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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 4
641/AV4
DEL
12/09/2018

Oggetto: NUOVA RISONANZA MAGNETICA. PRESA ATTO PROGETTO ESECUTIVO,
AFFIDAMENTO E CONCLUSIONE LAVORI.

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:
-DETERMINA1)

di prendere atto per intervento denominato “Opere necessarie per l’installazione di una nuova RMN Siemens
Magnetom-C presso l’Ospedale di Fermo” (Responsabile Unico del Procedimento: ing. Alberto Franca,
Direttore U.O.C. Supporto all’area Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche Area Vasta n. 4 di Fermo):
- degli elaborati, agli atti dell’ U.O.C. Supporto all’area Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche Area
Vasta n. 4 di Fermo, relativi alla progettazione esecutiva (importo massimo dell’intervento pari a €
62.838,63, più oneri di legge, totale € 76,663,13, oneri inclusi)
- dell’affidamento dei relativi lavori alla ditta Morviducci srl per l’importo di € 62.838,63, più oneri di
legge, totale: € 76.663,13;

2)

di approvare per detto intervento il certificato di regolare esecuzione datato 20/09/2017, da cui risulta, tra
l’altro, che i lavori sono stati regolarmente eseguiti in conformità alle prescrizioni contrattuali per l’importo
di € 62.838,63, più oneri di legge, totale: € 76.663,13;

3)

di dare atto che il costo complessivo dell’intervento pari a € 76,663,13, oneri inclusi, è stato registrato in
contabilità generale al conto n. 0102020801 “Immobilizzazioni materiali in corso e acconti”, esercizio anno
2017 e nel rispettivo bilancio consuntivo;

4)

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.;

5)

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

6)

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

Impronta documento: B52F63F390480AB970AA4EFB73B10AD15B576C9D
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO U. O. C. SUPPORTO ALL’AREA PATRIMONIO, NUOVE OPERE E ATTIVITÀ TECNICHE

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:
Decreto Legislativo n. 50/2016, DPR n. 207/2010, l. r. n. 13/2003, Determina Direttore Generale ASUR n. 251
del 26/04/2018.

Con determina n. 367/ASURDG del 20/06/16 si è provveduto all’acquisizione per Questa AV 4 della
RMN avvenuta mediante adesione alla convenzione Consip.
Detta acquisizione non includeva l'esecuzione dei lavori finalizzati all'adeguamento/allestimento dei
locali, prevedendo esclusivamente la rimozione dell'attuale sistema RMN (opzione acquisita in fase di adesione
alla convenzione) e l'installazione del nuovo sistema.
Per l'installazione di detta apparecchiatura sono stati individuati i locali destinati precedentemente al
TRM Toshiba Excelart, acquisito ed installato nel 2003; il progetto e la realizzazione delle schermature relative al
locale esami, a suo tempo, furono affidati alla ditta Morviducci srl.
Il fornitore della nuova RMN, ossia Siemens Healthcare, a seguito di sopralluogo e valutazione della
documentazione disponibile, ha rilevato la necessità di procedere ad un adeguamento delle attuali schermature
RF.
In ragione di ciò, è stata chiesta un'offerta alla ditta Morviducci srl, in qualità di fabbricante dell'attuale
impianto e per valutare l'ipotesi di affidare tali attività ad un altro operatore economico del settore, è stato chiesto
un preventivo anche alla ditta Cecconi srl, la quale, tuttavia, ha comunicato l'impossibilità tecnica ad intervenire
su un'opera realizzata da un altro produttore, poiché i produttori, pur dovendo rispondere ai requisiti imposti dallo
stato dell'arte, possono adottare diversi criteri progettuali ed esecutivi; ne consegue un principio di esclusività
tecnica.
La ditta Morviducci srl, su richiesta, ha presentato un progetto esecutivo, redatto in data 29/06/2017, agli
atti dell’ U. O. C. Patrimonio - Nuove Opere - Attività Tecniche AV 4, con quadro economico così sintetizzato:
- lavori € 60.626,11
- oneri sicurezza € 1.212,52
- progettazione € 1.000,00
- TOTALE PROGETTO € 62.838,63.
Alla ditta Morviducci srl è stata affidata, in data 28/07/2017, la realizzazione del progetto comprendente
anche lavori edili impiantistici (impianto elettrico) in quanto:
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- l’importo relativo a tali lavori (€ 17.900,60 compresi gli oneri sicurezza per tutto l’intervento pari a € 1.212,52)
è inferiore rispetto all'importo degli altri lavori relativi alla restante parte dell’adeguamento (€ 44.938,02,
compreso il costo del progetto pari a € 1.000,00)
- la congruità degli importi offerti da Morviducci srl relativamente a tali lavori (€ 17.900,60 ) è dimostrata dal
confronto effettuato con il preventivo presentato, con data 05/04/2017, dalla dita Cecconi srl per l'esecuzione
della medesima tipologia di lavori (€ 18.304,00).
La ditta Morviducci srl ha peortato a termine i lavori affidati e in data 20/09/2017 il direttore dei lavori
ha emesso Certificato di regolare esecuzione da cui risulta, tra l’altro che:
- i lavori sono stati consegnati il giorno 28/07/2017
- la durata prevista dal contratto era di 35 giorni, con scadenza pertanto al 31/8/2017
- l’impresa ha richiesto, a causa di un intervento di ispezione e consolidamento delle fondazioni di posa, la cui
esigenza non era rilevabile preventivamente, una proroga di 19 giorni, che l’amministrazione appaltante ha
concesso nella misura di 19 giorni (nuovo termine di ultimazione dal contratto: al 19/09/2017)
- in data 19/09/2017 è stata accertata l’ultimazione dei lavori per un importo pari a € 62.838,63
- i lavori sono stati eseguiti a regola d’arte con buoni materiali, in conformità al relativo progetto.
La ditta Morviducci srl in data 20/02/2018 ha emesso fattura n. 16 d’importo pari a € 62.838,63, più oneri
di legge, totale: € 76.663,13 (pagata con mandato n. 552 del 11/04/2018).
Per quanto sopra esposto:
SI PROPONE
che il Direttore di Area Vasta determini:
1)

di prendere atto per intervento denominato “Opere necessarie per l’installazione di una nuova RMN Siemens
Magnetom-C presso l’Ospedale di Fermo” (Responsabile Unico del Procedimento: ing. Alberto Franca,
Direttore U.O.C. Supporto all’area Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche Area Vasta n. 4 di Fermo):
- degli elaborati, agli atti dell’ U.O.C. Supporto all’area Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche Area
Vasta n. 4 di Fermo, relativi alla progettazione esecutiva (importo massimo dell’intervento pari a €
62.838,63, più oneri di legge, totale € 76,663,13, oneri inclusi)
- dell’affidamento dei relativi lavori alla ditta Morviducci srl per l’importo di € 62.838,63, più oneri di
legge, totale: € 76.663,13;

2)

di approvare per detto intervento il certificato di regolare esecuzione datato 20/09/2017, da cui risulta, tra
l’altro, che i lavori sono stati regolarmente eseguiti in conformità alle prescrizioni contrattuali per l’importo
di € 62.838,63, più oneri di legge, totale: € 76.663,13;

3)

di dare atto che il costo complessivo dell’intervento pari a € 76,663,13, oneri inclusi, è stato registrato in
contabilità generale al conto n. 0102020801 “Immobilizzazioni materiali in corso e acconti”, esercizio anno
2017 e nel rispettivo bilancio consuntivo;

4)

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.;

5)

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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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. Supporto all’Area Patrimonio - Nuove Opere e 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 stati
sostenuti con il budget investimenti anno 2017 (autorizzazione AV4INVEST, n. 1, sub. n. 30) e risultano
registrati nel rispettivo bilancio consuntivo.
Il Direttore UOC Area Dipartimentale Contabilità Bilancio e Finanza
Coordinatore di Area Vasta
Dott. Luigi Stortini

Il Dirigente Controllo Gestione
Dott. Daniele Rocchi

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 Dirigente
Ing. Alberto Franca

- ALLEGATI Non sono presenti allegati.

RB/
2018 Lavori nuova risonanza magnetica DAV
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