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Data: 13/07/2018 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 926/AV3 DEL 13/07/2018  
      

Oggetto: APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINA A CONTRARRE 
“LAVORI PER LA REALIZZAZIONE NUOVA CAMERA STERILE NELL’U.O. 
DI MEDICINA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI CIVITANOVA MARCHE”. 

 
 

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 Responsabile del Procedimento della U.O. Bilancio e del Dirigente del Servizio 

Controllo di Gestione in riferimento alla compatibilità economica del presente provvedimento; 

 

 
- D E T E R M I N A - 

 

1. DI NOMINARE, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., Responsabile Unico del 

Procedimento avente ad oggetto “Lavori per la realizzazione di una nuova camera sterile nell’U.O. 

di Medicina del Presidio Ospedaliero di Civitanova Marche”, il Geom. Sergio Agostini dipendente 

di ruolo dell’U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche dell’Asur Marche Area Vasta n.3 

che si avvarrà della dott.ssa Francesca Paolorosso (dipendente di ruolo della dell’Area Vasta 3) per 

il supporto amministrativo;  

 

2. DI NOMINARE Direttore dei lavori l’ing. Giovanni Ferrari, e Coordinatore della sicurezza in fase 

di esecuzione l’ing. Walter Perini, dipendenti di ruolo dell’U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere e 

Attività Tecniche dell’Asur Marche Area Vasta n.3; 

 

3. DI DARE ATTO che il progetto esecutivo relativo ai “Lavori per la realizzazione di una nuova 

camera sterile nell’U.O. di Medicina del Presidio Ospedaliero di Civitanova Marche”, redatto P.I. 

Gian Luca Maltoni dello STUDIO TECNICO ASSOCIATO MP, con sede in Via G. e P. Moretti 

n. 33 - 62100 Macerata, è stato regolarmente validato dal Responsabile del Procedimento, 

coadiuvato dall’Unità Tecnica di Verifica, ai sensi degli artt. 24 e ssgg., art. 52 e ssgg. del D.P.R. 

207/2010 e art. 26 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii., con “Verbale di Validazione” del 30/03/2018; 
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4. DI APPROVARE pertanto il progetto esecutivo sopradetto, composto dagli elaborati tecnici e 

grafici riportati nel documento istruttorio, conservati agli atti d’ufficio da cui risulta il seguente 

quadro economico progettuale: 

 

A) LAVORI DI COMPLETAMENTO A BASE D’ASTA    

 OPERE EDILI     €    21.642,31  

 IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE E RICAMBIO ARIA   €    46.357,03  

 IMPIANTO IDRICO SANITARO    €     3.574,96  

 IMPIANTO ELETTRICO     €    27.837,63  

 IMPIANTO GAS MEDICALI    €         400,00  

 TOTALE LAVORI        €    99.811,93  

 Costi sicurezza  €         587,92  

 Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso   €    99.811,93   

 Ribasso d'asta del ________%    €           -    

 Totale dei lavori al netto del ribasso d'asta esclusa sicurezza inclusa  €  100.399,85  

  IMPORTO A BASE DI GARA (oneri sicurezza inclusi)  €  100.399,85  

       

B) SOMME A DISPOSIZIONE    

 Per Oneri tecnici  

B1 Progettazione specialistica, impiantistica, PSC  €     2.750,17  

B2 Incentivo (art. 113) pari al 2,00% dei lavori complessivi  €     2.007,99  

B3 Contributo ANAC   €          30,00  

 Per imprevisti e arrotondamenti  

B4 Imprevisti  €      5.000,00  

B5 Arrotondamenti  €     ----------- 

 Per IVA  

B6 su lavori a base d’asta (22%)  €    22.087,97  

B7 su imprevisti (22%)  €      1.100,00  

B8 Contributo integrativo (5%) su voce B1)    €         137,51  

B9 IVA (22%) su voci B1) e B8)    €         635,29  

     

 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE    €    33.748,92  

       

 Importo complessivo     €  134.148,77  

  Importo complessivo ARROTONDATO      €  134.150,00  

 

5. DI DARE ATTO che l’onere di spesa complessivo derivante dalla presente determina pari a 

€ 134.150,00 IVA compresa da imputare sul Conto Economico n. 0102020801 “Immobilizzazioni 

materiali in corso e acconti” autorizzazione di spesa AV3INVEST 2018 n. 1/sub.1, sarà finanziato 

per l’importo di € 58.000,00 con il contributo della donazione dell’AIL Associazione Italiana contro le 

Leucemie – Linfomi e Mieloma di cui alla determina n. 1405/AV3 del 16/10/2017 e per la parte restante  
sarà coerente ed economicamente compatibile con il budget degli investimenti con fondi correnti 

che verrà assegnato per l’anno 2018; 

 

6. DI LIQUIDARE al P.I. Gian Luca Maltoni dello STUDIO TECNICO ASSOCIATO MP, con sede 

in Via G. e P. Moretti n. 33 - 62100 Macerata la somma di € 2.750,17 oltre IVA ed oneri per un 

importo complessivo di € 3.522,97 da imputare sul Conto Economico n. 0102020801 



 
 

                    

 

Impronta documento: B302028A0F466F9C17CD9A70628F3F7E14A87342 

(Rif. documento cartaceo AF7774764D4CD9BC57E1CDDE776C4A1067827944, 26/02/AV3TEC_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

3 

Numero: 926/AV3 

Data: 13/07/2018 

“Immobilizzazioni materiali in corso e acconti”, autorizzazione di spesa AV3INVEST 2018 

n. 1/sub.1; 

 

7. DI CONTRARRE i “Lavori per la realizzazione di una nuova camera sterile nell’U.O. di Medicina 

del Presidio Ospedaliero di Civitanova Marche” per un importo a base di gara di € 100.399,85 oltre 

Iva, (di cui € 587,92 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) mediante procedura negoziata, 

ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 

8. DI INDIRE conseguentemente la procedura negoziata la cui aggiudicazione avverrà con il criterio 

del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;  

 

9. DI STABILIRE che le ditte da invitare alla gara saranno selezionate sulla base di un avviso a 

manifestare interesse da pubblicare sul profilo del committente; 

 

10. DI APPROVARE la seguente documentazione di gara in formato editabile:  

 Lettera di invito (Allegato n. 1); 

 Istanza di ammissione – Dichiarazione unica (Allegato n. 2); 

 Dichiarazione sostitutiva casellario giudiziale e carichi pendenti (Allegato n. 3); 

 Offerta economica (Allegato n. 4); 

 

11. DI PREVENTIVARE il versamento di € 30,00 a favore dell’ANAC (Autorità Nazionale 

Anticorruzione) ai sensi della vigente normativa;  

 

12. DI PREVEDERE l’accantonamento dell’incentivazione ai sensi di cui art. 113 del D.Lgs. 50/2016 

e ss.mm.ii. nel quadro economico dei relativi lavori; 

 

13. 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; 

 

14. 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; 

 

15. 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; 

 

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

rientra nel caso “altre tipologie”. 
 

 

IL DIRETTORE DELL’AREA VASTA N. 3 

      Dott. Alessandro Maccioni 
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Per il parere infrascritto: 

 
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO 

Si attesta che la spesa derivante dal presente atto trova copertura in parte con il contributo della 

donazione dell’AIL e il restante importo 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 

Area Vasta n.3             Area Vasta n.3 

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

 

La presente determina consta di n. 45 pagine di cui n. 34 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
UOC PATRIMONIO, NUOVE OPERE E ATTIVITA’ TECNICHE AREA VASTA N.3 

 

 

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.Lgs. 50 /2016 e ss.mm.ii.; 
 

Motivazione 

PREMESSO che: 

 

- Il Direttore dell’U.O. di Medicina Interna ed Ematologia Dr. Riccardo Centurioni ha espresso la 

necessità di realizzare una nuova camera sterile nell’U.O. di Medicina del Presidio Ospedaliero di 

Civitanova Marche, considerato l’incremento delle richieste di ricovero di pazienti affetti da leucemia 

acuta o da sottoporre a trapianto. 

 

- Con determina n. 1405/AV3 del 16/10/2017 è stata autorizzata l’accettazione da parte dell’AIL 

Associazione Italiana contro le Leucemie – Linfomi e Mieloma di un contributo in denaro destinato 

alla realizzazione di una nuova struttura di Day Hospital onco-ematologico nel reparto di Medicina 

del Presidio Ospedaliero di Civitanova Marche. 

 

- in esito all’espletamento di procedura di gara, con nota prot. n. 131927|ASURAV3MCSERTEC|P del 

28/11/2017 è stato affidato, al P.I. Gian Luca Maltoni dello STUDIO TECNICO ASSOCIATO MP, 

con sede in Via G. e P. Moretti n. 33 - 62100 Macerata incarico professionale avente ad oggetto 

“Progettazione esecutiva per la realizzazione di nuova camera sterile U.O.C. Medicina Ospedale di 

Civitanova Marche”- C.I.G. Z4A1F36F6C per l’importo di € 2.750,17 oltre IVA ed oneri. 

 

- Il P.I. Gian Luca Maltoni ha redatto il progetto esecutivo composto dai documenti di seguito elencati 

conservati agli atti del servizio che è stato regolarmente validato dal Responsabile del Procedimento, 
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coadiuvato dall’Unità Tecnica di Verifica, ai sensi degli artt. 24 e ssgg., art. 52 e ssgg. del D.P.R. 

207/2010 e art. 26 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii. con “Verbale di Validazione” del 30/03/2018: 

1. Relazione tecnica generale; 

2. Computo metrico estimativo; 

3. Elenco prezzi; 

4. Analisi prezzi; 

5. Stima incidenza sicurezza; 

6. Quadro economico; 

7. Cronoprogramma lavori; 

8. Piano di sicurezza e coordinamento in fase di progettazione; 

9. Relazione tecnica specialistica; 

10. Comunicazione modifiche Vigili del fuoco; 

11. Piano d’uso e manutenzione dell’opera; 

12. Capitolato speciale di appalto; 

13. Tav. A01 Pianta Piano Terra e Primo Stato Attuale e Modificato individuazione interventi e 

particolari costruttivi; 

14. Tav. T01 01 Pianta Piano Terra e Primo Impianto di climatizzazione e Schema funzionale; 

15. Tav S01 Comunicazione al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Macerata per lavori di 

installazione centrale trattamento aria e variazione layout camera di degenza; 

16. Tav E01 Planimetrie Impianto elettrico , Impianti Speciali e Impianto di Terra ed 

equipotenziale; 

17. Tav. E02 Planimetrie impianto elettrico Installazione UTA; 

18. Tav E03 Particolari di istallazione Impianto elettrico; 

19. Tav. E04 Quadri Elettrici. 
 

Dal quadro economico dei lavori si evince la seguente spesa: 

A) LAVORI DI COMPLETAMENTO A BASE D’ASTA    

 OPERE EDILI     €    21.642,31  

 IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE E RICAMBIO ARIA   €    46.357,03  

 IMPIANTO IDRICO SANITARO    €     3.574,96  

 IMPIANTO ELETTRICO     €    27.837,63  

 IMPIANTO GAS MEDICALI    €         400,00  

 TOTALE LAVORI        €    99.811,93  

 Costi sicurezza  €         587,92  

 Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso   €    99.811,93   

 Ribasso d'asta del ________%    €           -    

 Totale dei lavori al netto del ribasso d'asta esclusa sicurezza inclusa  €  100.399,85  

  IMPORTO A BASE DI GARA (oneri sicurezza inclusi)  €  100.399,85  

       

B) SOMME A DISPOSIZIONE    

 Per Oneri tecnici  

B1 Progettazione specialistica, impiantistica, PSC  €     2.750,17  

B2 Incentivo (art. 113) pari al 2,00% dei lavori complessivi  €     2.007,99  

B3 Contributo ANAC   €          30,00  

 Per imprevisti e arrotondamenti  

B4 Imprevisti  €      5.000,00  



 
 

                    

 

Impronta documento: B302028A0F466F9C17CD9A70628F3F7E14A87342 

(Rif. documento cartaceo AF7774764D4CD9BC57E1CDDE776C4A1067827944, 26/02/AV3TEC_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

7 

Numero: 926/AV3 

Data: 13/07/2018 

B5 Arrotondamenti  €     ----------- 

 Per IVA  

B6 su lavori a base d’asta (22%)  €    22.087,97  

B7 su imprevisti (22%)  €      1.100,00  

B8 Contributo integrativo (5%) su voce B1)    €         137,51  

B9 IVA (22%) su voci B1) e B8)    €         635,29  

     

 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE    €    33.748,92  

       

 Importo complessivo     €  134.148,77  

  Importo complessivo ARROTONDATO      €  134.150,00  

 

CONSIDERATO che l’onere di spesa complessivo derivante dalla presente determina pari a 

€ 134.150,00 IVA compresa da imputare sul Conto Economico n. 0102020801 “Immobilizzazioni 

materiali in corso e acconti” autorizzazione di spesa AV3INVEST 2018 n. 1/sub.1, sarà finanziato per 

l’importo di € 58.000,00 con il contributo della donazione dell’AIL Associazione Italiana contro le 

Leucemie – Linfomi e Mieloma di cui alla determina n. 1405/AV3 del 16/10/2017 e per la parte restante  sarà 

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

assegnato per l’anno 2018. 
 

MOTIVAZIONE 

 

Si redige il presente documento istruttorio per: 

- approvare il progetto esecutivo che è stato validato dal Responsabile del Procedimento Geom. 

Sergio Agostini, dipendente di ruolo dell’Area Vasta 3 di Macerata, in data 30/03/2018; 

- liquidare al P.I. Gian Luca Maltoni dello STUDIO TECNICO ASSOCIATO MP, la somma di 

€ 2.750,17 oltre IVA ed oneri per un importo complessivo di € 3.522,97 per la redazione del 

progetto esecutivo; 

- determinare di contrarre i relativi lavori mediante procedura aperta di cui di seguito si riportano gli 

elementi essenziali: 

tipologia di procedura: procedura negoziata ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii.; 

tipologia di appalto: lavori; 

importo dell’appalto: € 100.399,85 (dei quali euro € 587,92 per oneri della sicurezza non soggetti a 

ribasso) oltre iva; 

lotti: ai sensi dell’art. 51, c. 1 del D.Lgs. n. 50/2016 si precisa che l’appalto non è diviso in lotti per i 

seguenti motivi: le opere sono interconnesse e non separabili cantieristicamente. 

criterio di aggiudicazione: criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii.; 

requisiti di partecipazione:  

- requisiti di carattere generale ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

- requisiti di carattere speciale: requisiti ex art. 90 DPR 207/2010 e ss.mm.ii. in tutte le lav orazioni 

oggetto dell’appalto.  

garanzie: 

- garanzia provvisoria pari al 2% dell’importo posto a base di gara; 

- garanzia definitiva nella misura stabilita dall’art. 103 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. 
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- polizza assicurativa che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o 

della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso 

dell'esecuzione dei lavori per un importo di massimale non inferiore all’importo del contratto. La 

polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi 

nel corso dell'esecuzione dei lavori per un massimale non inferiore ad € 100.000; 

contratto: da stipulare a misura; 

forma del contratto: da stipulare mediante scambio di corrispondenza in modalità elettronica ai sensi 

dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016; 

modalità di finanziamento: i lavori sono finanziati in parte con fondi propri dell’Asur Marche – Area 

Vasta 3 e in parte con contributo donazione AIL di cui alla determina n. 1405/AV3 del 16/10/2017; 

modalità di pagamento: i pagamenti avverranno per SAL al raggiungimento minimo di un importo di 

lavori eseguiti di € 50.000,00. 
 

 

Esito dell’istruttoria:  

 

Tanto premesso si propone al Direttore di Area Vasta l’adozione del seguente schema di determina:  

 

1. DI NOMINARE, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., Responsabile Unico del 

Procedimento avente ad oggetto “Lavori per la realizzazione di una nuova camera sterile nell’U.O. 

di Medicina del Presidio Ospedaliero di Civitanova Marche”, il Geom. Sergio Agostini dipendente 

di ruolo dell’U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche dell’Asur Marche Area Vasta n.3 

che si avvarrà della dott.ssa Francesca Paolorosso (dipendente di ruolo della dell’Area Vasta 3) per 

il supporto amministrativo;  

 

2. DI NOMINARE Direttore dei lavori l’ing. Giovanni Ferrari, e Coordinatore della sicurezza in fase 

di esecuzione l’ing. Walter Perini, dipendenti di ruolo dell’U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere e 

Attività Tecniche dell’Asur Marche Area Vasta n.3; 

 

3. DI DARE ATTO che il progetto esecutivo relativo ai “Lavori per la realizzazione di una nuova 

camera sterile nell’U.O. di Medicina del Presidio Ospedaliero di Civitanova Marche”, redatto P.I. 

Gian Luca Maltoni dello STUDIO TECNICO ASSOCIATO MP, con sede in Via G. e P. Moretti 

n. 33 - 62100 Macerata, è stato regolarmente validato dal Responsabile del Procedimento, 

coadiuvato dall’Unità Tecnica di Verifica, ai sensi degli artt. 24 e ssgg., art. 52 e ssgg. del D.P.R. 

207/2010 e art. 26 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii., con “Verbale di Validazione” del 30/03/2018; 

 

4. DI APPROVARE pertanto il progetto esecutivo sopradetto, composto dagli elaborati tecnici e 

grafici riportati nel documento istruttorio, conservati agli atti d’ufficio da cui risulta il seguente 

quadro economico progettuale: 

 

A) LAVORI DI COMPLETAMENTO A BASE D’ASTA    

 OPERE EDILI     €    21.642,31  

 IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE E RICAMBIO ARIA   €    46.357,03  

 IMPIANTO IDRICO SANITARO    €     3.574,96  
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 IMPIANTO ELETTRICO     €    27.837,63  

 IMPIANTO GAS MEDICALI    €         400,00  

 TOTALE LAVORI        €    99.811,93  

 Costi sicurezza  €         587,92  

 Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso   €    99.811,93   

 Ribasso d'asta del ________%    €           -    

 Totale dei lavori al netto del ribasso d'asta esclusa sicurezza inclusa  €  100.399,85  

  IMPORTO A BASE DI GARA (oneri sicurezza inclusi)  €  100.399,85  

       

B) SOMME A DISPOSIZIONE    

 Per Oneri tecnici  

B1 Progettazione specialistica, impiantistica, PSC  €     2.750,17  

B2 Incentivo (art. 113) pari al 2,00% dei lavori complessivi  €     2.007,99  

B3 Contributo ANAC   €          30,00  

 Per imprevisti e arrotondamenti  

B4 Imprevisti  €      5.000,00  

B5 Arrotondamenti  €     ----------- 

 Per IVA  

B6 su lavori a base d’asta (22%)  €    22.087,97  

B7 su imprevisti (22%)  €      1.100,00  

B8 Contributo integrativo (5%) su voce B1)    €         137,51  

B9 IVA (22%) su voci B1) e B8)    €         635,29  

     

 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE    €    33.748,92  

       

 Importo complessivo     €  134.148,77  

  Importo complessivo ARROTONDATO      €  134.150,00  

 

5. DI DARE ATTO che l’onere di spesa complessivo derivante dalla presente determina pari a 

€ 134.150,00 IVA compresa da imputare sul Conto Economico n. 0102020801 “Immobilizzazioni 

materiali in corso e acconti” autorizzazione di spesa AV3INVEST 2018 n. 1/sub.1, sarà finanziato 

per l’importo di € 58.000,00 con il contributo della donazione dell’AIL Associazione Italiana contro le 

Leucemie – Linfomi e Mieloma di cui alla determina n. 1405/AV3 del 16/10/2017 e per la parte restante  
sarà coerente ed economicamente compatibile con il budget degli investimenti con fondi correnti 

che verrà assegnato per l’anno 2018; 

 

6. DI LIQUIDARE al P.I. Gian Luca Maltoni dello STUDIO TECNICO ASSOCIATO MP, con sede 

in Via G. e P. Moretti n. 33 - 62100 Macerata la somma di € 2.750,17 oltre IVA ed oneri per un 

importo complessivo di € 3.522,97 da imputare sul Conto Economico n. 0102020801 

“Immobilizzazioni materiali in corso e acconti”, autorizzazione di spesa AV3INVEST 2018 

n. 1/sub.1; 

 

7. DI CONTRARRE i “Lavori per la realizzazione di una nuova camera sterile nell’U.O. di Medicina 

del Presidio Ospedaliero di Civitanova Marche” per un importo a base di gara di € 100.399,85 oltre 

Iva, (di cui € 587,92 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) mediante procedura negoziata, 

ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
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8. DI INDIRE conseguentemente la procedura negoziata la cui aggiudicazione avverrà con il criterio 

del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;  

 

9. DI STABILIRE che le ditte da invitare alla gara saranno selezionate sulla base di un avviso a 

manifestare interesse da pubblicare sul profilo del committente; 

 

10. DI APPROVARE la seguente documentazione di gara in formato editabile:  
 

 Lettera di invito (Allegato n. 1); 

 Istanza di ammissione – Dichiarazione unica (Allegato n. 2); 

 Dichiarazione sostitutiva casellario giudiziale e carichi pendenti (Allegato n. 3); 

 Offerta economica (Allegato n. 4); 

 

11. DI PREVENTIVARE il versamento di € 30,00 a favore dell’ANAC (Autorità Nazionale 

Anticorruzione) ai sensi della vigente normativa;  

 

12. DI PREVEDERE l’accantonamento dell’incentivazione ai sensi di cui art. 113 del D.Lgs. 50/2016 

e ss.mm.ii. nel quadro economico dei relativi lavori; 

 

13. 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; 

 

14. 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; 

 

15. 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; 

 

16. 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 DEL PROCEDIMENTO 

      Geom. Sergio Agostini 
 

  

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO 

Dott.ssa Cristiana Valerii 
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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 e dichiara la conformità alla normativa in vigore ed che agli oneri di spesa si farà fronte 

con le somme come sopra individuate. 

 

IL DIRETTORE U.O.C. PATRIMONIO, NUOVE  

     OPERE E ATTIVITA’ TECNICHE AV3 

Ing. Fabrizio Ciribeni 
 

 

 

- ALLEGATI - 
 

 All. n. 1 Lettera di invito (si compone di n. 15 pagine); 

 All. n. 2 Istanza di ammissione – Dichiarazione unica (si compone di n. 14 pagine);  

 All. n. 3 Dichiarazione sostitutiva casellario giudiziale e carichi pendenti (si compone di n. 3 

pagine); 

 All. n. 4 Offerta economica (si compone di n. 2 pagine);  
 
 
 

 
 


