASTA 3 
   Dr. Enrico Bordoni 

 
 
 
Per il parere infrascritto: 
 
U.O.C. CONTABILITA’ E BILANCIO E U.O.C. CONTROLLO DI GESTIONE 
Si attesta la copertura economica della spesa prevista nel documento istruttorio all’interno del budget 2014 provvisoriamente assegnato con 
DGR n. 1750 del 27.12.2013; 
 
         Il Responsabile del Controllo di Gestione              Il Responsabile Contabilità e Bilancio 
      (Sig. Paolo Gubbinelli)                        (Sig. Paolo Gubbinelli) 
 
 

 
 

 
La presente determina consta di n. 8 pagine di cui n. 2 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
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AREA VASTA N. 3  MACERATA 

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

Servizio Tecnico -Macerata 

RICHIAMATA la seguente normativa nazionale e regionale: 

 D.P.R. 14.01.1997 sui requisiti minimi per l’esercizio delle attività sanitarie; 
 D. M. 18.09.2002 sulla prevenzione incendi per progettazione, costruzione ed esercizio delle 

strutture sanitarie pubbliche e private; 
 D. L.vo 163/2006 Codice dei Contratti pubblici per lavori, servizi e forniture e s. m. e i. 
 D. L.vo 81/2008 – Testo Unico sulla sicurezza; 
 L. 136/2010 e succ. mod. e integr. sulla tracciabilità dei flussi finanziari e succ. mod. e integraz. 

come da L. 217 del 17 dicembre 2010 di conversione del DL. 187/2010 
 D.P.R. 207/2010 Regolamento al Codice dei Contratti pubblici e succ. mod. e intregr. 
 L.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); 

 L.R. 13/2003 Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale; 
 L.R. 17 del 23 novembre 2010 
 D.M. Sviluppo n. 37/2008 sul riordino materia impianti negli edifici 
 
 PREMESSO che i locali siti al piano secondo – Corpo “C” - dell’immobile denominato 

Padiglione Centrale ex Crass di Macerata sono oggetto di lavori di completamento appaltati alla ditta 
Globedil Srl di San Ginesio nel rispetto del seguente quadro economico contrattuale approvato con atto 
DG/ASUR n. 304 del 15.04.2013: 
 

Quadro economico contrattuale 
A)Lavori: 
 

Importi parziali Importo totale 

a.1)- lavori  €. 124.929,62  
a.2)- oneri per la sicurezza €.     7.000,00  
TOTALE lavori   €. 131.929,62 
B)- Somme a disposizione 
dell’Amministrazione:  

  

b.1) – Iva sui lavori 10% €. 13.192,96  
b.2) – accantonamento art. 92 D.L.vo 
163/06 

€. 2.814,29  

b.3) Economie per spostamento mobili e 
archivio 

€. 3.500,00  

b.4) Certificazione (DIRI) 
impianto elettrico esistente 

€. 8.399,56  

b.5) Spese tecniche per progetto impianto 
elettrico 

€. 5.500,00  

b.6) opere idrauliche montaggio radiatori 
e verifiche impianto 

€. 5.000,00  

ECONOMIE D’ASTA €.9.663,57  
TOTALE somme a disposizione  €. 48.070,38 
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dell’Amministrazione 
 

SOMMA TOTALE DEL PROGETTO                    €. 180.000,00 
 
 VISTO che, dovendosi provvedere all’ultimazione dei lavori, si è rivelato necessario dotarsi di 

tutte le necessarie dichiarazioni di conformità degli impianti che erano già esistenti nei locali stessi, in 
ottemperanza a quanto disciplinato dal DM 37/2008 art. 7 c. 6 che prevede, nel caso di specie, di dotarsi 
di una dichiarazione di rispondenza dell’impianto (DIRI) resa da un professionista iscritto all’albo 
professionale; 

 
ATTESO che, pertanto, con atto n. 1526 del 22.11.2013 a firma del Direttore dell’Area Vasta n. 

3 di Macerata è stata autorizzata la gara, mediante procedura negoziata in economia ai sensi dell’art. 125 
del D.L.vo 163/2006 e s.m. e i. e, per l’affidamento del servizio relativo alla “Verifica funzionale e 
Dichiarazione di rispondenza dell’impianto elettrico” dei locali appartenti al Corpo “C” del Padiglione 
Centrale ex Crass di Macerata per un importo a base di gara pari ad euro €. 6.306,05 oltre Cap e IVA; 

 
● la lettera di invito, prot. 92916 del 02.12.2013, il cui schema è stato approvato con la stessa 

determina sopra citata, contrassegnata con il CIG Z420C9876D e con scadenza stabilita per il giorno 
14.12.2013, è stata inviata ai professionisti di cui alla citata determina Direttore AV3 1526/2013, il cui 
elenco, ai sensi dell’art. 13 c. 2, lett. b) del D.L.vo 163/06 e s.m. ed i., può essere reso noto e risulta 
composto da: 

 
Professionista Indirizzo Città 

1) Ing. FELICIOTTI Attilio Via Ugo Foscolo PORTO RECANATI (MC) 
2) Ing. BEDINI Luciano Piazza XX Settembre n. 61 CIVITANOVA MARCHE (MC) 
3) Ing. BIANCUCCI SILVANO Via dell’Artigianato MONTE SAN GIUSTO (MC) 
4) Ing. MAZZAFERRO Primo Piazza Municipio n. 6 PENNA SAN GIOVANNI (MC) 
5) Ing. TAMANTI Renzo Via A. Volta n. 10 MONTEGIORGIO (FM) 

 
● in data 16.12.2013 è stata espletata la procedura di gara di cui è stato redatto regolare verbale che 

si allega in copia al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (all. 1); 
 
ATTESO che l’aggiudicazione provvisoria è risultata a favore dell’ing. Luciano Bedini di 

Civitanova Marche che ha offerto il ribasso percentuale del 2,50% sull’importo a base di gara risultando 
un importo di affidamento, calcolato al netto del ribasso stesso, pari ad euro 6.148,40 oltre Cap 4% (€. 
245,94) e IVA 22% (€. 1.406,75) compresi onorari, spese, eventuali collaborazioni ecc...per complessivi 
euro 7.801,09 compresa ritenuta d’acconto; 

 
RILEVATO che alla voce b.4) del quadro economico dell’appalto principale soprariportato è 

stata già prevista la somma di euro 8.399,50 per la certificazione dell’impianto elettrico esistente; 
 
 
 
 
 
VISTA l’urgenza di provvedere, il presente atto, nelle more delle verifiche inerenti il possesso 

dei requisiti prescritti, viene redatto ai sensi dell’art. 11 commi 7 e 8 del D.L.vo 163/06 e succ. mod. e 
integr. e l’impegno relativo all’incarico avverrà, ai sensi del comma 9 dello stesso art. 11, solo dopo che 
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l’aggiudicazione definitiva sarà diventata efficace, fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi 
consentiti dalle norme vigenti; 

 
CONSIDERATO che, pertanto, alla data odierna, nulla osta all’aggiudicazione definitiva a 

favore del citato professionista fermo restando, per questa Amministrazione, quanto sopradetto 
nell’esercizio dei suoi poteri di autotutela; 
 

RICORDATO di dover provvedere alla pubblicazione dei dati relativi al presente affidamento 
nel rispetto della cd legge “anticorruzione”; 

 
ATTESO che il Responsabile del Procedimento, Ing. Fulvia Dini, Responsabile F.F. dell’U.O.C. 

Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche - 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 sono da sostenere con autorizzazione di spesa AV3INVEST/2014/1/2 Bilancio Economico 2014 
– budget 2014 con imputazione sul conto n. 0102020204 “Fabbricati indisponibili”; 

 
 Premesso quanto sopra 

SI PROPONE  
 

che il Direttore di Area Vasta determini: 
 

1) di approvare il verbale del 16.12.2013 relativo all’affidamento, con procedura negoziata in 
economia, del servizio relativo alla “Verifica funzionale e Dichiarazione di rispondenza dell’impianto 
elettrico” dei locali appartenti al Corpo “C” del Padiglione Centrale ex Crass di Macerata per un 
importo a base di gara pari ad euro €. 6.306,05 oltre Cap e IVA, allegato al presente atto per formarne 
parte integrante e sostanziale (all. n.1); 

 
2) di affidare all’Ing. Luciano Bedini di Civitanova Marche, Studio Tecnico Piazza XX 

Settembre n. 61, l’incarico professionale di cui sopra, il quale, a fronte dell’importo a base di gara 
sopradetto, ha presentato un ribasso del 2,50% pari ad un’offerta di euro 6.148,40 oltre Cap 4% (€. 
245,94) e IVA 22% (€. 1.406,75) compresi onorari, spese, eventuali collaborazioni ecc...per complessivi 
euro 7.801,09 compresa ritenuta d’acconto; 

 
 3) di delegare il Responsabile f.f. dell’U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere Attività Tecniche 

dell’Asur – AV3 di Macerata, Ing. Fulvia Dini, a sottoscrivere l’incarico con il professionista stesso nel 
rispetto degli obblighi di tracciabilità di cui alla L. 136/2010 e succ. mod. e integr.; 

 
4) di imputare gli oneri derivanti dall’adozione del presente atto, per l’importo di euro 6.148,40 

oltre Cap 4% (€. 245,94) e IVA 22% (€. 1.406,75) compresi onorari, spese, eventuali collaborazioni 
ecc...per complessivi euro 7.801,09, compresa la ritenuta d’acconto, all’autorizzazione di spesa n. 
AV3INVEST/2014/1/2  del Bilancio Economico 2014 – budget 2014, provvisoriamente assegnato con 
DGR n. 1750 del 27.12.2013;  

5) 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.; 
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 6) 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; 
 
7) di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che con la presente 

determina si provvede all’aggiudicazione definitiva dell’appalto di un servizio. 
 

 
 

 
 
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 la 
copertura economica della spesa prevista nel documento istruttorio all’interno del budget 2014 provvisoriamente assegnato 
con DGR n. 1750 del 27.12.2013; 

 
 

Il Responsabile del Procedimento 
Ing. Fulvia Dini 
 

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

                     IL RESPONSABILE F.F. 
                         Ing. Fulvia Dini 
 

 
 

 
 

- ALLEGATI - 
 

 
E’ allegato al presente atto: 

all.  n. 1 – Copia Verbale di aggiudicazione del 16.12.2013; 
 


