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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 1709/AV3 DEL 14/12/2017  
      

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– OSP. S. Severino .M. – Spostamento attività san.da PT  

inag.ad altri locali all’interno del presidio osped. – Determinazioni a consuntivo 

 
 

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 dare atto che, con determina n. 490 del 13.04.2017 sono stati approvati i lavori relativi allo 

“Spostamento attività sanitaria da PT  inagibile ad altri locali all’interno del presidio ospedale di San 

Severino Marche” ai sensi dell’art. 163 del D.L.vo 50/2016 contestualmente all’approvazione del 

relativo verbale di somma urgenza con il quale sono state affidate le opere alle seguenti ditte: a) Inveni 

Srl di Montecassiano, b) Elettrica Settempedana di San Severino Marche, c) Gatti e Purini SNC di San 

Severino Marche, d) C.P.M. S.r.l.  di Recanati e e) Paoloni Paolo infissi di San Severino Marche; 

 

2) di approvare la contabilità finale dei lavori in oggetto per un importo complessivo, a 

consuntivo, pari ad euro 49.843,69 oltre oneri (Cap e Iva) per complessivi euro 60.825,16, suddiviso 

così come risulta dalla Dichiarazione di Contabilità Finale con allegati Computi Metrici, depositati agli 

atti, e dal Certificato di Regolare Esecuzione che si allega (all. n.1) dal quale si evince anche 

l’affidamento per progettazione opere impiantistiche, fatto in corso d’opera, a favore dello Studio 

Tecnico Associato MP di Macerata per le motivazioni di cui al documento istruttorio: 
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OPERATORE 

ECONOMICO 

CIG IMPORTO 

ONERI 

SICUREZZA 

IMPORTO 

LAVORI/SERVIZI 

ESEGUITI A 

CONSUNTIVO 

imponibile compresi 

oneri sicurezza 

esclusa IVA 

IMPORTO 

LAVORI/SERVIZI 

ESEGUITI A 

CONSUNTIVO 

compresi oneri 

sicurezza, Cap e IVA 

INVENI Srl di 

Montecassiano 

Z011CBE018 

 

 

800,00 

 

29.282,15 

 

35.724,23 

Elettrica 
Settempedana di 

San Severino 

Marche 

 
Z011CBE018 

 

 
200,00 

 
6.191,97 

 
7.554,20 

Gatti & Purini di 
San Severino M. 

Z011CBE018 
 

 
550,00 

 
8.162,30 

 
9.958,00 

CMP Gestioni 

Termiche Srl di 
Recanati 

 

Z011CBE018 
 

 

100,00 

 

4.152,27 

 

5.065,77 

Paoloni Paolo di 

San Severino 

Marche 

 

Z491B57535 

 

100,00 

 

1.405,00 

 

1.714,10 

Studio Tecnico 

Associato MP di 

Macerata 

 

ZB31CE70F1 

  

650,00 

 

808,86 

TOTALE                                     €. 1.750,00                       €. 49.843,69                           €.60.825,16 

 

3) di dare atto che la copertura dell’intera spesa di €. 49.843,69 oltre Cap  e IVA per 

complessivi €. 60.825,16, viene garantita con le disponibilità economiche 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 - Autorizzazione di spesa AV3TECPAT/2017/3/2 – conto 0510010105 “Manutenzioni 

riparazioni fabbricati e loro pertinenze”; 

 

4) di autorizzare la liquidazione dei seguenti importi, per un totale di €. 60.825,16, compresi 

Cap e Iva: 
- €  29.282,15 (oltre IVA 22%) per un totale di € 35.724,23 a favore della ditta Inveni Srl di 

Montecassiano, previa emissione di giusta fattura; 

- €  6.191,97 (oltre IVA 22%) per un totale di € 7.554,20 a favore della ditta Elettrica Settempedana di 

San Severino Marche,  previa emissione di giusta fattura; 

- €  8.162,30 (oltre IVA 22%), per un totale di € 9.958,00 a favore della ditta Gatti & Purini di San 

Severino M.,  previa emissione di giusta fattura; 

- € 4.152,27 (oltre IVA 22%), per un totale di € 5.065,77 a favore della ditta CMP Gestioni Termiche Srl 

di Recanati,  previa emissione di giusta fattura; 

- € 1.405,00 (oltre IVA 22%), per un totale di € 1.714,10 a favore della ditta Paoloni Paolo di San 

Severino Marche  previa emissione di giusta fattura; 

- € 650,00 (oltre Cap 2% e IVA 22%), per un totale di € 808,86, compresa la ritenuta d’acconto, a favore 

della Studio Tecnico Associato MP di Macerata  previa emissione di giusta fattura; 
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5) di dare atto che i pagamenti conseguenti all’adozione del presente provvedimento, da 

identificare con i CIG sopraelencati, visti i Durc regolari rispettivamente delle ditte affidatarie (all. n. 2, 

3 , 4, 5, 6 e 7) e dello Studio Tecnico Associato MP (all. n. 8) 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 ; 

 

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

di  Macerata, ciascuno per quanto di propria competenza; 

 

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

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 

 
 
 
 
 
 
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  2017 provvisoriamente 

assegnato con DGR 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. 17 pagine di cui n. 9 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- 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: 

● con atto D.AV3 n. 490 del 13.04.2017 sono stati  approvati i lavori di “Spostamento attività 

sanitaria da PT  inagibile ad altri locali all’interno del presidio ospedale di San Severino Marche” ai 

sensi dell’art. 163 del D.L.vo 50/2016 nonché dell’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; 

 ● con lo stesso atto sono stati approvati: 

- il Verbale di Somma Urgenza del 22.11.2016  dei lavori in oggetto; 

- l’affidamento  alle seguenti ditte: a) Inveni Srl di Montecassiano, b) Elettrica Settempedana di 

San Severino Marche, c) Gatti e Purini SNC di San Severino Marche, d) C.P.M. S.r.l.  di 

Recanati e e) Paoloni Paolo infissi di San Severino Marche; 

- la Perizia Giustificativa del 30.11.2016 anch’essa redatta ai sensi dell’art. 163 del D.L.vo 

50/2016; 

 

DATO ATTO che i lavori sopradetti, riconducibili alla relativa scheda AeDES rilasciata dagli 

organi preposti, sono ammissibili al rimborso del sisma in quanto aventi stretto nesso di causalità alla 

fase emergenziale dello stesso, sono inquadrabili tra le attività di cui all’art.1 c. 2 lett. c) della citata 

ODPC n. 388/2016 e sono 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” 

 

VISTO che i lavori stessi risultano regolarmente terminati il giorno 10.05.2017, sono stati 

trasmessi gli atti della contabilità finale e precisamente la Dichiarazione di contabilità finale con allegati 

Computi Metrici, depositati agli atti d’ufficio, e il Certificato di Regolare Esecuzione (all. n.1) dai quali 

si rileva che le lavorazioni sono state regolarmente eseguite e risultano, a consuntivo, per un importo 

complessivo di €. 49.193,69 oltre IVA per complessivi €.60.016,30 così suddivisi: 
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OPERATORE 

ECONOMICO 

CIG IMPORTO 

ONERI 

SICUREZZA 

IMPORTO 

LAVORI/SERVIZI 

ESEGUITI A 

CONSUNTIVO 

imponibile compresi 

oneri sicurezza 

esclusa IVA 

IMPORTO 

LAVORI/SERVIZI 

ESEGUITI A 

CONSUNTIVO 

compresi oneri 

sicurezza, Cap e IVA 

INVENI Srl di 

Montecassiano 

Z011CBE018 

 

 

800,00 

 

29.282,15 

 

35.724,23 

Elettrica 
Settempedana di 

San Severino 

Marche 

 
Z011CBE018 

 

 
200,00 

 
6.191,97 

 
7.554,20 

Gatti & Purini di 

San Severino M. 

Z011CBE018 

 

 

550,00 

 

8.162,30 

 

9.958,00 

CMP Gestioni 

Termiche Srl di 
Recanati 

 

Z011CBE018 
 

 

100,00 

 

4.152,27 

 

5.065,77 

Paoloni Paolo di 

San Severino 

Marche 

 

Z491B57535 

 

100,00 

 

1.405,00 

 

1.714,10 

TOTALE                                     €. 1.750,00                       €. 49.193,69                             €.60.016,30 

 

In corso d’opera è stato necessario ospitare alcune attività sanitarie all’esterno del presidio 

ospedaliero dentro ad alcuni containers posti nell’area limitrofa all’Ospedale. 

Pertanto è stato necessario dotarsi di una progettazione dell’impianto elettrico per collegare le 

postazioni esterne con l’impianto dell’Ospedale. 

E’ stato contattato per le vie brevi lo Studio Tecnico Associato MP di Macerata, già operante 

nelle strutture ospedaliere di questa Area Vasta, il quale si è dimostrato subito disponibile a soddisfare la 

nostra richiesta offrendo un congruo prezzo di euro 650,00 oltre Cap e Iva; 

 

VISTO che, a seguito della regolare conclusione dei lavori, è possibile procedere alla 

liquidazione delle seguenti somme per un importo di euro  €. 49.843,69 oltre Cap e IVA pari a 

complessivi €.60.825,16 alle ditte rispettivamente specificate di seguito nonché alla liquidazione a 

favore dello Studio Tecnico Associato MP: 
- € 29.282,15 (oltre IVA 22%) per un totale di € 35.724,23 a favore della ditta Inveni Srl di 

Montecassiano, previa emissione di giusta fattura; 

- € 6.191,97 (oltre IVA 22%) per un totale di € 7.554,20 a favore della ditta Elettrica Settempedana di San 

Severino Marche,  previa emissione di giusta fattura; 

- € 8.162,30 (oltre IVA 22%), per un totale di € 9.958,00 a favore della ditta Gatti & Purini di San 

Severino M.,  previa emissione di giusta fattura; 

- € 4.152,27 (oltre IVA 22%), per un totale di € 5.065,77 a favore della ditta CMP Gestioni Termiche Srl 

di Recanati,  previa emissione di giusta fattura; 

- € 1.405,00 (oltre IVA 22%), per un totale di € 1.714,10 a favore della ditta Paoloni Paolo di San 

Severino Marche  previa emissione di giusta fattura; 

- €. 650,00 (oltre Cap 2% e IVA 22%), per un totale di € 808,86, compresa la ritenuta d’acconto, a favore 

dello Studio Tecnico Associato MP di Macerata, previa emissione di regolare fattura; 
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 CONSIDERATO che le ditte e lo studio tecnico sopra detti risultano regolari ai fini della 

regolarità contributiva come si evince dai rispettivi Durc allegati (all. n. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8), è possibile 

provvedere ai pagamenti previa emissione di regolari fatture da parte di ciascun operatore economico. 

 

ATTESO che il sottoscritto Rup, Geom. Marco Sabbatini, dichiara la conformità alle normative 

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

si farà fronte con le disponibilità economiche del budget 2017 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; 

Premesso quanto sopra, 

SI PROPONE 
 

che il Direttore di Area Vasta determini di: 

 

1) di dare atto che, con determina n. 490 del 13.04.2017 sono stati approvati i lavori relativi allo 

“Spostamento attività sanitaria da PT  inagibile ad altri locali all’interno del presidio ospedale di San 

Severino Marche” ai sensi dell’art. 163 del D.L.vo 50/2016 contestualmente all’approvazione del 

relativo verbale di somma urgenza con il quale sono state affidate le opere alle seguenti ditte: a) Inveni 

Srl di Montecassiano, b) Elettrica Settempedana di San Severino Marche, c) Gatti e Purini SNC di San 

Severino Marche, d) C.P.M. S.r.l.  di Recanati e e) Paoloni Paolo infissi di San Severino Marche; 

 

2) di approvare la contabilità finale dei lavori in oggetto per un importo complessivo, a 

consuntivo, pari ad euro 49.843,69 oltre oneri (Cap e Iva) per complessivi euro 60.825,16, suddiviso 

così come risulta dalla Dichiarazione di Contabilità Finale con allegati Computi Metrici, depositati agli 

atti, e dal Certificato di Regolare Esecuzione che si allega (all. n.1) dal quale si evince anche 

l’affidamento per progettazione opere impiantistiche, fatto in corso d’opera, a favore dello Studio 

Tecnico Associato MP di Macerata per le motivazioni di cui al documento istruttorio: 

 
OPERATORE 

ECONOMICO 

CIG IMPORTO 

ONERI 

SICUREZZA 

IMPORTO 

LAVORI/SERVIZI 

ESEGUITI A 

CONSUNTIVO 

imponibile compresi 

oneri sicurezza 

esclusa IVA 

IMPORTO 

LAVORI/SERVIZI 

ESEGUITI A 

CONSUNTIVO 

compresi oneri 

sicurezza, Cap e IVA 

INVENI Srl di 

Montecassiano 

Z011CBE018 

 

 

800,00 

 

29.282,15 

 

35.724,23 

Elettrica 
Settempedana di 

San Severino 

Marche 

 
Z011CBE018 

 

 
200,00 

 
6.191,97 

 
7.554,20 

Gatti & Purini di 

San Severino M. 

Z011CBE018 

 

 

550,00 

 

8.162,30 

 

9.958,00 

CMP Gestioni 

Termiche Srl di 

Recanati 

 

Z011CBE018 

 

 

100,00 

 

4.152,27 

 

5.065,77 

Paoloni Paolo di 

San Severino 
Marche 

 

Z491B57535 

 

100,00 

 

1.405,00 

 

1.714,10 

Studio Tecnico 

Associato MP di 
Macerata 

 

ZB31CE70F1 

  

650,00 

 

808,86 

TOTALE                                     €. 1.750,00                       €. 49.843,69                           €.60.825,16 
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3) di dare atto che la copertura dell’intera spesa di €. 49.843,69 oltre Cap  e IVA per 

complessivi €. 60.825,16, viene garantita con le disponibilità economiche 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 - Autorizzazione di spesa AV3TECPAT/2017/3/2 – conto 0510010105 “Manutenzioni 

riparazioni fabbricati e loro pertinenze”; 

 

4) di autorizzare la liquidazione dei seguenti importi, per un totale di €. 60.825,16, compresi 

Cap e Iva: 
- €  29.282,15 (oltre IVA 22%) per un totale di € 35.724,23 a favore della ditta Inveni Srl di 

Montecassiano, previa emissione di giusta fattura; 

- €  6.191,97 (oltre IVA 22%) per un totale di € 7.554,20 a favore della ditta Elettrica Settempedana di 

San Severino Marche,  previa emissione di giusta fattura; 

- €  8.162,30 (oltre IVA 22%), per un totale di € 9.958,00 a favore della ditta Gatti & Purini di San 

Severino M.,  previa emissione di giusta fattura; 

- € 4.152,27 (oltre IVA 22%), per un totale di € 5.065,77 a favore della ditta CMP Gestioni Termiche Srl 

di Recanati,  previa emissione di giusta fattura; 

- € 1.405,00 (oltre IVA 22%), per un totale di € 1.714,10 a favore della ditta Paoloni Paolo di San 

Severino Marche  previa emissione di giusta fattura; 

- € 650,00 (oltre Cap 2% e IVA 22%), per un totale di € 808,86, compresa la ritenuta d’acconto, a favore 

della Studio Tecnico Associato MP di Macerata  previa emissione di giusta fattura; 

h 

5) di dare atto che i pagamenti conseguenti all’adozione del presente provvedimento, da 

identificare con i CIG sopraelencati, visti i Durc regolari rispettivamente delle ditte affidatarie (all. n. 2, 

3 , 4, 5, 6 e 7) e dello Studio Tecnico Associato MP (all. n. 8) 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 ; 

 

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

di  Macerata, ciascuno per quanto di propria competenza; 

 

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

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 
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Il Responsabile del Procedimento 

               Geom. Marco Sabbatini 

 

 

 

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO 

Dr.ssa Cristiana Valerii 
 

 

 

 

 

 

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 -MC 

               Il Sostituto del Direttore 

               Dr.ssa Cristiana Valerii 

 

 

 

- ALLEGATI - 
 

Sono allegati al presente atto: 
Allegato n. 1 – Certificato di Regolare Esecuzione, 

Allegato n. 2 – Durc regolare ditta Inveni Srl, 

Allegato n. 3 – Durc regolare ditta Elettrica Settempedana, 
Allegato n. 4 – Durc regolare ditta Gatti & Purini, 

Allegato n. 5 – Durc regolare ditta  CPM Srl, 

Allegato n. 6 – Durc regolare ditta Paoloni Paolo, 
Allegato n.7 – Durc regolare Studio Tecnico Associato MP. 


