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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 1307/AV3 DEL 27/09/2017  
      

Oggetto: ASUR AV3–SISMA 2016 – INTERV.S.U.Art.163 D.L.vo 50/16, ORD.DPC 388/16 

NOTE DPC 44398/16 e 64447/16– Dip.S.M. S.S.M. – Spost. att. san. da porz. PT inag.a locali 

V.Settempeda c/o strutt. ex Girasole  – CIG Z6E1F22CBF – Appr. lav. a cons.vo. 

 
 

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 specificato; 

 

 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il 

presente atto; 

 

ATTESO che il Dirigente del Servizio proponente 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 prendere atto che, a seguito degli eventi sismici dell’ottobre 2016, l’immobile sito a San 

Severino Marche in Via della Galetta, 1, di proprietà del Comune, ceduto in comodato all’A.SU.R. 

Marche Area Vasta 3, è stato oggetto di sopralluogo , come risulta dal verbale di somma urgenza redatto 

in merito ai lavori di “Spostamento attività sanitaria da porzione del  PT inagibile ad altri locali in via 

Settempeda presso la struttura denominata Ex Girasole- CIG Z6E1F22CBF”, resisi necessari per 

garantire la continuità dell’attività sanitaria; 

 

2) di nominare, ai sensi dell’art. 31 del D.L.vo 50/2016, quale Responsabile del procedimento 

per i lavori sopradetti, il Geom. Marco Sabbatini, dipendente di ruolo dell’U.O.C. Patrimonio Nuove 

Opere Attività Tecniche dell’Asur Area Vasta n. 3 sede di Macerata che ne segue anche la Direzione 

Lavori e contabilità; 

 

3) di approvare i lavori sopradetti, ai sensi dell’art. 163 comma 4 del D.L.vo 50/2016, 

ammissibili al rimborso del sisma in quanto aventi stretto nesso di causalità alla fase emergenziale dello 

stesso, inquadrabili tra le attività di cui all’art.1 c. 2 lett. c) dell’ODPC n. 388/2016 e riconducibili, in 

particolare, alla tipologia di spesa determinata al punto 7 dell’Allegato 1 alla nota DPC Prot. n. 44398 

del 03.09.2016 individuata come “ripristino funzionalità edifici ad uso ospedaliero”; 
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4) di prendere atto e approvare nello specifico: 

- il Verbale di Somma Urgenza del 03.04.2017 (all. n. 1) all’uopo redatto dal Geom. Marco 

Sabbatini, dipendente dell’U.O.C. Patrimonio Nuove Opere Attività Tecniche AV3 – MC ai sensi 

dell’art. 163 del D.L.vo 50/2016, nonché la spesa presunta, pari ad €. 14.000,00 , prevista nello stesso 

per effettuare i lavori sopradetti e l’affidamento alle ditte Inveni srl di Montecassiano e Elettrica 

Settempedana di San Severino Marche, per le motivazioni espresse nel verbale stesso; 

- - la relativa Perizia Giustificativa del 03.04.2017 (all. n. 2) anch’essa redatta ai sensi dell’art. 

163 del D.L.vo 50/2016 dal Geom. Marco Sabbatini e dalla quale si evince che l’importo progettuale 

relativo ai lavori di tinteggiatura è pari ad €. 11.058,05 oltre €. 400,00 per oneri sicurezza e IVA e quello 

relativo ai lavori di realizzazione nuovo impianto elettrico è pari ad €. 7.845,31 oltre €. 400,00 per oneri 

sicurezza e IVA, ai quali applicare i ribassi rispettivamente offerti dalle ditte sopracitate e precisamente 

del 30,10% e del 34,00%; 

-  il seguente quadro economico contrattuale rideterminato dopo l’applicazione dei ribassi 

sopradetti e decurtato delle economie d’asta (€. 7.314,98): 

 
Lavori appaltati 

 
Importi parziali Importo totale 

A)- lavori di tinteggiatura           €. 7.729,58  

A1)- realizzazione nuovo impianto elettrico €. 5.177,90  

B)- oneri sicurezza non soggetti a ribasso lavori 

tinteggiatura 
€.     400,00 

 

B1)- oneri sicurezza non soggetti a ribasso 

realizzazione nuovo impianto elettrico 
€.     400,00 

 

TOTALE lavori appaltati  €. 13.707,48 

 

C)- Somme a disposizione dell’Amministrazione: 

 

  

IVA sui lavori 22% €. 3.015,64  

TOTALE somme a disposizione 

dell’Amministrazione 

 €.   3.015,64 

SOMMA TOTALE                 €. 16.723,12 

 

5) di approvare  la contabilità finale dei lavori in oggetto, come risultante dalla Dichiarazione di 

contabilità finale del 19.05.2017 (all. n.3) con allegato Computo Metrico, e dal Certificato di Regolare 

Esecuzione del 19.05.2017 (all. n.4) dai quali si rileva che le lavorazioni eseguite a consuntivo risultano 

di poco inferiori rispetto a quelle appaltate e precisamente: 

 
IMPRESA TIPOLOGIA 

LAVORI 

IMPORTO 

LAVORI 

APPALTATI 

compresi oneri 

sicurezza esclusa 

IVA 

IMPORTO 

ONERI 

SICUREZZA 

IMPORTO 

LAVORI 

ESEGUITI A 

CONSUNTIVO 

compresi oneri 

sicurezza esclusa 

IVA 

IMPORTO 

LAVORI 

ESEGUITI A 

CONSUNTIVO 

compresi oneri 

sicurezza e IVA 

INVENI SRL Lavori di 

tinteggiatura 

€. 8.129,58 €. 400,00 €. 8.027,00 €. 9.792,94 

ELETTRICA 

SETTEMPEDA

NA 

Lavori di 

realizzazione 

nuovo impianto 

elettrico 

 

€. 5.577,90 

 

€. 400,00 

 

€. 5.266,38 

 

€. 6.424,98 

TOTALE    €. 13.707,48      €. 800,00          €. 13.293,38      €. 16.217,92 
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6) di dare atto che l’onere di spesa derivante dall’adozione del presente atto, trova copertura 

economica all’interno del budget provvisoriamente assegnato con determina D.G.R. n. 1640 del 

27/12/2016 e recepita con determina Asur/DG n. 314 del 25/05/2017 e sarà imputato sul Conto 

Economico 0510010105 “Manutenzioni riparazioni fabbricati e loro pertinenze” - Autorizzazione di 

spesa AV3TECPAT/2017/3/2; 

 

7) di autorizzare la liquidazione dei seguenti importi, per un totale di euro 16.217,92 compresa 

Iva: 

- € 8.027,00 (oltre IVA 22%  € 1.765,94), per un totale di € 9.792,94, alla ditta Inveni Srl di 

Montecassiano, previa emissione di giusta fattura; 

- € 5.266,38 (oltre IVA 22%  € 1.158,60), per un totale di € 6.424,98, alla ditta Elettrica 

Settempedana di San Severino Marche,  previa emissione di giusta fattura; 

  

8) di dare atto che il pagamento conseguente all’adozione del presente provvedimento, da 

identificare con il CIG di cui all’oggetto, visti i Durc regolari delle ditte affidatarie (all. n. 5 e n. 6 ), 

avverrà con le modalità e i termini stabiliti dalla L. 244/2007 art. 1 e successivi decreti attuativi sulla 

fatturazione elettronica nonché nel rispetto di quanto disposto dal DM del 23.01.2015 sulle nuove 

disposizioni per l’IVA ; 

 

9) 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 proponente, al Servizio Bilancio e al Controllo di Gestione dell’Area Vasta n. 3 sede 

di  Macerata, ciascuno per quanto di propria competenza; 

 

10) di dare atto che la presente determina non è soggetta al controllo regionale ai sensi dell’art. 

4 della L 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii. ed è efficace dal giorno di pubblicazione 

nell’albo pretorio informatico aziendale, ai sensi dell’art.1 della L.R. n.36/2013; 

 

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

determina, si provvede all’aggiudicazione di un contratto di appalto di lavori in somma urgenza. 
 

 

 

 

 

     IL DIRETTORE AREA VASTA N 3 

                                     Dott. Alessandro Maccioni 
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AREA CONTROLLO DI GESTIONE E AREA CONTABILITA’ BILANCIO E FINANZA 

Si attesta la copertura economica della spesa prevista nel documento istruttorio all’interno del budget provvisoriamente 

assegnato con determina D.G.R. n. 1640 del 27/12/2016 e recepita con determina Asur/DG n. 314 del 25/05/2017. 

 

 
 

Il Dirigente UOC Controllo di Gestione    Il Dirigente UOC Contabilità e Bilancio 

         Area Vasta n. 3 Macerata                              Area Vasta n. 3 Macerata 

 

               Sig. Paolo Gubbinelli                                              Dott.ssa Lucia Eusebi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lg.La presente determina consta di n.26 pagine di cui n. 15 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 

 
 



Pag. 

5 

Numero: 1307/AV3 

Data: 27/09/2017 
 

 
 
 

                    

 

Impronta documento: 8626E75722AFCFEB4608033E1F0D741AF9539E9D 

(Rif. documento cartaceo 788F835AA5B6EAF676247000C8382DFA248EADB4, 48/07/AV3TEC_D_L) 

Impegno di spesa 

 
 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 
 

AREA VASTA 3- MACERATA 

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

 

 

VISTA la seguente normativa di riferimento 

- Legge 7 agosto 1990, n. 241  

- D.L.vo 81/2008 

- Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50  

- Linee guida Anac 

- Ordinanza DPC n. 388 del 26.08.2016, 

- note del DPC n. 44398/2016 e n. 64447/2016 

 

PREMESSO che: 

● a seguito dell’evento sismico che ha colpito le regioni dell’Italia centrale, culminato il 30.10.2016, 

sono stati effettuati dei sopralluoghi per evidenziare e monitorare le strutture di proprietà aziendale ed 

evidenziarne eventuali danni e criticità; 

● in data 17.03.2017 il Sindaco di San Severino Marche, a seguito di sopralluogo effettuato in data 

25.02.2017 dai tecnici della protezione civile, relativo al fabbricato sito a San Severino Marche in Via 

della Galetta 1, emanava ordinanza di divieto di utilizzo dei locali di proprietà del Comune di San 

Severino Marche, ceduti in comodato all’A.S.U.R. Marche Area Vasta 3 e sede del Dipartimento di 

Salute Mentale; 

● per continuare a garantire il proseguimento delle attività del Dipartimento di Salute Mentale , il 

Comune di San Severino Marche, ha messo a disposizione dell’A.S.U.R. Marche Area Vasta 3, nuovi 

locali ubicati presso l’immobile denominato “ EX GIRASOLE” sito a San Severino Marche in Via 

Settempeda, i quali necessitano  di opere di adeguamento edile e impiantistico;  

 

VISTA la recente normativa relativa al terremoto e precisamente: Ordinanza DPC n. 388 del 

26.08.2016, note del DPC n. 44398 del 03.09.2016 e n. 64447 del  2016 con le quali sono state stabilite 

le voci di spesa ammissibili al contributo per il sisma elencandole dal n. 1 al n. 15; 

 

VERIFICATO che i Lavori di “Spostamento attività sanitaria da porzione del  PT inagibile ad 

altri locali in via Settempeda, presso la struttura denominata Ex Girasole- CIG Z6E1F22CBF” sono 

ammissibili al rimborso del sisma in quanto aventi stretto nesso di causalità alla fase emergenziale dello 

stesso, inquadrabili tra le attività di cui all’art.1 c. 2 lett. c) della citata ODPC n. 388/2016 e 

riconducibili, in particolare, alla tipologia di spesa determinata al punto 7 dell’Allegato 1 alla nota DPC 

Prot. n. 44398 del 03.09.2016 individuata come “ripristino funzionalità edifici ad uso ospedaliero”; 
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VISTO inoltre l’art. 163 del D. Lgs. 50/2016 il quale prevede che, in circostanze di somma 

urgenza, come quella verificatasi presso la struttura sede del Dipartimento di Salute Mentale sita a San 

Severino Marche in Via della Galetta n.1, che non consentono alcun indugio, il Responsabile del 

Procedimento o il tecnico che si reca prima sul posto, può disporre, contemporaneamente alla redazione 

del verbale di cui all’art. 163 del D. Lgs. 50/2016, l’immediata esecuzione dei lavori entro il limite dei 

200.000 euro o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica 

incolumità.  

 

CONSIDERATO che questo Servizio Tecnico a mezzo del Geom. Marco Sabbatini che, 

recandosi sul luogo, ha potuto verificare che i danni, aventi stretto nesso di causalità alla fase 

emergenziale del sisma, riguardano l’intera struttura sede del Dipartimento di Salute Mentale sita a San 

Severino Marche in Via della Galetta n.1. 

In data 03.04.2017 il tecnico stesso ha provveduto a redigere il Verbale di somma Urgenza che si 

allega in copia (all. n. 1) e dal quale si desume che : 

1) in data 17.03.2017 il Sindaco di San Severino Marche, a seguito di sopralluogo effettuato in data 

25.02.2017   dai tecnici della protezione civile, relativo al fabbricato sito a San Severino Marche 

in Via della Galetta 1, emanava ordinanza di divieto di utilizzo dei locali di proprietà del 

Comune di San Severino Marche, ceduti in comodato all’A.S.U.R. Marche Area Vasta 3 e sede 

del Dipartimento di Salute Mentale, 

2)  per continuare a garantire il proseguimento delle attività del Dipartimento di Salute Mentale , il   

Comune di San Severino Marche, ha messo a disposizione dell’A.S.U.R. Marche Area Vasta 3 

nuovi locali ubicati presso l’immobile denominato “ EX GIRASOLE” sito a San Severino 

Marche in Via Settempeda,  sui quali è necessario effettuare gli interventi previsti nel verbale 

stesso per i quali si presume una spesa di massima pari ad euro 14.000,00. 

 

Al fine di intraprendere i necessari e urgenti lavori di cui sopra al fine di garantire la continuità 

dello svolgimento della regolare attività sanitaria sono state immediatamente contattate le ditte Inveni srl 

di Montecassiano e Elettrica Settempedana di San Severino Marche in quanto ditte presenti con le loro 

maestranze sul posto. Le ditte hanno accettato l’esecuzione dei lavori in oggetto sottoscrivendo il 

verbale di somma urgenza applicando lo sconto come segue : 

 Inveni Srl di Montecassiano (importo a base dell’affidamento €. 11.458,05 oltre IVA di 

cui oneri per la sicurezza  € 400,00 ribasso del 30,10% per un importo totale pari ad € 

7.729,58 + € 400,00 oneri per la sicurezza); 

 Elettrica Settempedana di San Severino Marche (importo a base dell’affidamento €. 

8.245,31 oltre IVA di cui oneri per la sicurezza  € 400,00 ribasso del 34,00% per un 

importo totale pari ad € 5.177,90 + € 400,00 oneri per la sicurezza); 

 

Con lo stesso verbale di somma urgenza, è stato dato ordine di esecuzione dei lavori alle ditte 

Inveni Srl di Montecassiano e Elettrica Settempedana di San Severino Marche (art. 163 comma 1 

D.L.vo 50/2016) per l’importo presunto di €. 14.000,00 oltre IVA. 
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In data 03.04.2017 il geom. Marco Sabbatini ha redatto la Perizia Giustificativa (all. n. 3) dei 

lavori di cui trattasi ai sensi del comma 4 del citato art. 163 del D.L.vo 50/2016 dalla quale si evince che 

l’importo progettuale relativo ai lavori di tinteggiatura è pari ad €. 11.058,05 oltre €. 400,00 per oneri 

sicurezza e IVA e quello relativo ai lavori di realizzazione nuovo impianto elettrico è pari ad €. 7.845,31 

oltre €. 400,00 per oneri sicurezza e IVA,  

 

Le ditte individuate hanno offerto le seguenti percentuali di ribasso: 30,10 la ditta Inveni Srl di 

Montecassiano e il 34,00% la ditta Elettrica Settempedana di San Severino Marche. 

Pertanto il quadro economico rideterminato dopo l’applicazione dei ribassi e decurtato del ribasso 

d’asta (€. 7.314,98), risulta essere il seguente: 

 
Lavori appaltati 

 
Importi parziali Importo totale 

A)- lavori di tinteggiatura           €. 7.729,58  

A1)- realizzazione nuovo impianto elettrico €. 5.177,90  

B)- oneri sicurezza non soggetti a ribasso lavori 

tinteggiatura 
€.     400,00 

 

B1)- oneri sicurezza non soggetti a ribasso 

realizzazione nuovo impianto elettrico 
€.     400,00 

 

TOTALE lavori appaltati  €. 13.707,48 

 

C)- Somme a disposizione dell’Amministrazione: 

 

  

IVA sui lavori 22% €. 3.015,64  

TOTALE somme a disposizione 

dell’Amministrazione 

 €. 3.015,64 

SOMMA TOTALE                   €. 16.723,12 

 

         VISTO che i lavori risultano terminati il 10.05.2017, il RUP ha redatto la seguente 

documentazione: Dichiarazione di Contabilità Finale del 19.05.2017 (all.n.3) con allegato Computo 

Metrico, Certificato di Regolare Esecuzione del 19.05.2017 (all.n.4), dai quali si evidenzia che le 

lavorazioni eseguite a consuntivo sono pari ad euro 13.293,38, compresi oneri sicurezza oltre IVA, 

importo di poco inferiore a quello appaltato, suddiviso  precisamente come segue: 
IMPRESA TIPOLOGIA 

LAVORI 

IMPORTO 

LAVORI 

APPALTATI 

compresi oneri 

sicurezza esclusa 

IVA 

IMPORTO 

ONERI 

SICUREZZA 

IMPORTO 

LAVORI 

ESEGUITI A 

CONSUNTIVO 

compresi oneri 

sicurezza esclusa 

IVA 

IMPORTO 

LAVORI 

ESEGUITI A 

CONSUNTIVO 

compresi oneri 

sicurezza e IVA 

INVENI SRL Lavori di 

tinteggiatura 

€. 8.129,58 €. 400,00 €. 8.027,00 €. 9.792,94 

ELETTRICA 

SETTEMPEDA

NA 

Lavori di 

realizzazione 

nuovo impianto 

elettrico 

 

€. 5.577,90 

 

€. 400,00 

 

€. 5.266,38 

 

€. 6.424,98 

TOTALE    €. 13.707,48      €. 800,00          €. 13.293,38      €. 16.217,92 

 

 CONSIDERATO che le ditte sopradette risultano regolari ai fini della regolarità contributiva 

come si evince dai Durc allegati (all. n. 5 e n. 6); 
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ATTESO che il sottoscritto Rup, Geom. Marco Sabbatini, dichiara la conformità alle normative 

in vigore nonché la legittimità del presente provvedimento e che l’onere derivante dalla sua adozione è 

garantito all’interno del budget provvisoriamente assegnato con DGR n. 1640 del 27.12.2016 e recepita 

con determina DG/ASUR n. 314 del 25.05.2017 - Conto Economico 0510010105 “Manutenzioni 

riparazioni fabbricati e loro pertinenze” - Autorizzazione di spesa AV3TECPAT/2017/3/2; 

Premesso quanto sopra, 

SI PROPONE 

 

che il Direttore di Area Vasta determini di: 

 

1) di prendere atto che, a seguito degli eventi sismici dell’ottobre 2016, l’immobile sito a San 

Severino Marche in Via della Galetta, 1, di proprietà del Comune, ceduto in comodato all’A.SU.R. 

Marche Area Vasta 3, è stato oggetto di sopralluogo , come risulta dal verbale di somma urgenza redatto 

in merito ai lavori di “Spostamento attività sanitaria da porzione del  PT inagibile ad altri locali in via 

Settempeda presso la struttura denominata Ex Girasole- CIG Z6E1F22CBF”, resisi necessari per 

garantire la continuità dell’attività sanitaria; 

 

2) di nominare, ai sensi dell’art. 31 del D.L.vo 50/2016, quale Responsabile del procedimento 

per i lavori sopradetti, il Geom. Marco Sabbatini, dipendente di ruolo dell’U.O.C. Patrimonio Nuove 

Opere Attività Tecniche dell’Asur Area Vasta n. 3 sede di Macerata che ne segue anche la Direzione 

Lavori e contabilità; 

 

3) di approvare i lavori sopradetti, ai sensi dell’art. 163 comma 4 del D.L.vo 50/2016, 

ammissibili al rimborso del sisma in quanto aventi stretto nesso di causalità alla fase emergenziale dello 

stesso, inquadrabili tra le attività di cui all’art.1 c. 2 lett. c) dell’ODPC n. 388/2016 e riconducibili, in 

particolare, alla tipologia di spesa determinata al punto 7 dell’Allegato 1 alla nota DPC Prot. n. 44398 

del 03.09.2016 individuata come “ripristino funzionalità edifici ad uso ospedaliero”; 
 

4) di prendere atto e approvare nello specifico: 

- il Verbale di Somma Urgenza del 03.04.2017 (all. n. 1) all’uopo redatto dal Geom. Marco 

Sabbatini, dipendente dell’U.O.C. Patrimonio Nuove Opere Attività Tecniche AV3 – MC ai sensi 

dell’art. 163 del D.L.vo 50/2016, nonché la spesa presunta, pari ad €. 14.000,00 , prevista nello stesso 

per effettuare i lavori sopradetti e l’affidamento alle ditte Inveni srl di Montecassiano e Elettrica 

Settempedana di San Severino Marche, per le motivazioni espresse nel verbale stesso; 

- - la relativa Perizia Giustificativa del 03.04.2017 (all. n. 2) anch’essa redatta ai sensi dell’art. 

163 del D.L.vo 50/2016 dal Geom. Marco Sabbatini e dalla quale si evince che l’importo progettuale 

relativo ai lavori di tinteggiatura è pari ad €. 11.058,05 oltre €. 400,00 per oneri sicurezza e IVA e quello 

relativo ai lavori di realizzazione nuovo impianto elettrico è pari ad €. 7.845,31 oltre €. 400,00 per oneri 

sicurezza e IVA, ai quali applicare i ribassi rispettivamente offerti dalle ditte sopracitate e precisamente 

del 30,10% e del 34,00%; 

-  il seguente quadro economico contrattuale rideterminato dopo l’applicazione dei ribassi 

sopradetti e decurtato delle economie d’asta: 
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Impegno di spesa 

 

 
Lavori appaltati 

 
Importi parziali Importo totale 

A)- lavori di tinteggiatura           €. 7.729,58  

A1)- realizzazione nuovo impianto elettrico €. 5.177,90  

B)- oneri sicurezza non soggetti a ribasso lavori 
tinteggiatura 

€.     400,00 
 

B1)- oneri sicurezza non soggetti a ribasso 

realizzazione nuovo impianto elettrico 
€.     400,00 

 

TOTALE lavori appaltati  €. 13.707,48 

 

C)- Somme a disposizione dell’Amministrazione: 

 

  

IVA sui lavori 22% €. 3.015,64  

TOTALE somme a disposizione 

dell’Amministrazione 

 €.   3.015,64 

SOMMA TOTALE                 €. 16.723,12 

 

5) di approvare  la contabilità finale dei lavori in oggetto, come risultante dalla Dichiarazione di 

contabilità finale del 19.05.2017 (all. n.3) con allegato Computo Metrico, e dal Certificato di Regolare 

Esecuzione del 19.05.2017 (all. n.4) dai quali si rileva che le lavorazioni eseguite a consuntivo risultano 

di poco inferiori rispetto a quelle appaltate e precisamente: 

 
IMPRESA TIPOLOGIA 

LAVORI 

IMPORTO 

LAVORI 

APPALTATI 

compresi oneri 

sicurezza esclusa 

IVA 

IMPORTO 

ONERI 

SICUREZZA 

IMPORTO 

LAVORI 

ESEGUITI A 

CONSUNTIVO 

compresi oneri 

sicurezza esclusa 

IVA 

IMPORTO 

LAVORI 

ESEGUITI A 

CONSUNTIVO 

compresi oneri 

sicurezza e IVA 

INVENI SRL Lavori di 

tinteggiatura 

€. 8.129,58 €. 400,00 €. 8.027,00 €. 9.792,94 

ELETTRICA 

SETTEMPEDA

NA 

Lavori di 

realizzazione 

nuovo impianto 

elettrico 

 

€. 5.577,90 

 

€. 400,00 

 

€. 5.266,38 

 

€. 6.424,98 

TOTALE    €. 13.707,48      €. 800,00          €. 13.293,38      €. 16.217,92 

 

6) di dare atto che l’onere di spesa derivante dall’adozione del presente atto, trova copertura 

economica all’interno del budget provvisoriamente assegnato con determina D.G.R. n. 1640 del 

27/12/2016 e recepita con determina Asur/DG n. 314 del 25/05/2017 e sarà imputato sul Conto 

Economico 0510010105 “Manutenzioni riparazioni fabbricati e loro pertinenze” - Autorizzazione di 

spesa AV3TECPAT/2017/3/2; 

 

7) di autorizzare la liquidazione dei seguenti importi, per un totale di euro 16.217,92 compresa 

Iva: 

- € 8.027,00 (oltre IVA 22%  € 1.765,94), per un totale di € 9.792,94, alla ditta Inveni Srl di 

Montecassiano, previa emissione di giusta fattura; 

- € 5.266,38 (oltre IVA 22%  € 1.158,60), per un totale di € 6.424,98, alla ditta Elettrica 

Settempedana di San Severino Marche,  previa emissione di giusta fattura; 
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Impegno di spesa 

8) di dare atto che il pagamento conseguente all’adozione del presente provvedimento, da 

identificare con il CIG di cui all’oggetto, visti i Durc regolari delle ditte affidatarie (all. n. 5 e n. 6 ), 

avverrà con le modalità e i termini stabiliti dalla L. 244/2007 art. 1 e successivi decreti attuativi sulla 

fatturazione elettronica nonché nel rispetto di quanto disposto dal DM del 23.01.2015 sulle nuove 

disposizioni per l’IVA ; 

 

9) 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 proponente, al Servizio Bilancio e al Controllo di Gestione dell’Area Vasta n. 3 sede 

di  Macerata, ciascuno per quanto di propria competenza; 

 

10) di dare atto che la presente determina non è soggetta al controllo regionale ai sensi dell’art. 

4 della L 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii. ed è efficace dal giorno di pubblicazione 

nell’albo pretorio informatico aziendale, ai sensi dell’art.1 della L.R. n.36/2013; 

 

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

determina, si provvede all’aggiudicazione di un contratto di appalto di lavori in somma urgenza. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il Funzionario Istruttore 

Dott.ssa Liliana Grassetti 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 

               Geom. Marco Sabbatini 

 

 

 

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO 

Dr.ssa Cristiana Valerii 
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U.O.C. PATRIMONIO NUOVE OPERE ATTIVITA’ TECNICHE 

Il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed alla legittimità del presente 

provvedimento, ne dichiara la conformità alla normativa vigente e, inoltre, che agli oneri di spesa derivanti dalla sua 

adozione si farà fronte con i fondi così come sopra individuati. 

 

 

 

 U.O.C. PATRIMONIO NUOVE OPERE 

            ATTIVITA’ TECNICHE 

     IL SOSTITUTO DEL DIRETTORE 

               Dr.ssa Cristiana Valerii 
 

 

 

 

 

- ALLEGATI - 
 

Sono allegati al presente atto: 

Allegato n. 1 – Verbale di Somma Urgenza 
Allegato n. 2 – Perizia Giustificativa 

Allegato n. 3 – Dichiarazione Contabilità Finale del 19.05.2017 CM 
Allegato n. 4 – C.R.E del 19.05.2017 

Allegato n. 5 – Durc Inveni Srl 

Allegato n. 6 – Durc Elettrica Settempedana 

 


