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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 4 

 N. 104/AV4 DEL 13/02/2018  
      

Oggetto: SISMA 18/01/2017 - LAVORI SOMMA URGENZA PRESSO EX CRAS DI FERMO, 
PADIGLIONE PREVENZIONE. PRESA ATTO AFFIDAMENTO E APPROVAZIONE 
STATO FINALE. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 4 

- . - . - 

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 in riferimento al bilancio annuale di previsione: 

- D E T E R M I N A - 
1) di prendere atto dell’affidamento, a seguito degli eventi sismici 2016/2017, delle “opere di somma urgenza 

presso il complessa ex Cras di Fermo - messa in sicurezza delle travature che risultano deteriorate nel 

padiglione del Dipartimento Prevenzione”, ai sensi dell’art. 163 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 

(verbale – ordine di servizio – consegna lavori datato 07/03/2017, allegato al presente atto di cui è parte 

integrante e sostanziale), alla ditta C.F.L. di Rapagnano per un importo presunto di € 30.000,00, più oneri di 

legge, e dell’affidamento dei relativi necessari elaborati progettuali al RTP INTEGRA SRL (Mandataria) per 

l’importo contrattuale di € 2.750,00, più oneri di legge; 

2) di approvare per detto intervento certificato di ultimazione lavori, stato finale, certificato di regolare 

esecuzione da cui risulta che 

-  i lavori sono stati correttamente ultimati in data 02/10/2017 per un importo € 32.998,92, più oneri di legge, 

calcolato in applicazione del  prezziario della Regione Marche in vigore con sconto del 31,415%  

- per la pratica di sicurezza cantiere è stata contabilizzata la somma di € 4.000,00, più oneri di legge 

- per redazione degli elaborati progettuali è stata contabilizzata la somma di € 2.750,00, più oneri di legge; 

3) di liquidare:  

- alla ditta C.F.L di Rapagnano per lavori eseguiti e per pratica di sicurezza cantiere la somma di € 36.998,92, 

più oneri di legge (€ 40.698,61, IVA del 10% inclusa) 

 - al RTP INTEGRA SRL (Mandataria) più oneri di legge, per redazione degli elaborati progettuali la somma 

di € 2.750,00, più oneri di legge (€ 3.489,20, oneri inclusi); 

4) di dare atto che il costo dell’intervento (già eseguito) pari a € 44.188,01, oneri inclusi, è compatibile con il 

budget investimenti anno 2017– fondi derivanti da contributi dedicati a interventi sisma (autorizzazione 

AV4INVEST n. 1, sub. n. 10); 

5) di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e 

dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

6) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

7) di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema “Attiweb Salute”, che con la presente determina si 

provvede anche all’aggiudicazione definitiva di appalto di lavori. 

Il Direttore della Area Vasta 4 
Dott. Licio Livini 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

 

 

 

U. O. C. PATRIMONIO - NUOVE OPERE - ATTIVITÀ TECNICHE 

 

 

 

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: 

Decreto Legislativo n. 50/2016, , DPR n. 207/2010 e l. r. n. 13/2003 

Determina Direttore Generale ASUR n. 72 del 30/06/2004 (Regolamento/Vademecum per la programmazione, la 

progettazione, la gara e la gestione degli investimenti). 

 

 

 

 

 

A seguito di Ordinanza del Sindaco del Comune di Fermo n. 18 del 26-01-2017 (emessa anche alla luce 

dell’esito del sopralluogo AeDES effettuato in data 19/11/2016) e del verbale del 13/02/2017 (con cui il Direttore 

dell’U. O. C. Supporto all’area Patrimonio - Nuove Opere e Attività Tecniche, Area Vasta n. 4 di Fermo, affida 

“lavori di somma urgenza presso il complessa ex Cras di Fermo - messa in sicurezza del padiglione Direzionale, 

della scala di accesso, della scale di servizio del padiglione 4E e della volta nel percorso di accesso dall’esterno 

alla medesima scala), il Direttore dell’U. O. C. Supporto all’area Patrimonio - Nuove Opere e Attività Tecniche, 

Area Vasta n. 4 di Fermo, ha ritenuto necessario, come risulta dal verbale del 07/03/2017 (allegato al presente atto 

di cui è parte integrante e sostanziale), provvedere a un affidamento di “opere di somma urgenza presso il 

complessa ex Cras di Fermo - messa in sicurezza delle travature che risultano deteriorate nel padiglione del 

Dipartimento Prevenzione” alla ditta C.F.L. di Rapagnano per un importo presunto di € 30.000,00, considerato 

che: 

- a seguito d’ispezioni nelle strutture del Complesso (in particolare del sottotetto presso gli uffici del SPSAL) si 

sono rilevate delle condizioni di pericolo derivanti da putrescenza di alcune travi portanti della copertura 

- è necessario intervenire a salvaguardia della pubblica incolumità e salute 

- si deve dare immediato avvio alle opere di messa in sicurezza e risanamento. 

 

Con il citato verbale del Direttore U. O. C. Supporto all’area Patrimonio - Nuove Opere e Attività 

Tecniche, Area Vasta n. 4 di Fermo, del 07/03/2017  si attesta che: 

- l’impresa C.F.L. ha dichiarato la disponibilità ad eseguire tali lavori 

- verrà applicato per contabilità dei lavori il prezziario della Regione Marche in vigore  

- l’impresa ha accettano su tale prezziario l’applicazione di uno sconto pari al 31,415% 

- l’impresa dovrà fornire contabilità finale dei lavori. 
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In data 15/12/2017 il Direttore U. O. C. Supporto all’area Patrimonio - Nuove Opere e Attività Tecniche, 

Area Vasta n. 4 di Fermo, per l’intervento di che trattasi, ha emesso certificato di ultimazione lavori, stato finale  

e certificato di regolare esecuzione da cui risulta che: 

- i lavori sono stati correttamente ultimati in data 02/10/2017 

- l’importo dei lavori eseguiti dal la ditta C.F.L, calcolato in applicazione del prezziario della Regione Marche in 

vigore con sconto del 31,415%, è pari a € 32.998,92, più oneri di legge (€ 36.298,81, IVA del 10% inclusa) 

- per pratica di sicurezza cantiere è stata contabilizzata in favore della ditta esecutrice C.F.L la somma di € 

4.000,00, più oneri di legge (€ 4.400,00, IVA del 10% inclusa) 

- per redazione degli elaborati progettuali (affidata ed eseguita, come risulta anche dalla nota del RTP datata 

09/06/2017, dal RTP INTEGRA SRL Mandataria, STIN SRL Mandante, ISKRA DI MARINI GIUSEPPE & C. 

SAS Mandante, ING MARCO BRUNELLI Mandante, per l’importo contrattuale di € 2.750,00, più oneri di 

legge) è stata contabilizzata la somma di € 2.750,00, più oneri di legge (€ 3.489,20, oneri inclusi). 

 

Per quanto sopra riportato 

 

SI PROPONE 

che il Direttore di Area Vasta determini: 

 

1) di prendere atto dell’affidamento, a seguito degli eventi sismici 2016/2017, delle “opere di somma urgenza 

presso il complessa ex Cras di Fermo - messa in sicurezza delle travature che risultano deteriorate nel 

padiglione del Dipartimento Prevenzione”, ai sensi dell’art. 163 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 

(verbale – ordine di servizio – consegna lavori datato 07/03/2017, allegato al presente atto di cui è parte 

integrante e sostanziale), alla ditta C.F.L. di Rapagnano per un importo presunto di € 30.000,00, più oneri di 

legge, e dell’affidamento dei relativi necessari elaborati progettuali al RTP INTEGRA SRL (Mandataria) per 

l’importo contrattuale di € 2.750,00, più oneri di legge; 

 

2) di approvare per detto intervento certificato di ultimazione lavori, stato finale, certificato di regolare 

esecuzione da cui risulta che 

-  i lavori sono stati correttamente ultimati in data 02/10/2017 per un importo € 32.998,92, più oneri di legge, 

calcolato in applicazione del  prezziario della Regione Marche in vigore con sconto del 31,415%  

- per la pratica di sicurezza cantiere è stata contabilizzata la somma di € 4.000,00, più oneri di legge 

- per redazione degli elaborati progettuali è stata contabilizzata la somma di € 2.750,00, più oneri di legge; 

 

3) di liquidare:  

- alla ditta C.F.L di Rapagnano per lavori eseguiti e per pratica di sicurezza cantiere la somma di € 36.998,92, 

più oneri di legge (€ 40.698,81, IVA del 10% inclusa) 

 - al RTP INTEGRA SRL (Mandataria) più oneri di legge, per redazione degli elaborati progettuali la somma 

di € 2.750,00, più oneri di legge (€ 3.489,20, oneri inclusi); 

 

4) di dare atto che il costo dell’intervento (già eseguito) pari a € 44.188,01, oneri inclusi, è compatibile con il 

budget investimenti anno 2017– fondi derivanti da contributi dedicati a interventi sisma (autorizzazione 

AV4INVEST n. 1, sub. n. 10); 

 

5) di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e 

dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

 

6) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 
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7) di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema “Attiweb Salute”, che con la presente determina si 

provvede anche all’aggiudicazione definitiva di appalto di lavori. 

 

Il Funzionario Istruttore 

Dott. Renato Belà 

 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Direttore U. O. C. Patrimonio - Nuove Opere - Attività Tecniche 

Ing. Alberto Franca 
 

 

 

RAGIONERIA, BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE A V 4 DI FERMO 

Si attesta, vista la dichiarazione del responsabile del procedimento, che i costi di cui al presente atto sono 

compatibili con il budget investimenti anno 2017 – fondi derivanti da contributi dedicati a interventi sisma 

(autorizzazione AV4INVEST n. 1, sub. n. 10). 

Il Direttore UOC Area Dipartimentale Contabilità Bilancio e Finanza  Il Dirigente Controllo Gestione

     Coordinatore di Area Vasta            Dott. Daniele Rocchi 

                       Dott. Luigi Stortini                

 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’U. O. C. PATRIMONIO - NUOVE OPERE - ATTIVITÀ TECNICHE AV 4 

DI FERMO 

Il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità del 

presente provvedimento e ne propone l’adozione al Direttore di Area Vasta. 

              Il Direttore 

       ing. Alberto Franca 

 

 

 

 

 

- ALLEGATI - 

 

- n. 1 verbale – ordine di servizio – consegna lavori somma urgenza del 07/03/2017. 
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