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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
ASUR
N.
300/ASURDG
DEL
15/04/2013
Oggetto: appalto esecuzione Lavori di adeguamento alla normativa antincendio
dell’Ospedale Madonna del Soccorso di San Benedetto del Tronto – II intervento –
progetto completamento – Liquidazione SAL I, stato finale spese tecniche.

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;
VISTA l’attestazione del Dirigente Responsabile dell’UOC Economico Finanziaria in riferimento al
finanziamento utilizzato;
ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, ciascuno per quanto di
rispettiva competenza;

-DETERMINA-

1) di approvare, per l’esecuzione dei “Lavori di adeguamento alla normativa antincendio
dell’Ospedale Madonna del Soccorso di San Benedetto del Tronto – II intervento –progetto
completamento” CIG 447980218F:
- il I SAL dell'importo, a tutto il 18/09/2012, al netto del ribasso d'asta, di € 186.021,86 oltre IVA al
10%;
- lo stato finale dei lavori dell'importo netto di € 199.868,00;
2) di dare atto dell’ammissibilità, per il contratto di cui al punto 1), del Certificato di Regolare
Esecuzione del 04/01/2013 trasmesso in data 31/01/2013 prot. n. 5764 A.V.5, da cui emerge un credito
residuo dell’impresa di € 14.868,00 oltre IVA al 10 per cento;
3) di liquidare:
- all’appaltatore, impresa Elettro Stella di Luciani Ennio s.r.l. con sede in Monsampolo del Tronto, Via
E. Montale 14/15, l’importo di € 199.868,00 più IVA al 10% (totale IVA compresa € 219.854,80),
relativo alla prima rata (1° SAL), certificato di pagamento n. 1, sommata al credito residuo risultante
dal certificato di regolare esecuzione (competenza 2012), che corrisponde al totale dell’importo dei
lavori eseguiti risultante dallo Stato finale dei lavori;
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- allo Studio Tecnico Associato “Archinprogress” degli architetti Luca De Vincenti e Daniele Patriarca
di Ariccia (Roma), la complessiva somma di € 8.000,00 oltre oneri previdenziali e IVA al 21 %
(€10.067.20, IVA ed oneri previdenziali inclusi) a saldo di tutte le prestazioni professionali per
progettazione, direzione lavori, contabilità, sicurezza, ecc., relative al contratto in argomento;
4) di dare atto che la spesa liquidata con il presente atto, pari a complessivi € 232.438,80, è
contabilizzata al conto 0102020801 “Immobilizzazioni materiali in corso di acconto” del bilancio per
l’esercizio di competenza 2012 e troverà copertura nel budget 2013, anno di collaudo dell’opera;
5) di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, 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 la presente determina
rientra nei casi “altre tipologie”;
8) di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’articolo 28, comma 6, della
L.R. n. 26/1996, stante l’urgenza di formalizzare la liquidazione in argomento e la chiusura del
contratto.
Ancona, sede legale ASUR
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Alberto Carelli)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Giorgio Caraffa)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Piero Ciccarelli)

La presente determina consta di n. _7_ pagine; non ci sono allegati..
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO (UOC Servizio Tecnico San Benedetto del Tronto – Area Vasta Territoriale n. 5)

Riferimenti normativi: D.Lgs. n. 163/2006; D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.
Si richiamano gli atti di seguito elencati:
 Deliberazione della Giunta Regionale n. 1389 ME/SAN del 20/10/2008 avente ad oggetto “D.
Lgs n. 229/1999, art. 5/bis - Accordo di programma per il settore degli investimenti sanitari in
materia di ristrutturazione edilizia e ammodernamento tecnologico tra la Regione Marche, il
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e il Ministero dell´Economia e
Finanze”;
 Accordo di Programma per il settore degli investimenti sanitari in materia di ristrutturazione
edilizia e ammodernamento tecnologico tra la Regione Marche, il Ministero del Lavoro, della
Salute e delle politiche sociali e il Ministero dell’Economia e Finanze sottoscritto il 18 marzo
2009;
 Decreto del Dirigente del Servizio Salute n. 117/S04 del 23/09/2009 avente ad oggetto
“Attuazione DGR n. 1306/2009 di definizione del processo di budgeting per il 2009 –
Autorizzazione all’ASUR per l’esecuzione di interventi urgenti di adeguamento antincendio
dell’Ospedale di S. Benedetto del Tronto”;
 determina n. 84/ASURDG del 22/01/2010, avente ad oggetto: “Lavori di adeguamento alla
normativa antincendio dell’Ospedale di San Benedetto del Tronto dell’Ospedale Madonna del
Soccorso II intervento – Indizione gara per affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria”;
 determina n. 331/ASURDG del 07/04/2010, avente ad oggetto: “Procedura aperta appalto servizi
di ingegneria ed architettura per Lavori adeguamento antincendio dell’Ospedale di San
Benedetto del Tronto II intervento – Nomina commissione giudicatrice”;
 determina n. 736/ASURDG del 11/08/2010, avente ad oggetto: “Procedura aperta appalto servizi
di ingegneria ed architettura per Lavori adeguamento antincendio dell’Ospedale di San
Benedetto del Tronto II intervento – Aggiudicazione”;
 Disciplinare di Incarico professionale per servizi di ingegneria ed architettura necessari per
l’attuazione dell’intervento denominato Lavori di adeguamento alla normativa antincendio
dell’Ospedale di San Benedetto del Tronto dell’Ospedale Madonna del Soccorso - II intervento,
sottoscritto in data 19/10/2010 con lo Studio Tecnico Associato “ARCHINPROGRESS” con
sede a Roma;
 determina n. 181/ASURDG del 04/03/2011, avente ad oggetto: “Lavori di adeguamento alla
normativa antincendio dell’Ospedale Madonna del Soccorso di San Benedetto del Tronto – II
intervento – Approvazione progetto - Indizione procedura di gara aperta per appalto esecuzione
lavori”.;
 determina n. 467/ASURDG del 24/05/2011, avente ad oggetto: “Procedura aperta per appalto
esecuzione Lavori di adeguamento alla normativa antincendio dell’Ospedale Madonna del
Soccorso di San Benedetto del Tronto – II intervento – Nomina commissione giudicatrice”.
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 determina n. 762/ASURDG del 02/09/2011, avente ad oggetto: Procedura aperta per appalto
esecuzione Lavori di adeguamento alla normativa antincendio dell’Ospedale Madonna del
Soccorso di San Benedetto del Tronto – II intervento – Aggiudicazione.
 contratto d’appalto per esecuzione “Lavori di adeguamento alla normativa antincendio
dell’Ospedale Madonna del Soccorso di San Benedetto del Tronto – II intervento”, sottoscritto in
data 28/11/2011 e registrato all’Agenzia delle Entrate di San Benedetto del Tronto in data
15/02/2012 al n°539 serie 3;
 determina n. 562/ASURDG del 10/07/2012, avente ad oggetto: “Lavori di adeguamento alla
normativa antincendio dell’Ospedale Madonna del Soccorso di San Benedetto del Tronto – II
intervento – Approvazione e liquidazione SAL I e II e spese tecniche”;
 determina n. 630/ASURDG del 31/07/2012, avente ad oggetto: “appalto esecuzione Lavori di
adeguamento alla normativa antincendio dell’Ospedale Madonna del Soccorso di San Benedetto
del Tronto – II intervento – Approvazione progetto completamento – Affidamento lavori”;
 contratto d’appalto per esecuzione “LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA
ANTINCENDIO DELL'OSPEDALE MADONNA DEL SOCCORSO DI SAN BENEDETTO
DEL TRONTO - II° intervento” – PROGETTO DI COMPLETAMENTO”, sottoscritto in data
28/11/2011 e registrato all’Agenzia delle Entrate di San Benedetto del Tronto in data 16/10/2012
al n° 3168 serie 3°.

L’intervento in oggetto ha lo scopo di realizzare le opere di adeguamento antincendio II intervento nella
restante parte della struttura ospedaliera denominata “Madonna del Soccorso di San Benedetto del
Tronto” (Corpi D, B-C, E-F), per un importo complessivo, previsto nel progetto esecutivo, di €
900˙000,00.
Per il contratto relativo al progetto di completamento sottoscritto in data 28/11/2011 e registrato
all’Agenzia delle Entrate di San Benedetto del Tronto in data 16/10/2012 al n° 3168 serie 3° (CIG
447980218F), si riporta di seguito il relativo quadro economico approvato con determina n.
630/ASURDG del 31/07/2012:
QUADRO ECONOMICO
A IMPORTO DEI LAVORI
A.1 IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA
A.2 ONERI ORDINARI E SPECIALI PER LA SICUREZZA (non
soggetti a ribasso d'asta)

A.3 Ribasso d'asta del 29,690%
IMPORTO CONTRATTUALE NETTO DEI LAVORI
A.4
(incluso oneri della sicurezza)
B

€

283.000,00

€

3.000,00

€

83.132,00

€

199.868,00

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1 Imprevisti e arrotondamenti (IVA inclusa)

€
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B.2 Spese tecniche: progettazione, necessarie attività preliminari, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione, alla
direzione lavori, misura e contabilità, Certificato di regolare esecuzione, etc.
………………………………………………………… incluso 4% Inarcassa

B.3
B.4
B.5
B.6

Incentivi ex art. 92, c. 5, Dlgs 163/2006 e s.m.i.
Spese per l'espletamento della gara di (IVA incl.)
IVA sui lavori voce A (10%)
IVA su B.3 (21%)

€

8.320,00
€

2.576,67

TOTALE B

€
€
€

19.986,80
1.747,20
35.276,80

TOTALE COMPLESSIVO DEL PROGETTO (A.4+B.6)

€

235.144,80

In data 20/09/2012 prot. n. 45823 A.V. 5 è stata presentata, per il contratto in argomento, la
documentazione relativa al I SAL (importo a tutto il 18/09/2012 al netto del ribasso d’asta: € 186.021,86
oltre IVA al 10 per cento) e il corrispondente certificato di pagamento n.1 per il pagamento alla ditta
appaltatrice della prima rata d’importo, al netto del ribasso d’asta e delle detrazioni di legge, pari a €
185˙000,00, più IVA al 10% (totale € 203˙500,00 – competenza di esercizio 2012); il predetto importo è
stato pagato anticipatamente per cassa su autorizzazione del Direttore AV5 con nota prot. 323090 del
06/12/2012.
In data 31/01/2013 prot. n. 5764 A.V.5 è stata presentata, per il contratto in argomento: a) la
documentazione relativa allo Stato finale dei lavori (totale € 199.868,00 oltre IVA al 10 per cento –
credito residuo impresa € 14.868,00); b) il Certificato di Regolare Esecuzione del 04/01/2013

In data 20/09/2012 prot. n. 45819 A.V. 5 è pervenuta dallo Studio Tecnico Associato
“Archinprogress” degli architetti Luca De Vincenti e Daniele Patriarca di Ariccia (Roma) la Fatt. n.
22/2012 del 17/09/2012, dell’importo di € 10.000,00 oltre oneri previdenziali e IVA al 21 % (€
12˙584,00, IVA ed oneri previdenziali inclusi) e successivamente la nota di credito n° 1/2013
dell’importo di € 2.000,00 oltre oneri previdenziali e IVA al 21 % (€ 2516,80, IVA ed oneri
previdenziali inclusi), per progettazione, Direzione Lavori, contabilità e sicurezza, a saldo di tutte le
prestazioni delle opere relative al contratto in argomento.

Per quanto sopra esposto, vanno liquidati:
● in favore dell’impresa ELETTRO STELLA SRL con sede in Monsampolo del Tronto, Via E.
Montale n. 14/15, i seguenti importi
− € 185.000,00 oltre Iva al 10% per un importo complessivo di € 203.500,00 Iva compresa competenza esercizio 2012;
− € 14.868,00 oltre Iva al 10% per un importo complessivo di € 16.354,80 Iva compresa competenza esercizio 2012;
● in favore dello Studio Tecnico Associato “Archinprogress” di Ariccia (Roma), l’importo di €
8.000,00 oltre oneri previdenziali e IVA al 21 % (€ 10.067.2, IVA ed oneri previdenziali inclusi) a saldo
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di tutte le prestazioni professionali per progettazione, direzione lavori, contabilità, sicurezza, ecc.,
relative al contratto in argomento.
Per quanto concerne il finanziamento dell’appalto, non essendo più in essere il finanziamento
espressamente previsto dalla D.G.R. n. 1306 del 03/08/2009 avente ad oggetto “Definizione del
processo di Budgeting delle aziende, zone territoriali, dei presidi di alta specializzazione, del
dipartimento regionale di medicina trasfusionale e dell’INRCA per l’anno 2009” e con successivo
Decreto del Dirigente del Servizio Salute della Regione Marche n. 117/S04 del 23/09/2009 avente ad
oggetto “Attuazione DGR n. 1306/2009 di definizione del processo di budgeting per il 2009 –
Autorizzazione all’ASUR per l’esecuzione di interventi urgenti di adeguamento antincendio
dell’Ospedale di S. Benedetto del Tronto”, la spesa liquidata con il presente atto, pari a complessivi €
232.438,80 è imputata al conto 0102020801 “Immobilizzazioni materiali in corso di acconto” del
bilancio per l’esercizio di competenza 2012 e troverà copertura nel budget 2013.
Tanto premesso, il sottoscritto, nel dichiarare la conformità alle normative in vigore, la regolarità
tecnica e la legittimità del presente provvedimento e che agli oneri di spesa si farà fronte con le somme
che finanziano l’intervento come sopra individuate,
PROPONE
1) di approvare, per l’esecuzione dei “Lavori di adeguamento alla normativa antincendio
dell’Ospedale Madonna del Soccorso di San Benedetto del Tronto – II intervento –progetto
completamento” CIG 447980218F:
- il I SAL dell'importo, a tutto il 18/09/2012, al netto del ribasso d'asta, di € 186.021,86 oltre IVA al
10%;
- lo stato finale dei lavori dell'importo netto di € 199.868,00;
2) di dare atto dell’ammissibilità, per il contratto di cui al punto 1), del Certificato di Regolare
Esecuzione del 04/01/2013 trasmesso in data 31/01/2013 prot. n. 5764 A.V.5, da cui emerge un credito
residuo dell’impresa di € 14.868,00 oltre IVA al 10 per cento;
3) di liquidare:
- all’appaltatore, impresa Elettro Stella di Luciani Ennio s.r.l. con sede in Monsampolo del Tronto, Via
E. Montale 14/15, l’importo di € 199.868,00 più IVA al 10% (totale IVA compresa € 219.854,80),
relativo alla prima rata (1° SAL), certificato di pagamento n. 1, sommata al credito residuo risultante
dal certificato di regolare esecuzione (competenza 2012), che corrisponde al totale dell’importo dei
lavori eseguiti risultante dallo Stato finale dei lavori;
- allo Studio Tecnico Associato “Archinprogress” degli architetti Luca De Vincenti e Daniele Patriarca
di Ariccia (Roma), la complessiva somma di € 8.000,00 oltre oneri previdenziali e IVA al 21 %
(€10.067.20, IVA ed oneri previdenziali inclusi) a saldo di tutte le prestazioni professionali per
progettazione, direzione lavori, contabilità, sicurezza, ecc., relative al contratto in argomento;
4) di dare atto che la spesa liquidata con il presente atto, pari a complessivi € 232.438,80, è
contabilizzata al conto 0102020801 “Immobilizzazioni materiali in corso di acconto” del bilancio per
l’esercizio di competenza 2012 e troverà copertura nel budget 2013, anno di collaudo dell’opera;
5) di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, 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 la presente determina
rientra nei casi “altre tipologie”;
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8) di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’articolo 28, comma 6, della
L.R. n. 26/1996, stante l’urgenza di formalizzare la liquidazione in argomento e la chiusura del
contratto.

Il Responsabile del procedimento
(Responsabile dell’UOC Servizio Tecnico SBT)
(Paolo Enrico Svampa)
Il Dirigente F.FF. dell’UOC Economico Finanziaria SBT Area Vasta n. 5,
vista la dichiarazione espressa dal Responsabile del procedimento, si dà atto che la spesa prevista al punto n.
4) della presente determina troverà idonea copertura economica nel Budget 2013.
Per il Responsabile dell’UOC Economico/Finanziaria
Il Funzionario Delegato
(Bruna Pelliccioni)
- ALLEGATI -

non ci sono allegati.
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