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Data: 16/10/2017 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 1406/AV3 DEL 16/10/2017  
      

Oggetto: APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ’ TECNICA ED ECONOMICA E 
DETERMINA A CONTRARRE SERVIZIO DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA 
RELATIVO A OPERE DI AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DEL 
REPARTO DI RIANIMAZIONE DELL'OSPEDALE 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 specificato; 

 

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

presente atto; 

 

VISTA l’attestazione del Dirigente / Responsabile della Ragioneria / Bilancio in riferimento al bilancio annuale 

di previsione; 

 
 

- D E T E R M I N A - 
 
 

1. DI NOMINARE, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., Responsabile Unico del 

Procedimento avente ad oggetto “Opere di ampliamento ed adeguamento normativo del reparto di 

rianimazione dell'ospedale di Macerata” – CIG 72249411ED – il Geom. Massimo Nerpiti 

dipendente di ruolo dell’U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche dell’Asur Marche 

Area Vasta n.3 che si avvarrà della dott.ssa Francesca Paolorosso (dipendente di ruolo della 

dell’Area Vasta 3) per il supporto amministrativo. 

 

2. DI APPROVARE il progetto di fattibilità tecnica ed economica delle Opere di ampliamento ed 

adeguamento normativo del reparto di rianimazione dell'ospedale di Macerata redatto dall’Ing. 

Lucia Mosciatti, dipendente dell’U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche dell’Asur 

Marche Area Vasta n. 3 composto dalla documentazione di seguito riportata e che è stato validato 

in data 04/10/2017 dal RUP e dall’ing. Walter Perini, dipendenti di ruolo dell’Area Vasta 3: 

- Relazione Tecnica illustrativa (Allegato n. 1); 

- Elaborati grafici (conservati agli atti dell’U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere e attività 

Tecniche): 

TAV. 1 - Stato Attuale;  

TAV. 2 – Stato di Progetto; 
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3. DI CONTRARRE il servizio di ingegneria ed architettura avente ad oggetto la progettazione 

definitiva e esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza (in fase di progettazione ed 

esecuzione) dei lavori di cui al punto 1) che precede, per un importo a base di gara di € 154.517,18 

(oltre Iva e oneri) mediante procedura aperta, ai sensi dell’articolo 157 comma 2, ultimo periodo 

del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 

4. DI APPROVARE la documentazione di gara che si compone del bando (modello fac simile 

editabile  - Allegato n. 2) e del disciplinare di gara (modello - fac simile editabile - Allegato n. 3); 

 

5. DI INDIRE conseguentemente la procedura di gara da aggiudicare con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo/tempo; 

 

6. DI DARE ATTO che il quadro economico del servizio di ingegneria ed architettura è il seguente:  

 

SERVIZIO DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA 
IMPORTO 

MINIMO 

Importo del servizio   € 154.517,18 

Cnpaia €     6.180,68 

Iva 22% €   35.353,52 

contributo €        225,00 

pubblicità €     4.750,00 

TOTALE € 201.026,38 

 

7. DI DARE ATTO che l’onere di spesa derivante dalla presente determina trova copertura 

economica all’interno del budget degli investimenti con fondi propri 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 0102020801 “Immobilizzazioni materiali in 

corso ed acconti” autorizzazione di spesa AV3INVEST 2017 n. 1/sub.1; 

8. DI PREVENTIVARE il versamento di € 225,00 a favore dell’ANAC quale contributo da 

sostenere per la presente gara; 

 

9. DI DARE ATTO che il contratto con l’Operatore Economico si stipulerà in modalità elettronica, 

ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50 del 19/04/2016 e ss.mm.ii., mediante scrittura 

privata. 

 

10. DI PREVEDERE l’accantonamento dell’incentivazione ai sensi di cui art. 113 del D.Lgs.. 

50/2016 e ss.mm.ii. nel quadro economico dei relativi lavori. 

 

11. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non è soggetto a controllo regionale ed è efficace 

dal giorno della pubblicazione nell’albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 della L.R. n. 

26/96, come sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/13; 
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12. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, per i rispettivi adempimenti di competenza, al 

Collegio Sindacale, a norma dell’art. 17 della L.R. n. 26/1996 e ss.mm.ii; 

 

13. Di dare atto che, ai fini della repertoriazione nel sistema Attiweb salute, la presente determina 

rientra nel caso “altre tipologie”. 

 

 

IL DIRETTORE AREA VASTA N 3 
Dott. Alessandro Maccioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La presente determina consta di n. 54 pagine di cui 45 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

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

Normativa di riferimento 

 D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per la parte ancora vigente; 

 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” 

 L.R. n. 26/96 s.m.i. “Riordino del Servizio Sanitario Regionale”; 

 Legge Regionale n. 13/2003 s.m.i. “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”; 

 Determina del Direttore Generale n. 785 del 31/12/2005 “Decentramento delle funzioni 

amministrative –Regolamentazione provvisoria”; 

 Determina del Direttore Generale n. 254 del 27/04/2006 “Regolamentazione provvisoria del 

decentramento delle funzioni amministrative – Proroga”; 

 Circolare D.G. ASUR prot. n. 6187 del 29/06/2006 “Regolamentazione provvisoria del 

decentramento delle funzioni amministrative” 

 D.L.vo 50 del 18.04.2016 e ss. mm. e ii. 

 Delibera del Direttore Generale ASUR Marche n. 4 del 16/01/2017 Schema di Regolamento 

avente ad oggetto “Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla 

soglia di rilevanza comunitaria per le esigenze dell’ASUR Marche”. Approvazione e 

conferimento delega alle Aree Vaste 

 

Motivazione 

L’Area della Rianimazione e dell’ex UTIC, costruita nel corso del 1970, necessita di interventi di 

riqualificazione impiantistica e di adeguamento alle norme vigenti. Gli interventi di adeguamento 

prioritari riguardano principalmente la riorganizzazione delle funzioni e degli spazi a sostegno di una 

migliore organizzazione dell’attività sanitaria e di un migliore utilizzo da parte degli operatori e degli 

utenti. 

Si prevede la realizzazione di un unico spazio per il reparto di rianimazione, unendo i locali dell’ex 

UTIC, oggi utilizzati come spazi di servizio per il personale di reparto, e i locali dell’attuale 

rianimazione. La nuova distribuzione degli spazi risponde ai requisiti previsti dalla Legge Regionale n. 

20 del 2000. 

 

Al fine di realizzare i lavori di ampliamento e adeguamento normativo del reparto di rianimazione 

dell’Ospedale di Macerata, l’U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche AV n. 3 ha 

provveduto con personale interno a redigere lo studio di fattibilità tecnica ed economica, che prevede un 

importo sommario di spesa di  € 1.392.220,71 (comprensivo di IVA ed oneri della sicurezza) composto 

dagli elaborati di seguito indicati e che sono conservati agli atti del servizio: 

- Relazione Tecnica illustrativa; 

- Calcolo sommario della spesa – Quadro Economico; 

- TAV. 1 - Stato Attuale;  
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- TAV. 2 – Stato di Progetto; 

- TAV. 3 - Planimetria Generale; 

 

Il quadro tecnico economico prevede, per effettuare l’intervento in oggetto, una spesa complessiva di  € 

1.392.220,71 come di seguito ripartita: 

 

LAVORI A BASE D'ASTA €          950.000,00  

di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 47.500,00  

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE  

IVA 10% sui lavori a base d'asta €            95.000,00  

lavori su fattura €            47.500,00  

imprevisti €            76.000,00  

spese tecniche per progettazione esecutiva, coordinatore per la 

sicurezza,direzione lavori ecc. 
€          154.517,18  

IVA 22% e C.N.P.A.I.A. su spese tecniche €            35.353,53  

spese per att.tà amm.ve, gare, commissioni, pubblicità €              4.750,00  

spese per accertamenti di laboratorio e collaudi €              9.500,00  

anac                  600,00  

Progettazione interna art. 113 comma 2 D.lgs 50/2016 (2%) €            19.000,00  

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  €          442.220,71  

TOTALE COMPLESSIVO €      1.392.220,71 

 

Il progetto preliminare è stato validato in data 04/10/2017 dal RUP e dall’ing. Walter Perini; pertanto è 

necessario procedere alla sua approvazione ed alla acquisizione degli ulteriori livelli progettuali. 

 

Considerato che: 

- l’organico assegnato all’U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche dell’Area Vasta n. 3, 

dato l’esiguo numero di tecnici in servizio e la peculiarità del progetto, non può sopperire a tale 

necessità in quanto impegnato nello svolgimento di altre attività istituzionali e che si rende quindi 

necessario nominare un professionista, in possesso dei requisiti previsti per legge, al quale affidare 

l’incarico in oggetto; 

- con nota prot. 109994/06.10.2017/ASURAV3/MC/SERTEC/Pl’AV3 ha richiesto agli altri uffici 

tecnici dell’Asur Marche e delle Aziende ospedaliere regionali la disponibilità ad assumere l’incarico 

di “progettazione definitiva e esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza (in fase di 

progettazione ed esecuzione) delle Opere di ampliamento ed adeguamento normativo del reparto di 

rianimazione dell'ospedale di Macerata” . 

  

Visto l’onorario determinato conformemente alla normativa vigente (D.M. 17.06.2016), da porre a base 

di gara pari ad € 154.517,18, oltre IVA ed oneri, si propone di indire una procedura aperta per 

l’affidamento dell’incarico tecnico-professionale in oggetto di cui di seguito si riportano gli elementi 

essenziali: 

tipologia di appalto: servizi 
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tipologia di servizio: ingegneria ed architettura. Il rup non ritiene trattarsi di progettazione di lavori di 

particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomico e forestale, 

storico-artistico, conservativo, nonché tecnologico;  

oggetto dell’appalto: il servizio si compone delle seguenti prestazioni: 

- progettazione definitiva; 

- progettazione esecutiva; 

- direzione lavori; 

- coordinamento della sicurezza (in fase di progettazione ed esecuzione); 

 

CPV: 71321000-4 Servizi di progettazione tecnica per impianti meccanici ed elettrici di edifici 

tipologia di procedura: procedura aperta ai sensi dell’articolo 157 comma 2 ultimo periodo del D.Lgs. 

50/2016; 

criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa (offerta tecnica punti 70 - offerta 

economica punti 20 – offerta temporale punti 10) 

importo dei lavori: 950.000,00 (oneri della sicurezza compresi) oltre IVA 

importo complessivo dell’appalto: € 154.517,18 oltre IVA e Cnpaia suddiviso come segue: 

 

progettazione definitiva €   41.783,06 

progettazione esecutiva €   27.751,71 

esecuzione lavori €   84.982,41 

TOTALE  € 154.157,18 

 

lotti: ai sensi dell’art. 51, c. 1 del D.Lvo n. 50/2016 si precisa che l’appalto non è stato suddiviso in lotti 

garantire la omogeneità, l'unitarietà e l'uniformità della impostazione progettuale 

Opzioni: il bando non prevede l’esercizio di opzioni 

requisiti di partecipazione: si rimanda al disciplinare di gara 

forma del contratto: da stipulare in modalità elettronica mediante scrittura privata; 

modalità di finanziamento: l’appalto è finanziato con fondi propri aziendali; 

modalità di pagamento: per stralci 

garanzie: cauzione definitiva e polizza assicurativa di responsabilità civile; 

pubblicità: nei modi di legge dando atto che l’importo di pubblicazione del bando trova capienza nelle 

somme a disposizione del quadro economico dei lavori con rimborso, da parte dell’aggiudicatario, ai 

sensi di quanto previsto per legge. 

Rup: Geom. Massimo Nerpiti, dipendente di ruolo dell’Area Vasta 3 

 

Quadro economico di spesa del servizio di progettazione: 

 

SERVIZIO DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA 
IMPORTO 

MINIMO 

Importo del servizio   €  154.517,18 

Cnpaia €      6.180,68 

Iva 22% €    35.353,52 

contributo €         225,00 
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pubblicità €      4.750,00 

TOTALE €  201.026,38 

 

L’incentivazione di cui art. 113 del D.LGS. 50/2016 e ss.mm.ii. è accantonata e quantificata nel quadro 

economico dei rispettivi lavori. 

 

Per la procedura in oggetto è stata predisposta la sotto elencata documentazione parte integrante e 

sostanziale del presente atto: 

 Bando di gara - fac simile editabile (Allegato n. 2); 

 Disciplinare di gara - fac simile editabile (Allegato n. 3). 

 

Considerato che: 

– alla data odierna i servizi tecnico professionali di cui sopra non sono oggetto di convenzione Consip; 

– nel mercato elettronico di Consip (ME.PA) è attivo il bando “Servizi professionali” cui si ritiene di 

non poter ricorrere in quanto la procedura di affidamento tramite Mepa non soddisfa i requisiti di 

pubblicità e di apertura al mercato necessari per l’espletamento di una procedura di gara aperta che il 

codice dei contratti prevede, in ragione dell’importo a base di gara, come obbligatoria; 

 

Spesa 

L’onere di spesa derivante dalla presente determina trova copertura economica all’interno del budget 

degli investimenti con fondi propri 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 0102020801 “Immobilizzazioni materiali in corso ed acconti” degli investimenti con fondi 

correnti autorizzazione di spesa AV3INVEST 2017 n. 1/sub.1. 

 

Tanto premesso, il sottoscritto  

PROPONE 

che il Direttore di Area Vasta n. 3 determini: 

 

1. DI NOMINARE, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., Responsabile Unico del 

Procedimento avente ad oggetto “Opere di ampliamento ed adeguamento normativo del reparto di 

rianimazione dell'ospedale di Macerata” – CIG 72249411ED – il Geom. Massimo Nerpiti 

dipendente di ruolo dell’U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche dell’Asur Marche 

Area Vasta n.3 che si avvarrà della dott.ssa Francesca Paolorosso (dipendente di ruolo della 

dell’Area Vasta 3) per il supporto amministrativo. 

 

2. DI APPROVARE il progetto di fattibilità tecnica ed economica delle Opere di ampliamento ed 

adeguamento normativo del reparto di rianimazione dell'ospedale di Macerata redatto dall’Ing. 

Lucia Mosciatti, dipendente dell’U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche dell’Asur 

Marche Area Vasta n. 3 composto dalla documentazione di seguito riportata e che è stato validato in 

data 04/10/2017 dal RUP e dall’ing. Walter Perini, dipendenti di ruolo dell’Area Vasta 3: 

 

- Relazione Tecnica illustrativa (Allegato n. 1); 

- Elaborati grafici (conservati agli atti dell’U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere e attività Tecniche): 
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TAV. 1 - Stato Attuale;  

TAV. 2 – Stato di Progetto; 

 

3. DI CONTRARRE il servizio di ingegneria ed architettura avente ad oggetto la progettazione 

definitiva e esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza (in fase di progettazione ed 

esecuzione) dei lavori di cui al punto 1) che precede, per un importo a base di gara di € 154.517,18 

(oltre Iva e oneri) mediante procedura aperta, ai sensi dell’articolo 157 comma 2, ultimo periodo del 

D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 

4. DI APPROVARE la documentazione di gara che si compone del bando (modello fac simile 

editabile  - Allegato n. 2) e del disciplinare di gara (modello - fac simile editabile - Allegato n. 3); 

 

5. DI INDIRE conseguentemente la procedura di gara da aggiudicare con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo/tempo; 

 

6. DI DARE ATTO che il quadro economico del servizio di ingegneria ed architettura è il seguente:  

 

SERVIZIO DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA 
IMPORTO 

MINIMO 

Importo del servizio   €  154.517,18 

Cnpaia €      6.180,68 

Iva 22% €    35.353,52 

contributo €         225,00 

pubblicità €      4.750,00 

TOTALE €  201.026,38 

 

7. DI DARE ATTO che l’onere di spesa derivante dalla presente determina trova copertura economica 

all’interno del budget degli investimenti con fondi propri 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 0102020801 “Immobilizzazioni materiali in corso ed acconti” 

autorizzazione di spesa AV3INVEST 2017 n. 1/sub.1; 

 

8. DI PREVENTIVARE il versamento di € 225,00 a favore dell’ANAC quale contributo da sostenere 

per la presente gara; 

 

9. DI DARE ATTO che il contratto con l’Operatore Economico si stipulerà in modalità elettronica, ai 

sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50 del 19/04/2016 e ss.mm.ii., mediante scrittura privata. 

 

10. DI PREVEDERE l’accantonamento dell’incentivazione ai sensi di cui art. 113 del D.Lgs.. 50/2016 e 

ss.mm.ii. nel quadro economico dei relativi lavori. 

 

11. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non è soggetto a controllo regionale ed è efficace 

dal giorno della pubblicazione nell’albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 della L.R. n. 

26/96, come sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/13; 
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12. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, per i rispettivi adempimenti di competenza, al 

Collegio Sindacale, a norma dell’art. 17 della L.R. n. 26/1996 e ss.mm.ii; 

 

13. Di dare atto che, ai fini della repertoriazione nel sistema Attiweb salute, la presente determina rientra 

nel caso “altre tipologie”. 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Geom. Massimo Nerpiti 

 

 
U.O.C. PATRIMONIO, NUOVE OPERE E ATTIVITÀ TECNICHE 
 

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

provvedimento e dichiara la conformità alla normativa in vigore ed che agli oneri di spesa si farà fronte 

con le somme come sopra individuate. 

PER IL DIRETTORE U.O.C. PATRIMONIO, NUOVE 

OPERE E ATTIVITA’ TECNICHE AV3 

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO 

Dott.ssa Cristiana Valerii 
 

 
Per il parere infrascritto: 

 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO 

Si attesta che l’onere di spesa derivante dalla presente determina trova copertura economica all’interno 

del budget degli investimenti con fondi propri 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 del Controllo di Gestione     Il Dirigente del Servizio Bilancio 

(Sig. Paolo Gubbinelli)      (Dott.ssa Lucia Eusebi) 

 

 

 

 

 
- ALLEGATI - 

 

 
ALL. 1: RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA (si compone di n.14 pagine); 

ALL. 2: BANDO DI GARA (si compone di n. 8 pagine) 

ALL. 3: DISCIPLINARE DI GARA (si compone di n. 23 pagine) 

 

 


