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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 1650/AV3 DEL 04/12/2017  
      

 
Oggetto: AREA VASTA 3 –CUP F87H17000510002 –CIG 6956483F5C – Serv.Progett., 

direz.lavori e coord. sicurezza Protezioni RX per apparecchiatura RM Siemens – Ospedale 

MC” – Ampliamento contratto ai sensi dell’art. 106 D.L.vo 50/2016 e ss. mm. e ii. 
 

  
 

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 MODIFICARE, ai sensi dell’art. 106 del D.L.vo 50/2016, il contratto di appalto di servizi di 

ingegneria e architettura affidato con determina D.AV3 n. 909 del 29.06.2017 alla Consultec 

Sooc. Coop., con sede legale in Via Isonzo, 104 – ANCONA, per ricomprendervi la 

“Progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza delle Protezioni RX per 

apparecchiatura RM Siemens – Ospedale di Macerata” che vengono affidate alla medesima 

società; 

 

2. DI DARE ATTO che il valore in aumento della modifica è di € 5.101,65 oltre IVA per un 

importo complessivo del contratto di euro 56.118,04 oltre Cap e Iva; 

 

3. DI DISPORRE che l’atto di sottomissione con l’Operatore Economico, si stipuli in modalità 

elettronica con apposito scambio di lettere ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii. delegando a tale fine il Direttore dell’U.O.C. Patrimonio Nuove Opere Attività 

Tecniche dell’Asur Marche Area Vasta n. 3 di Macerata; 
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4. DI DARE ATTO che l’onere di spesa derivante dall’adozione della presente determina, pari a € 

5.101,65 oltre Cap e Iva per complessivi euro 6.472,97, 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” 

degli investimenti con fondi correnti imputazione, autorizzazione di spesa AV3INVEST 2017 n. 

1/sub.1; 

 

5. DI TRASMETTERE copia della presente determina ai Servizi Bilancio e Patrimonio, Nuove 

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

Gestione presso l’Area Vasta n. 3 per l’esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo ai 

sensi del comma 3 bis del novellato art. 26 della Legge 23.12.1999 n.488 come modificato dal 

D.L. 168/2004 convertito in legge; 

 

6. 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; 

 

7. DI TRASMETTERE il presente atto al Collegio Sindacale per i provvedimenti di competenza ai 

sensi dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

 

8. 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 

 

 

 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO 

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 del Controllo di Gestione        Il Dirigente del Servizio Bilancio 

Area Vasta n.3             Area Vasta n.3 

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

 

 

 

 

 
 

La presente determina consta di n. 6 pagine di cui n. 0 di allegati. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

AREA VASTA 3 

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

 

Normativa di riferimento 

 D. M. 18.09.2002 sulla prevenzione incendi per progettazione, costruzione ed esercizio delle 

strutture sanitarie pubbliche e private; 

 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. per la parte 

ancora vigente; 

 L.R. 13/2003 Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale; 

 L.R. 17 del 23 novembre 2010 e succ. mod. e integr. 

 D.Lvo 50/2016; 

 
 

PREMESSO che: 

 

● con determina DG/ASUR n. 739/2016, è stata esercitata l’opzione contrattuale di acquisto di 

una Risonanza Magnetica Nucleare Siemens da destinare all’Ospedale di Macerata; 

● con determina DG/ASUR n.101/2017 è stato approvato il Progetto preliminare di fattibilità dei 

“Lavori di costruzione nuovi locali adiacenti il reparto di radiologia per l’installazione di 

apparecchiatura RM Siemens presso l’Ospedale di Macerata” redatto dall’Ing. Fabrizio Ciribeni, ed è 

stata autorizzata la procedura negoziata per l’affidamento del servizio “Progettazione definitiva, 

esecutiva, D.L. Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per la costruzione 

nuovi locali adiacenti Reparto Radiologia Ospedale di MC per installazione apparecchiatura RM 

Siemens”, avente un quadro economico di progetto pari ad euro 610.000,00 di cui € 364.000,00 per 

lavori ed € 245.998,87 per somme a disposizione; 

● con atto Direttore AV3 n. 909 del 29.06.2017 è stata disposta l’aggiudicazione definitiva 

dell’appalto del servizio sopradetto a favore dell’Operatore Economico CONSULTEC SOOC. COOP., 

con sede legale in Via Isonzo, 104 – ANCONA (AN), che ha offerto un ribasso del 47,50%, sull'importo 

unico posto a base di gara di € 97.174,33 (oltre IVA ed oneri), per un importo contrattuale netto di € 

51.016,52 oltre Cap e IVA 22%; 

 

In fase di esecuzione del servizio di ingegneria è emerso che l’acquisto dell’apparecchiatura 

RMN Siemens non ricomprendeva i lavori di posa in opera e relativa progettazione che, inizialmente, si 

riteneva di affidare al fornitore dell’attrezzatura. Dunque le protezioni rx, che si credevano incluse nella 

fornitura della apparecchiatura RMN devono essere progettate da altro operatore economico (ingegnere) 

per garantire  la regolare esecuzione della fornitura.  
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Detto servizio di ingegneria è teleologicamente connesso a quello già affidato alla Consultec 

SOOC. COOP alla quale è ora necessario affidare la materia della progettazione delle protezioni rx. 

L’affidamento ad operatore diverso dalla Consultec risulterebbe impraticabile in quanto rischierebbe di 

compromettere l’unitarietà e l’omogeneità progettuale con evidente notevole disguido per questa Area 

Vasta in ordine alla tempistica e al risultato atteso. 

 

TANTO PREMESSO, 

si redige il presente documento istruttorio per modificare ai sensi dell’art. 106 del D. Lgs 50/2016 il 

contratto di appalto affidato alla CONSULTEC SOOC. COOP. per ricomprendervi la progettazione 

della protezione RX della risonanza.  

La tariffa di tale progettazione, comprensiva della direzione lavori e del coordinamento della 

sicurezza, ammonta ad euro 9.717,43 (esclusi Cap e Iva), pertanto, la modifica del servizio di ingegneria 

comporta un aumento dell’onorario ribassato (47,50%) di € 5.101,65 oltre Cap e Iva per complessivi 

euro 6.472,97. 

La Consultec ha manifestato, per le vie brevi, il proprio assenso alla modifica. 

Tale modifica contrattuale verrà comunicata nei tempi e modi di legge. 

 

 RITENUTO funzionale e conveniente delegare il Direttore dell’U.O.C. Patrimoio Nuove Opere 

Attività Tecniche Area Vasta n. 3 di Macerata a sottoscrivere il contratto di appalto del servizio di cui 

trattasi da redigere in modalità elettronica con apposito scambio di corrispondenza ai sensi dell’art. 32 

comma 14 del D.Lgs 50 del 19/04/2016;  

 

ATTESO che il sottoscritto Rup, Geom. Massimo Nerpiti, 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 2017/1/1 - Conto n. 0102020801 “Immobilizzazioni materiali in 

corso e acconti”. 

 

Premesso quanto sopra, 

SI PROPONE 

 

Che il Direttore di Area Vasta determini: 

 

1. DI MODIFICARE, ai sensi dell’art. 106 del D.L.vo 50/2016, il contratto di appalto di servizi di 

ingegneria e architettura affidato con determina D.AV3 n. 909 del 29.06.2017 alla Consultec 

Sooc. Coop., con sede legale in Via Isonzo, 104 – ANCONA, per ricomprendervi la 

“Progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza delle Protezioni RX per 

apparecchiatura RM Siemens – Ospedale di Macerata” che vengono affidate alla medesima 

società; 

 

2. DI DARE ATTO che il valore in aumento della modifica è di € 5.101,65 oltre IVA per un 

importo complessivo del contratto di euro 56.118,04 oltre Cap e Iva; 
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3. DI DISPORRE che l’atto di sottomissione con l’Operatore Economico, si stipuli in modalità 

elettronica con apposito scambio di lettere ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii. delegando a tale fine il Direttore dell’U.O.C. Patrimonio Nuove Opere Attività 

Tecniche dell’Asur Marche Area Vasta n. 3 di Macerata; 

 

4. DI DARE ATTO che l’onere di spesa derivante dall’adozione della presente determina, pari a € 

5.101,65 oltre Cap e Iva per complessivi euro 6.472,97, 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” 

degli investimenti con fondi correnti imputazione, autorizzazione di spesa AV3INVEST 2017 n. 

1/sub.1; 

 

5. DI TRASMETTERE copia della presente determina ai Servizi Bilancio e Patrimonio, Nuove 

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

Gestione presso l’Area Vasta n. 3 per l’esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo ai 

sensi del comma 3 bis del novellato art. 26 della Legge 23.12.1999 n.488 come modificato dal 

D.L. 168/2004 convertito in legge; 

 

6. 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; 

 

7. DI TRASMETTERE il presente atto al Collegio Sindacale per i provvedimenti di competenza ai 

sensi dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

 

8. 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 

 

 

 

 

 

         IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

                  Geom. Massimo Nerpiti 
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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- AV3 

Il Sostituto del Direttore 

           Dirigente Amministrativo 

  Dr.ssa Cristiana Valerii 

 

 

 
- ALLEGATI - 

 
 

 
Non ci sono allegati 

 


