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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 1447/AV3 DEL 26/10/2017  
      

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

388/16 NOTE DPC 44398/16 e 64447/16–“SARNANO.–Lavori di consolidamento e messa in 

sicurezza Poliambulatorio- – Approvazione Perizia di Variante 

 
 

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 APPROVARE la Perizia di Variante riguardante i “Lavori di consolidamento e messa in sicurezza del 

Poliambulatorio di Sarnano” redatta dal Direttore dei Lavori, Ing. Luca Piermattei di Macerata, composta dagli 

elaborati elencati nel documento istruttorio, tutti facenti parte integrante e sostanziale del presente atto e 

conservati agli atti d’ufficio dell’Area Vasta n. 3 di Macerata, ad eccezione della Relazione Tecnica Illustrativa 

che si allega in copia (all. n. 1), e avente il quadro economico riportato di seguito per un importo complessivo 

dell’opera pari ad euro 110.742,06 così suddiviso: 

 
Quadro economico di variante 

IMPORTO lavori da  contratto   

Importo dei lavori  €. 61.526,24  

Oneri per la sicurezza €.   2.952,26  

TOTALE lavori da contratto  €. 64.478,50 

IMPORTO SOMME A 

DISPOSIZIONE 

DELL’AMMINISTRAZIONE 

  

Spese Tecniche € 7.140,00  

Cassa Previdenza su Spese Tecniche 

(4%) 

€    285,60  

IVA su spese tecniche (22%) € 1.633,63  

IVA sui lavori (aliquota 10%) €. 6.447,85  

Imprevisti (IVA compresa) € 3.000,00  

Incentivi all’art.113 comma 2 del € 2.109,92  
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D.Lgs 50 del 2016 (2%) 

Economie d’asta iva compresa € 343,60  

Lavori aggiuntivi  €. 25.302,96  

TOTALE SOMME A 

DISPOSIZIONE 

 €  46.263,56 

TOTALE COMPLESSIVO    € 110.742,06 
 

2) DI DARE ATTO che, come si evince nell’allegata Relazione Tecnica Illustrativa, trattasi di variante redatta ai 

sensi dell’art. 106 comma 1 lett. c) e comma 7 del D.L.vo 50/2016 senza comportare modifiche al finanziamento 

previsto, con aumento dell’importo contrattuale dei lavori pari ad euro 10.555,68 compresi oneri per la sicurezza, 

oltre IVA 10%; 

 

3) DI APPROVARE contestualmente lo schema di Atto di sottomissione (all. n. 2) con il relativo Verbale di 

concordamento nuovi prezzi (all. n. 3 ) relativo alle maggiori opere da effettuare e di affidare tali maggiori lavori, 

di importo inferiore al quinto dell’importo contrattuale, alla medesima ditta appaltatrice, Inveni Srl di 

Montecassiano ai sensi del comma 12 del citato art. 106; 

 

4) DI DARE ATTO che, per effetto della presente perizia di variante, il termine per l’ultimazione dei lavori in 

oggetto viene prorogato di n. 30 giorni naturali e consecutivi; 

 

5) DI COMUNICARE la Perizia di Variante all’Osservatorio dei Contratti Pubblici entro trenta giorni dalla sua 

approvazione; 

 

6) DI DARE ATTO che l’onere di spesa derivante dall’adozione del presente atto trova copertura economica 

all’interno del budget degli investimenti 2017 con fondi correnti 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 n. 0102020801 “Immobilizzazioni materiali in corso e acconti”, autorizzazione di spesa 

AV3INVEST 2017 n. 1/sub.2; 

 

7)  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 ASUR, ai sensi dell’art.1 della L.R. n.36/2013; 

 

8) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Collegio Sindacale per i provvedimenti di competenza ai sensi 

dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i., ai Servizi dell’AV3 di Macerata, Bilancio e Patrimonio, Nuove Opere e 

Attività Tecniche, ciascuno per il seguito di competenza, nonché Servizio Controllo di Gestione per l’esercizio 

delle funzioni di sorveglianza e di controllo ai sensi del comma 3 bis dell’art. art. 26 della Legge n.488/99 come 

modificato dal D.L. 168/2004 convertito in legge; 

 

9) DI DARE ATTO, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente determina rientra nei 

casi “altre tipologie”. 

 
 

 

 

 

     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 degli investimenti con 

fondi correnti 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 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 19 pagine di cui n. 11 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

-  

 

ASUR – AREA VASTA N. 3 – MACERATA 

U.O.C. PATRIMONIO NUOVE OPERE ATTIVITA’ TECNICHE – Sede di Macerata 

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 

- D.L. 189 del 17.10.2016  

- D.L. 205 dell’11.11.2016 

 

PREMESSO che: 

● a seguito dell’evento sismico che ha colpito le regioni dell’Italia centrale, culminato il 18.01.2017, i 

Tecnici del Dipartimento della Protezione Civile, i Tecnici del Comune di Sarnano e quello del Servizio 

Tecnico dell’Area Vasta 3, hanno effettuato un sopralluogo congiunto sull’immobile denominato: “ 

POLIAMBULATORIO  DI SARNANO” di proprietà dell’ Asur Marche - Area Vasta 3, sito in Via 

Rimembranza n. 5 ; 

● dall’Ordinanza n. 94 trasmessa in data 03.03.2017, a carico dell’immobile denominato Poliambulatorio 

di Sarnano , risulta l’inagibilità di tipo “B” cioè “temporaneamente inagibile”; 

● pertanto è stato necessario effettuare interventi in somma urgenza sull’immobile e, con atto Direttore 

AV3 n. 713 del 25/05/2017: 

 è stato nominato Responsabile del Procedimento dei “Lavori di consolidamento e messa in 

sicurezza Poliambulatorio di Sarnano”, il Geom. Poalo Pesci, dipendente di ruolo dell’Area Vasta 

3 in servizio presso l’U.O. Attività Tecniche e Patrimonio della sede operativa di Macerata; 

 sono stati approvati 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”; 

 è stato preso atto e approvati il Verbale di Somma Urgenza e la Perizia Giustificativa relativi ai 

lavori di cui trattasi; 

 è stata approvata la procedura espletata dal Rup ai sensi del D.Lgs 50/2016 - art.163, per 

l’affidamento del servizio di ingegneria ed architettura avente ad oggetto “Affidamento 

Progettazione lavori di consolidamento e messa in sicurezza del Poliambulatorio di Sarnano-CIG 

ZB61E44B53”, all’Ing. Luca Piermattei con studio in Macerata, , per un importo pari ad € 

7.140,00 oltre IVA ed oneri; 

 è stato approvato il progetto esecutivo redatto dal Professionista sopradetto; 
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 è stata approvata la procedura espletata dal Rup ai sensi del D.Lgs 50/2016 - art.163, per 

l’affidamento dei “Lavori di consolidamento e messa in sicurezza del Poliambulatorio di Sarnano- 

CIG 7050365141”, alla Ditta Inveni SRL di Montecassiano, per un importo contrattuale pari ad € 

53.922,82 oltre Iva ,compresi oneri per la sicurezza come da quadro economico sotto riportato: 

 
Quadro Economico di contratto 

Lavori con sconto del 40% offerto Importi parziali Importi totali 

Lavori  € 51.280,28  

Oneri Sicurezza €   2.642,54  

Totale Lavori affidati  € 53.922,82 

Somme a disposizione 

dell’Amministrazione 

  

Spese Tecniche € 7.140,00  

Cassa Previdenza su Spese Tecniche 

(4%) 

€    285,60  

IVA su spese tecniche (22%) € 1.633,63  

IVA sui lavori (aliquota 10%) € 5.392,28  

Imprevisti (IVA compresa) € 3.000,00  

Incentivi all’art.113 comma 2 del 

D.Lgs 50 del 2016 (2%) 

€ 1.762,19  

Economie d’asta iva compresa € 37.605,54  

Totale Somme a Disposizione 

dell’Amministrazione 

 € 56.819,24 

Totale Q.E.  € 110.742,06 

 
● con atto Direttore AV3 n. 980 del 12.07.2017 è stato approvato il 1° SAL del 05.06.2017 dei lavori 

descritti in oggetto per un importo di euro 28.983,78 oltre IVA per complessivi euro 31.882,16 e il Certificato 

di Pagamento n. 1 del 05.06.2017 di pari importo; 

 

TANTO PREMESSO, durante l’esecuzione dei lavori in oggetto, il Direttore dei Lavori ha rilevato la 

necessità di eseguire alcune opere impreviste e imprevedibili, così come descritto nella Relazione Tecnica 

Illustrativa del progetto e che si allega in copia (all. n1); 

Inoltre il DL ha previsto alcune opere aggiuntive che ha descritto nella stessa Relazione Tecnico 

Illustrativa di cui sopra alla quale si fa rimando. 

 
VISTA ed ESAMINATA la Perizia di Variante, la stessa risulta composta dagli Elaborati di seguito 

elencati, tutti facenti parte integrante e sostanziale del presente atto e conservati agli atti d’ufficio dell’Area 

Vasta n. 3 di Macerata ad eccezione dell’allegata Relazione Tecnica Illustrativa nel rispetto del quadro 

economico riportato di seguito per un importo complessivo dell’opera pari ad euro 110.742,06 così suddiviso: 
Quadro economico di variante 

IMPORTO lavori in variante   

Importo dei lavori  €. 61.526,24  

Oneri per la sicurezza €.   2.952,26  

TOTALE lavori in variante  €. 64.478,50 

IMPORTO SOMME A 

DISPOSIZIONE 

DELL’AMMINISTRAZIONE 

  

Spese Tecniche € 7.140,00  

Cassa Previdenza su Spese Tecniche 

(4%) 

€    285,60  
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IVA su spese tecniche (22%) € 1.633,63  

IVA sui lavori (aliquota 10%) €. 6.447,85  

Imprevisti (IVA compresa) € 3.000,00  

Incentivi all’art.113 comma 2 del 

D.Lgs 50 del 2016 (2%) 

€ 2.109,92  

Economie d’asta iva compresa € 343,60  

Lavori aggiuntivi  €. 25.302,96  

TOTALE SOMME A 

DISPOSIZIONE 

DELL’AMMINISTRAZIONE 

  

€ 46.263,56 

TOTALE COMPLESSIVO    € 110.742,06 

 

 Elenco elaborati di variante 

A) Relazione Tecnica Illustrativa – Quadro economico 

B) Compute Metrico Estimativo 

C) Elenco Prezzi Unitari 

D) Quadro comparativo 

E) Verbale di concordamento nuovi prezzi 

F) Schema di atto di sottomissione 

 

Dall’esame della Perizia di Variante risulta che è stata redatta nel rispetto di quanto disposto dall’art. 106 

comma 1 lett. c) e comma 7 del D.L.vo 50/1016, trova copertura finanziaria all’interno del Q.E. dell’opera 

stessa e non comporta, quindi, aumento dell’importo del finanziamento che resta contenuto in euro 

110.742,06. 

La variante non altera la natura del contratto originario e prevede un aumento contrattuale del 19,75%, 

contenuto nei limiti dettati dal comma 7 del citato art. 106. 

Tale Perizia comporta una proroga del termine contrattuale di esecuzione dei lavori di n. 30 giorni 

naturali e consecutivi. 

Con Verbale di concordamento (all. n. 2), sono stati stabiliti nuovi prezzi inclusi nell’Atto di 

sottomissione allegato in copia (all. n. 3). 

L’importo in aumento per variante, pari ad euro 10.555,68 compresi oneri per la sicurezza, oltre IVA 

10%, non supera il quinto dell’importo contrattuale stesso e, pertanto, ai sensi del comma 12 del citato art. 

106, le maggiori opere sono state affidate alla stessa ditta appaltatrice, Inveni Srl di Montecassiano. 

 

ATTESO che il sottoscritto Rup, Geom. Paolo Pesci, 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 degli investimenti con  fondi correnti provvisoriamente assegnato con DGR n. 1640 del 

27.12.2016 e recepita con determina DG/ASUR n. 314 del 25.05.2017 - Autorizzazione di spesa AV3INVEST 

2017/1/2 - Conto n. 0102020801 “Immobilizzazioni materiali in corso e acconti”. 

 

 

Premesso quanto sopra, 

SI PROPONE 

 

che il Direttore Generale determini: 
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1) DI APPROVARE la Perizia di Variante riguardante i “Lavori di consolidamento e messa in sicurezza del 

Poliambulatorio di Sarnano” redatta dal Direttore dei Lavori, Ing. Luca Piermattei di Macerata, composta dagli 

elaborati elencati nel documento istruttorio, tutti facenti parte integrante e sostanziale del presente atto e 

conservati agli atti d’ufficio dell’Area Vasta n. 3 di Macerata, ad eccezione della Relazione Tecnica Illustrativa 

che si allega in copia (all. n. 1), e avente il quadro economico riportato di seguito per un importo complessivo 

dell’opera pari ad euro 110.742,06 così suddiviso: 

 
Quadro economico di variante 

IMPORTO lavori da  contratto   

Importo dei lavori  €. 61.526,24  

Oneri per la sicurezza €.   2.952,26  

TOTALE lavori da contratto  €. 64.478,50 

IMPORTO SOMME A 

DISPOSIZIONE 

DELL’AMMINISTRAZIONE 

  

Spese Tecniche € 7.140,00  

Cassa Previdenza su Spese Tecniche 

(4%) 

€    285,60  

IVA su spese tecniche (22%) € 1.633,63  

IVA sui lavori (aliquota 10%) €. 6.447,85  

Imprevisti (IVA compresa) € 3.000,00  

Incentivi all’art.113 comma 2 del 

D.Lgs 50 del 2016 (2%) 

€ 2.109,92  

Economie d’asta iva compresa € 343,60  

Lavori aggiuntivi  €. 25.302,96  

TOTALE SOMME A 

DISPOSIZIONE 

 €  46.263,56 

TOTALE COMPLESSIVO                € 110.742,06 

 

2) DI DARE ATTO che, come si evince nell’allegata Relazione Tecnica Illustrativa, trattasi di variante redatta 

ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. c) e comma 7 del D.L.vo 50/2016 senza comportare modifiche al 

finanziamento previsto, con aumento dell’importo contrattuale dei lavori pari ad euro 10.555,68 compresi 

oneri per la sicurezza, oltre IVA 10%; 

 

3) DI APPROVARE contestualmente lo schema di Atto di sottomissione (all. n. 2) con il relativo Verbale di 

concordamento nuovi prezzi (all. n. 3 ) relativo alle maggiori opere da effettuare e di affidare tali maggiori 

lavori, di importo inferiore al quinto dell’importo contrattuale, alla medesima ditta appaltatrice, Inveni Srl di 

Montecassiano ai sensi del comma 12 del citato art. 106; 

 

4) DI DARE ATTO che, per effetto della presente perizia di variante, il termine per l’ultimazione dei lavori in 

oggetto viene prorogato di n. 30 giorni naturali e consecutivi; 

 

5) DI COMUNICARE la Perizia di Variante all’Osservatorio dei Contratti Pubblici entro trenta giorni dalla 

sua approvazione; 
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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 degli investimenti 2017 con fondi correnti 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 n. 0102020801 “Immobilizzazioni materiali in corso e acconti”, autorizzazione di spesa 

AV3INVEST 2017 n. 1/sub.2; 

 

7)  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 ASUR, ai sensi dell’art.1 della L.R. n.36/2013; 

 

8) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Collegio Sindacale per i provvedimenti di competenza ai 

sensi dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i., ai Servizi dell’AV3 di Macerata, Bilancio e Patrimonio, Nuove 

Opere e Attività Tecniche, ciascuno per il seguito di competenza, nonché Servizio Controllo di Gestione per 

l’esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo ai sensi del comma 3 bis dell’art. art. 26 della Legge 

n.488/99 come modificato dal D.L. 168/2004 convertito in legge; 

 

9) DI DARE ATTO, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente determina rientra 

nei casi “altre tipologie”. 
 

 

Il Funzionario Amm.vo 

Dr.ssa Liliana Grassetti 

 
 

Il Responsabile del Procedimento 

                    Geom. Paolo Pesci 
 

 

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, 

ATTIVITÀ TECNICHE - Sede di Macerata 

              IL SOSTITUTO DEL DIRETTORE 

              DIRIGENTE AMMINISTRATIVO 

     Dott.ssa Cristiana Valerii 
 

- ALLEGATI - 
 

Sono allegati al presente atto: 

Allegato n. 1 – Relazione Tecnico Illustrativa (pag. 4) 

Allegato n. 2 – Schema di Atto di sottomissione, (pag. 4) 
Allegato n. 3 – Verbale concordamento nuovi prezzi (pag. 3 

 


