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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 

ASUR 
 N. 166/ASURDG DEL 21/02/2013  

      
Oggetto: Lavori di ristrutturazione ed ampliamento del blocco operatorio 
dell’ospedale di Ascoli Piceno. Autorizzazione al s ubappalto.  

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 ASUR 

- . - . - 
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; 
  
ACQUISITI  i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore amministrativo, ciascuno per quanto di 
rispettiva competenza; 
 
 

- D E T E R M I N A - 
 
 

1) Di autorizzare, per le ragioni esposte in premessa, l’impresa Costruzioni e Restauri Menale Antimo Srl con 
sede in Saltara (PU), appaltatrice dei lavori di reingegnerizzazione, ristrutturazione ed ampliamento del blocco 
Operatorio dell’ospedale Mazzoni di Ascoli Piceno (CIG 3387479C17 – CUP E39H10001060003), a 
subappaltare le lavorazioni di cui in narrativa alla ditta: 
- Rialto Costruzioni Spa con sede in San Tammaro (CE), S.S. 7 bis Zona P.I.P. loc. Ponticello per un importo 
presunto di €. 411.000,00 oltre all’IVA; 

 
2) Di precisare comunque che dovranno essere osservate tutte le disposizioni previste dall’art. 118 del D.Lgs 

163/2006 s.m.i. e dall’art. 141 del DPR 554/1999; 
 
3) Di trasmettere il provvedimento autorizzativo al Direttore dei lavori e al coordinatore della sicurezza in fase 

esecutiva ed alle ditte interessate, ai sensi della L. 241/90; 
 
4) Di dare atto che ai sensi dell’art. 1228 del Codice Civile la ditta aggiudicataria rimarrà in ogni caso 

responsabile verso codesta Amministrazione della perfetta esecuzione dei lavori subappaltati; 
 
5) Di trasmettere altresì, copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art.17 L.R. 26/96 e s.m.i.; 
 
6) Di dare atto che il presente provvedimento non è sottoposto a controllo in base alla normativa di cui alla Legge 

n.. 412/91 e L.R. n. 26/96 , e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
7) Di disporre la pubblicazione all’albo della presente; 
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8) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile a norma dell’art. 28, comma 6 della L.R. n. 26/9.     

 
 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.F.    IL DIRETTORE SA NITARIO                    
             (Dott. Alberto Carelli  )                          (Dott. Giorgio Caraffa )                                     

 
IL DIRETTORE GENERALE 

(Dr. Piero Ciccarelli ) 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

UFFICIO LL.PP. 
 

Normativa di riferimento  
- D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. che disciplina i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;  
- DPR 207 del 05/10/2010 avente ad oggetto: Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo    
  12 aprile 2006, n. 163;  
- D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145 “Capitolato generale d’appalto “ e s.m.. e i.; 
- D.Lgs 81/06 e s.m.i.; 
- Legge n. 62 del 18/04/2005 “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza   
  dell’Italia alle comunità europee. Legge comunitaria 2004 – art. 24. 
 
Premesso: 

- che con determina n. 985/ASUR DG del 25/10/2011 si approvava il progetto definitivo dei lavori di 
reingegnerizzazione, ristrutturazione ed ampliamento del blocco operatorio dell’ospedale Mazzoni; 

- che con Decreto n. 22/ESO del 03/11/2011 la Regione Marche approvava la suddetta progettazione 
definitiva; 

- che il Ministero della Salute con decreto del 13/12/2011 ammetteva a finanziamento l’intervento per un 
importo a carico dello Stato di €. 2.789.768,84; 

- che con determina ASUR del Direttore Generale n. 128 del 22/02/2012 approvava il bando e il 
disciplinare di gara per l’affidamento della progettazione esecutiva e della realizzazione del Blocco 
Operatorio dell’ospedale Mazzoni di Ascoli Piceno autorizzando il RUP alla pubblicazione nelle forme, 
modi e tempistiche stabilite dalla vigente normativa; 

- che con determina n. 619 del 31/07/2012 il Direttore Generale ASUR aggiudicava in maniera definitiva 
la progettazione esecutiva e i lavori di ristrutturazione del blocco operatorio dell’ospedale Mazzoni di 
Ascoli Piceno per un importo complessivo di €. 3.463.886,93 di cui €. 2.987.223,51 per lavori al netto 
del ribasso d’asta, €. 41.387,21 per oneri relativi la sicurezza non soggetti a ribasso, €. 105.225,00 per 
compenso progettazione esecutiva, al netto del ribasso offerto del 8,50%, €. 302.861,07 per IVA 10% su 
lavori ed €. 27.190,14 per IVA 21% e C.N.P.A.I.a. su progettazione esecutiva; 

- che i lavori sono stati affidati all’appaltatore con contratto del  03/10/2012 repertoriato in pari data e 
registrato all’Agenzia delle Entrate di Ascoli Piceno al n. 2388 del 05 /10/2012; 

- che con determina n. 97/ASUR DG del 01/02/2013 si approvava il progetto esecutivo dei lavori di 
reingegnerizzazione, ristrutturazione ed ampliamento del blocco operatorio dell’ospedale Mazzoni 
prodotto dall’impresa Costruzioni e Restauri Menale Antimo e redatto dalla società d’ingegneria Studio 
Ferrari e Brocajoli Srl incaricata dalla stessa in sede di gara; 
 

Vista l’istanza pervenuta in data 05/02/2013 prot. 6562 con la quale l’impresa contraente ha chiesto di poter 
subappaltare  le opere e la fornitura delle provviste occorrenti per la realizzazione delle opere ricadenti nella 
categoria OG1 e riguardante le opere edili alla ditta Rialto Costruzioni Spa con sede in San Tammaro (CE) per 
un importo di €. 411.000,00: 
 
Accertato che, in adempimento a quanto disposto dall’art. 118 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i. la ditta aggiudicataria: 

- ha espresso già all’atto dell’offerta l’intenzione di subappaltare i lavori di cui sopra; 
- ha provveduto a trasmettere la copia del contratto di subappalto stipulato con la ditta subappaltatrice 

allegato al presente atto (all. n. 1); 
- ha provveduto inoltre a trasmettere la documentazione comprovante i requisiti previsti dall’art. 28 del 
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DPR 34/2000 o dichiarazioni sostitutive; 
 
Accertato altresì: 

- che dette opere, sono comunque contenute nei limiti indicati dal comma 2 dell’art. 118 del D.Lgs. 
163/2006; 

- che i prezzi praticati relativamente ai lavori oggetto della richiesta di subappalto sono scontati di un 
valore non superiore al 20% rispetto a quelli risultanti dall’aggiudicazione; 

- che tra l’impresa richiedente e quella affidataria del subappalto non sussistono forme di controllo o di 
collegamento a norma dell’art. 2359 del Codice Civile; 

- che, ai sensi del comma 3 dell’art. 118 del D.Lgs. 163/2006 provvederà a trasmettere, entro 20 giorni 
dalla data di ciascun pagamento effettuato  nei propri confronti dall’Ente appaltante, copia delle fatture 
quietanzate relative ai pagamenti via via corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione 
delle ritenute di garanzia effettuate; 

 
Dato atto che dalle verifiche eseguite d’ufficio in merito ai requisiti di ordine generale e di regolarità 
contributiva, risulta ad oggi dallo sportello unico previdenziale la regolarità ai fini contributivi della ditta Rialto 
Costruzioni Spa; 
 
Considerato che ai sensi dell’art. 118 della D.Lgs. 163/2006 s.m.i. l’Amministrazione deve adottare un 
provvedimento autorizzatorio per consentire l’esercizio del subappalto, qualora ne ricorrano i presupposti, 
rilevando che altrimenti al trascorrere del termine di cui all’art. 118 c. 8 si perfezionerebbe il silenzio-assenso; 
 
Ritenuto opportuno manifestare l’autorizzazione in un provvedimento espresso, a seguito di una puntuale 
istruttoria della pratica; 
 
Rilevato che ricorrono le condizioni per l’autorizzazione a favore della ditta Rialto Costruzioni Spa; 
 
Precisando che: 

- ai sensi del comma 6 dell’art. 118 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i., l’appaltatore di opere pubbliche è 
responsabile in solido con il subappaltatore dell’osservanza integrale da parte di quesiti delle norme 
relative al trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in 
vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori; 

- l’appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici devono trasmettere a questa amministrazione 
prima dell’inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la 
Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano delle misure per la sicurezza fisica 
dei lavoratori, di cui al comma 8 del medesimo articolo; 

- l’appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici devono trasmettere periodicamente a questa 
amministrazione copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti 
agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva; 

 
Preso atto che , secondo quanto disposto dall’art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e dall’art. 141 del DPR 554/1999, il 
subappalto richiesto rientra nelle categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria e subappaltabili entro il 
limite del 30% dell’importo relativo ai lavori al netto del ribasso offerto; 
 
Tanto premesso: 
 

PROPONE 
 

1) Di autorizzare, per le ragioni esposte in premessa, l’impresa Costruzioni e Restauri Menale Antimo Srl con 
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sede in Saltara (PU), appaltatrice dei lavori di reingegnerizzazione, ristrutturazione ed ampliamento del blocco 
Operatorio dell’ospedale Mazzoni di Ascoli Piceno (CIG 3387479C17 – CUP E39H10001060003), a 
subappaltare le lavorazioni di cui in narrativa alla ditta: 
- Rialto Costruzioni Spa con sede in San Tammaro (CE), S.S. 7 bis Zona P.I.P. loc. Ponticello per un importo 
presunto di €. 411.000,00 oltre all’IVA; 

 
2) Di precisare comunque che dovranno essere osservate tutte le disposizioni previste dall’art. 118 del D.Lgs 

163/2006 s.m.i. e dall’art. 141 del DPR 554/1999; 
 
3) Di trasmettere il provvedimento autorizzativo al Direttore dei lavori e al coordinatore della sicurezza in fase 

esecutiva ed alle ditte interessate, ai sensi della L. 241/90; 
 
4) Di dare atto che ai sensi dell’art. 1228 del Codice Civile la ditta aggiudicataria rimarrà in ogni caso 

responsabile verso codesta Amministrazione della perfetta esecuzione dei lavori subappaltati; 
 
5) Di trasmettere altresì, copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art.17 L.R. 26/96 e s.m.i.; 
 
6) Di dare atto che il presente provvedimento non è sottoposto a controllo in base alla normativa di cui alla Legge 

n.. 412/91 e L.R. n. 26/96 , e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
7) Di disporre la pubblicazione all’albo della presente; 
 
8) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile a norma dell’art. 28, comma 6 della L.R. n. 26/9.     

 
                          Il Responsabile Unico del Procedimento 

               (Geom. Remo Bizzarri) 
 
 
 

Il Dirigente del Bilancio 
 

Il sottoscritto attesta la copertura economico/finanziaria della spesa del presente provvedimento precisando 
quanto segue: I costi scaturenti dal presente atto, come attestato dall’U.O. proponente e verificato dal 
competente Servizio Attività Economiche e Finanziarie sulla base delle scritture contabili dell’Ente, sono 
sostenuti da correlativi finanziamenti statali e regionali, come definito con Decreto del Ministero della Salute 
del 13/12/2011 (Finanziamento di cui L. 67/88 art 20 – Accordo di Programma 2010) 
 

               Il Direttore F.F. U.O. Attività Economiche-Finanziarie 
             (Dott. Pietrino Maurizi) 
 
 

- ALLEGATI - 
 
La presente determina consta di n. 18 pagine di cui n. 13 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
 
 
 
 


