
 
 

                    

 

Impronta documento: 25AA3714DBD9BC91D33A178F348120E3593FC010 

(Rif. documento cartaceo 5EABA60778C6B49FFBE824F8323A2B32E99EDACF, 2/03/AV3TEC_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

1 

Numero: 16/AV3 

Data: 08/01/2018 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 16/AV3 DEL 08/01/2018  
      

Oggetto: DETERMINA N. 1406/AV3 DEL 16/10/2017 – MODIFICA. 
 
 

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 in aumento l’importo posto a base di gara relativo alla procedura di cui alla 

determina n. 1406/AV3 del 16/10/2017 “Progettazione definitiva e esecutiva, direzione lavori e 

coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione Opere di ampliamento ed adeguamento 

normativo del reparto di rianimazione dell'ospedale di Macerata” – CIG 72249411ED, 

inizialmente pari ad € 154.517,18, che aumenta ad € 190.222,74 oltre IVA ed oneri; 

 

2. DI POSTICIPARE i termini di scadenza per la presentazione delle offerte da parte degli Operatori 

Economici al giorno 22/02/2018 e conseguentemente fissare la prima seduta pubblica di gara per il 

giorno 26/02/2018; 

 

3. DI PROVVEDERE alla pubblicazione di tali modifiche nella GU.RI, sul sito dell’Osservatorio e 

sul profilo del committente con le stesse modalità previste per la gara originaria; 

 

4. DI DARE ATTO che il quadro economico del servizio di ingegneria ed architettura così 

modificato è il seguente: 
 

SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA IMPORTO A BASE DI GARA 

Importo del servizio €                   190.222,74 

Cnpaia €                       7.608,91 

IVA 22% €                     43.522,96 

Contributo Anac €                          225,00 

Pubblicità  €                        4.750,00 
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TOTALE €                    246.329,61 

 

5. DI CONFERMARE integralmente il restante contenuto della determina n. 1406/AV3 del 

16/10/2017, compresa l’individuazione del Rup e del collaboratore al Rup; 

 

6. DI DARE ATTO che l’onere di spesa derivante dalla presente determina per la pubblicazione 

sulla GU.RI. sarà coerente ed economicamente compatibile con il budget degli investimenti con 

fondi correnti che verrà assegnato per l’anno 2018; 

 

7. 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; 

 

8. 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; 

 

9. 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 

 

Per il parere infrascritto: 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO 

L’onere di spesa derivante dalla presente determina sarà coerente ed economicamente compatibile con il 

budget degli investimenti con fondi correnti che verrà assegnato per l’anno 2018. 

 

 

Il Dirigente del Controllo di Gestione     Il Dirigente del Servizio Bilancio 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 7 pagine di cui 0 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 

 

Con determina n. 1406/AV3 del 16/10/2017, a cui si fa espresso rinvio e riferimento, è stato deciso di 

dare avvio alla procedura di gara per l’affidamento del servizio di “Progettazione definitiva e esecutiva, 

direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione Opere di ampliamento ed 

adeguamento normativo del reparto di rianimazione dell'ospedale di Macerata” – CIG 72249411ED per 

un importo posto a base di gara pari ad € 154.517,18 oltre IVA ed oneri. 
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Come previsto dalla normativa, estratto del bando di gara è stato pubblicato nella GU.RI n. 137 del 

27/11/2017 e la documentazione integrale della procedura sul sito internet aziendale e sul Profilo del 

Committente. 

 

Con nota Prot. n. 137841|ASURAV3|AFFGEN|A del 12/12/2017, il Consiglio Nazionale degli 

Ingegneri (CNI) ha espresso alcune riserve sulla determinazione del corrispettivo posto a base di gara 

suggerendo alcune modifiche. 

 

A seguito di ulteriore esame ed approfondimento, la Stazione Appaltante ha deciso di recepire le 

integrazioni presentate dal CNI, modificare conseguentemente l’importo posto a base di gara che risulta 

incrementato ad € 190.222,74 (oltre IVA ed oneri) e posticipare il termine di scadenza per la 

presentazione delle offerte da parte degli Operatori Economici. 

 

Il quadro economico del servizio di ingegneria ed architettura così modificato è il seguente: 
 

SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA IMPORTO A BASE DI GARA 

Importo del servizio €                   190.222,74 

Cnpaia €                       7.608,91 

IVA 22% €                     43.522,96 

Contributo Anac €                          225,00 

Pubblicità  €                        4.750,00 

TOTALE €                    246.329,61 

 

I requisiti di partecipazione alla procedura e tutti i documenti di gara, ad eccezione dell’importo posto a 

base di gara e dei costi della manodopera, rimangono invariati. 

 

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

modificata di € 1.443.704,61 (IVA ed oneri compresi) 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  

   

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

    2  Lavori su fattura €               47.500,00 

    3  Imprevisti €               76.000,00 
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    4  
Spese tecniche per progettazione definitiva e esecutiva, direzione lavori 

e coordinamento per la sicurezza in fase dei esecuzione 
€             190.222,74 

    5  IVA 22%. su spese tecniche €               43.522,96 

    6  C.N.P.A.I.A €                 7.608,91 

    7  Spese per attività amministrative, gare, commissioni, pubblicità €                 4.750,00 

    8  Spese per accertamenti di laboratorio e collaudi €                 9.500,00 

    9 Contributo Anac €                    600,00 

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

   

 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  €             493.704,61 

   

TOTALE GENERALE (lavori a base d'asta + somme a disposizione) €          1.443.704,61 

 

Ciò premesso si rende quindi necessario modificare il contenuto della determina n. 1406|AV3 del 

16/10/2017: 

- aumentare l’importo posto a base di gara € 190.222,74 oltre IVA ed oneri con conseguente aumento 

dei costi della manodopera; 

- posticipare il termine di scadenza per la presentazione delle offerte al giorno 22/02/2018; 

- posticipare la prima seduta pubblica di gara al giorno 26/02/2018. 

 

Si provvederà a rendere note tali modifiche mediante pubblicazione sulla GU.RI., sul sito 

dell’Osservatorio e sul Profilo del Committente a norma di legge. 

 

L’onere di spesa derivante dalla presente determina per la pubblicazione della rettifica sulla GU.RI. sarà 

coerente ed economicamente compatibile con il budget degli investimenti con fondi correnti che verrà 

assegnato per l’anno 2018 

 

 

Tanto premesso, il sottoscritto  

PROPONE 

 

che il Direttore di Area Vasta n. 3 determini: 

 

1. DI MODIFICARE l’importo posto a base di gara relativo alla procedura di cui alla determina 

n. 1406/AV3 del 16/10/2017 “Progettazione definitiva e esecutiva, direzione lavori e 

coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione Opere di ampliamento ed adeguamento 
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normativo del reparto di rianimazione dell'ospedale di Macerata” – CIG 72249411ED pari ad 

€ 154.517,18 con l’importo di € 190.222,74; 

 

2. DI POSTICIPARE i termini di scadenza per la presentazione delle offerte da parte degli Operatori 

Economici al giorno 22/02/2018 e conseguentemente fissare la prima seduta pubblica di gara per il 

giorno 26/02/2018; 

 

3. DI PROVVEDERE alla pubblicazione di tali modifiche nella GU.RI, sul sito dell’Osservatorio e sul 

profilo del committente con le stesse modalità previste per la gara originaria; 

 

4. DI DARE ATTO che il quadro economico del servizio di ingegneria ed architettura così modificato 

è il seguente: 
 

SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA IMPORTO A BASE DI GARA 

Importo del servizio €                   190.222,74 

Cnpaia €                       7.608,91 

IVA 22% €                     43.522,96 

Contributo Anac €                          225,00 

Pubblicità  €                        4.750,00 

TOTALE €                    246.329,61 

 

5. CONFERMARE integralmente il restante contenuto della determina n. 1406/AV3 del 16/10/2017, 

compresa l’individuazione del Rup e del collaboratore al Rup; 

 

6. DI DARE ATTO che l’onere di spesa derivante dalla presente determina per la pubblicazione sulla 

GU.RI. sarà coerente ed economicamente compatibile con il budget degli investimenti con fondi 

correnti che verrà assegnato per l’anno 2018; 

 

7. 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; 

 

8. 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; 

 

9. DI DARE ATTO che, ai fini della repertoriazione nel sistema Attiweb salute, la presente determina 

rientra nel caso “Altre tipologie”. 
 
 

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE 

     Dott.ssa Francesca Paolorosso   

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Geom. Massimo Nerpiti 
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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, ne dichiara la conformità alla normativa vigente e dichiara, inoltre, che agli oneri di 

spesa derivanti dalla sua adozione si farà fronte con i fondi così come sopra individuati. 

 

 
   IL SOSTITUTO DEL DIRETTORE U.O.C. PATRIMONIO  

    NUOVE OPERE, ATTIVITÀ TECNICHE  

        IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO 

Dr.ssa Cristiana Valerii 

 

 

 

 

- ALLEGATI - 

 

Non ci sono allegati. 
 


