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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 3
N.
797/AV3
DEL
14/06/2018
Oggetto: AREA VASTA 3 – LAVORI ACCESSORI ELETTRICI, ANTICENDIO E
STRUTTURALE INERENTI ALLA REALIZZAZIONE DELLA BIOBANCA E
LABORATORIO CELLULE STAMINALI P.O. DI CIVITANOVA MARCHE – CIG
Z6C1E1B81D, CUP F77H1400245002. DETERMINAZIONI VARIE.
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;
-DETERMINA-

1. DI APPROVARE la contabilità finale redatta dal Direttore Lavori Ing. William Rondanini, dei
“Lavori accessori elettrici, antincendio e strutturale inerenti alla realizzazione della biobanca e
laboratorio cellule staminali P.O. di Civitanova Marche – CIG Z6C1E1B81D, CUP
F77H1400245002” conservata agli atti d’ufficio, come di seguito composta:
 Stato finale dei lavori (Allegato n.1);
 Certificato di pagamento n.2 (Allegato n.2);
 Registro di contabilità;
 Sommario registro di contabilità;
 Libretto delle misure;
2. DI DARE ATTO che il Certificato di Pagamento n.2 (Allegato n.2) che precede evidenzia un credito
netto dell’appaltatore di € 11.138,99 oltre Iva.
3. DI DARE ATTO che la documentazione contabile dello stato finale dei lavori evidenzia i seguenti
importi di lavori eseguiti:
Lavori a misura
€ 23.526,59
€ 23.526,59
Sommano importi soggetti a ritenute euro
Importi non soggetti a ritenute
€
0,00
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€
0,00
Sommano importi non soggetti a ritenute euro
Detrazioni ( Ritenuta per infortuni 0,5%)
€
0,00
Ammontare dei certificati precedenti
€ 12.387,60
€ 12.387,60
Sommano le detrazioni
€ 11.138,99
CREDITO Impresa arrotondato a 0
Iva al 22%
€ 2.450,58
TOTALE GENERALE
€ 13.589,57
4. DI APPROVARE il Certificato di Regolare Esecuzione (Allegato n. 3), emesso dall’ Ing. William
Rondanini dello Studio Erre Engineering srls di Ancona (AN) in data 04/01/2018 e confermato dal
Rup Ing. Fabrizio Ciribeni, Direttore dell’U.O.C. Patrimonio Nuove Opere e Attività Tecniche
dell’Area Vasta n.3 dei Lavori accessori elettrici, antincendio e strutturale inerenti alla realizzazione
della biobanca e laboratorio cellule staminali P.O. di Civitanova Marche – CIG Z6C1E1B81D, CUP
F77H1400245002.
5. DI DARE ATTO che il Certificato di Regolare Esecuzione di cui al punto 4) che precede è a
carattere provvisorio e diverrà automaticamente definitivo trascorsi due anni dalla data di emissione,
che il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera ai sensi
dell’art. 166 – Comma II del Codice Civile.
6. DI PRENDERE E DARE ATTO che la documentazione amministrativa contabile di cui ai punti 1) e
4) che precedono è stata sottoscritta dall’appaltatore senza riserve.
7. DI AUTORIZZARE la liquidazione dei seguenti importi:
 € 11.138,99 per lavori da contratto, a favore della Ditta ARTIGIANA ELETTRIKA SRL di
Jesi (AN) (oltre Iva 22% € 2.450,58) per un importo pari ad € 13.589,57 dietro emissione di
regolare fattura;
 € 3.138,19 oltre CAP 4% (€ 125,53) ed Iva 22% (€ 718,02) per un importo complessivo pari
ad € 3.981,74 per l’incarico professionale Ing. William Rondanini dello Studio Erre
Engineering srls di Ancona (AN), relativo alla “Redazione del progetto esecutivo, Direzione
lavori, Contabilità e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione” relativa ai Lavori
accessori elettrici, antincendio e strutturale inerenti alla realizzazione della biobanca e
laboratorio cellule staminali P.O. di Civitanova Marche;
8. DI DARE ATTO che l’onere di spesa derivante dall’adozione del presente atto, sarà coerente ed
economicamente compatibile con il budget degli investimenti con fondi correnti che verrà assegnato
per l’anno 2018 - Autorizzazione di spesa AV3INVEST /2018/1/SUB1 – c.e n. 0101020801
“Immobilizzazioni materiali in corso”.
9. 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.
10. 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..
11. DI DARE ATTO CHE, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, la presente
determina rientra nel caso “ Altre Tipologie”.
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IL DIRETTORE AREA VASTA N 3
Dott. Alessandro Maccioni

Per il parere infrascritto:
AREA CONTABILITA’, BILANCIO E FINANZA E AREA CONTROLLO DI GESTONE
Si attesta la copertura economica della spesa prevista nel documento istruttorio sarà coerente ed
economicamente compatibile con il budget degli investimenti da assegnare per gli anni 2018.

Il Dirigente UOC Controllo di Gestione
Area Vasta n. 3 Macerata
Sig. Paolo Gubbinelli

Il Dirigente UOC Contabilità e Bilancio
Area Vasta n. 3 Macerata
Dott.ssa Lucia Eusebi

La presente determina consta di n. 26 pagine di cui n.19 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

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

•
•
•
•
•
•
•
•

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.

Si richiama la determina n. 37/AV3 del 18/01/2017 con cui si è determinato di affidare l’incarico di
progettazione, D.L., Contabilità e Sicurezza dei “Lavori accessori elettrici e antincendio per la
realizzazione biobanca e laboratorio cellule staminali P.O. Civitanova Marche CIG Z6C1E1B81D, CUP
F77H1400245002 - all’ Ing. William Rondanini dello Studio Erre Engineering srls di Ancona (AN), per
un importo di € 3.138,19 oltre Iva 22% ed oneri.
Si richiama la determina n. 847/AV3 del 16/06/2017 con cui si è determinato di aggiudicare i “Lavori
accessori elettrici e antincendio per la realizzazione biobanca e laboratorio cellule staminali P.O.
Civitanova Marche CIG Z6C1E1B81D, CUP F77H1400245002 - alla Ditta Artigiana Elettrika Srl di
Jesi (AP), per un importo di € 23.537,24 oltre Iva.
Si richiama la determina n. 55/AV3 del 17/01/2018 con cui si è determinato di :
• approvare il 1° SAL, inerente i “Lavori accessori elettrici, antincendio e strutturale
inerenti alla realizzazione della biobanca e laboratorio cellule staminali P.O. di
Civitanova Marche – CIG Z6C1E1B81D, CUP F77H1400245002 e relativo Certificato
di Pagamento n.1 del 29.11.2017, alla prima rata di acconto a favore della Ditta Artigiana
Elettrika Srl di Jesi (AN) pari ad € 12.387,60 oltre IVA 22% (€ 2.725,27) per un totale
pari ad € 15.112,87.
CONSIDERATO che il D.L. Ing. William Rondanini, ha trasmesso lo Stato finale dei lavori (Allegato
n. 1) alla data del 04.01.2018 per un importo lavori pari ad €. 11.138,99, e il conseguente Certificato di
Pagamento n° 2 del 16.02.2018 (Allegato n.2) relativo alla seconda ed ultima rata a favore della ditta
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ARTIGIANA ELETTRIKA SRL (AN), pari ad €. 11.138,99 oltre IVA 22% (€ 2.450,58) per un totale
pari ad € 13.589,57 calcolata come segue:

Lavori a misura
Sommano importi soggetti a ritenute euro
Importi non soggetti a ritenute
Sommano importi non soggetti a ritenute euro
Detrazioni ( Ritenuta per infortuni 0,5%)
Ammontare dei certificati precedenti
Sommano le detrazioni
CREDITO Impresa arrotondato a 0
Iva al 22%
TOTALE GENERALE

€ 23.526,59
€ 23.526,59
€
0,00
€
0,00
€
0,00
€ 12.387,60
€ 12.387,60
€ 11.138,99
€ 2.450,58
€ 13.589,57

CONSIDERATO che i lavori risultano terminati e che il D.L. Ing. William Rondanini, ha trasmesso il
Certificato di regolare esecuzione (Allegato n.3).
ACCERTATA la regolarità contributiva della ditta ARTIGIANA ELETTRIKA SRL (AN ), come
risulta dal Durc (Allegato n.4) relativo alla liquidazione come risulta dallo Stato finale dei lavori e dal
Certificato di regolare esecuzione che si allegano in copia al presente atto (Allegati n. 1-2) e dell’Ing.
William Rondanini dello Studio Erre Engineering srls di Ancona (AN) come risulta dall’attestazione di
regolarità contributiva (Allegato n.5) ;
DATI DI SPESA: La 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 Autorizzazione di spesa AV3INVEST /2018/1/SUB1 – c.e n. 0101020801 “Immobilizzazioni materiali
in corso”.
Tanto premesso il sottoscritto Direttore 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
e propone l’adozione di una determina come segue:
1. DI APPROVARE la contabilità finale redatta dal direttore lavori ing. william rondanini, dei “lavori
accessori elettrici, antincendio e strutturale inerenti alla realizzazione della biobanca e laboratorio
cellule staminali p.o. di civitanova marche – cig z6c1e1b81d, cup f77h1400245002” conservata agli
atti d’ufficio, come di seguito composta:
 Stato finale dei lavori (Allegato n.1);
 Certificato di pagamento n.2 (Allegato n.2);
 Registro di contabilità;
 Sommario registro di contabilità;
 Libretto delle misure;
2. DI DARE ATTO che il Certificato di Pagamento n.2 (Allegato n.2) che precede evidenzia un credito
netto dell’appaltatore di € 11.138,99 oltre Iva.
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3. DI DARE ATTO che la documentazione contabile dello stato finale dei lavori evidenzia i seguenti
importi di lavori eseguiti:
Lavori a misura
€ 23.526,59
€ 23.526,59
Sommano importi soggetti a ritenute euro
Importi non soggetti a ritenute
€
0,00
€
0,00
Sommano importi non soggetti a ritenute euro
Detrazioni ( Ritenuta per infortuni 0,5%)
€
0,00
Ammontare dei certificati precedenti
€ 12.387,60
€ 12.387,60
Sommano le detrazioni
€ 11.138,99
CREDITO Impresa arrotondato a 0
Iva al 22%
€ 2.450,58
TOTALE GENERALE
€ 13.589,57
4. DI APPROVARE il Certificato di Regolare Esecuzione (Allegato n. 3), emesso dall’ Ing. William
Rondanini dello Studio Erre Engineering srls di Ancona (AN) in data 04/01/2018 e confermato dal
Rup Ing. Fabrizio Ciribeni, Direttore dell’U.O.C. Patrimonio Nuove Opere e Attività Tecniche
dell’Area Vasta n.3 dei Lavori accessori elettrici, antincendio e strutturale inerenti alla realizzazione
della biobanca e laboratorio cellule staminali P.O. di Civitanova Marche – CIG Z6C1E1B81D, CUP
F77H1400245002.
5. DI DARE ATTO che il Certificato di Regolare Esecuzione di cui al punto 4) che precede è a
carattere provvisorio e diverrà automaticamente definitivo trascorsi due anni dalla data di emissione,
che il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera ai sensi
dell’art. 166 – Comma II del Codice Civile.
6. DI PRENDERE E DARE ATTO che la documentazione amministrativa contabile di cui ai punti 1) e
4) che precedono è stata sottoscritta dall’appaltatore senza riserve.
7. DI AUTORIZZARE la liquidazione dei seguenti importi:
 € 11.138,99 per lavori da contratto, a favore della Ditta ARTIGIANA ELETTRIKA SRL di
Jesi (AN) (oltre Iva 22% € 2.450,58) per un importo pari ad € 13.589,57 dietro emissione di
regolare fattura;
 € 3.138,19 oltre CAP 4% (€ 125,53) ed Iva 22% (€ 718,02) per un importo complessivo pari
ad € 3.981,74 per l’incarico professionale Ing. William Rondanini dello Studio Erre
Engineering srls di Ancona (AN), relativo alla “Redazione del progetto esecutivo, Direzione
lavori, Contabilità e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione” relativa ai Lavori
accessori elettrici, antincendio e strutturale inerenti alla realizzazione della biobanca e
laboratorio cellule staminali P.O. di Civitanova Marche;
8. DI DARE ATTO che l’onere di spesa derivante dall’adozione del presente atto, sarà coerente ed
economicamente compatibile con il budget degli investimenti con fondi correnti che verrà assegnato
per l’anno 2018 - Autorizzazione di spesa AV3INVEST /2018/1/SUB1 – c.e n. 0101020801
“Immobilizzazioni materiali in corso”.
9. 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.
10. 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..
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11. DI DARE atto che, ai fini della repertoriazione nel sistema attiweb salute, la presente determina
rientra nel caso “ altre tipologie”.

L’Assistente Istruttore
Geom. Christian Cervelli

Il Dirigente Amministrativo
Dr.ssa Cristiana Valerii
IL DIRETTORE U.O.C. PATRIMONIO
NUOVE OPERE, ATTIVITÀ TECNICHE -MC
Il Responsabile del procedimento
Ing. Fabrizio Ciribeni

- ALLEGATI Sono allegati al presente atto:
Allegato n. 1 – Stato finale dei lavori
Allegato n. 2 – Certificato di Pagamento n.2
Allegato n. 3 – Certificato di Regolare Esecuzione
Allegato n. 4 – Durc Artigiana Elettrika srl
Allegato n. 5 – Attestazione Regolarità contributiva Ing. William Rondanini
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