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Data: 16/01/2013 

 

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ASUR 

 N. 40/ASURDG DEL 16/01/2013  
      

Oggetto: LAVORI RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO FINI SICUREZZA E 
AUTORIZZAZIONE FUNZIONI SANITARIE OSPEDALE CIVITANOVA M. 1° 
STRALCIO, RIORGANIZZAZIONE DEA – APPROV.NE PERIZIA DI 
VARIANTE N.1. 

 
 

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 approvare la perizia di variante e suppletiva n. 1 redatta dal RTP Promedia srl di Teramo,  ai sensi 

dell’art. 132 comma 1 lett. b) e c) e comma 3 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., relativa ai “Lavori 

per la riqualificazione ed adeguamento ai fini della sicurezza e dell’autorizzazione delle funzioni 

sanitarie dell’Ospedale di Civitanova Marche – 1° Stralcio – Riorganizzazione del D.E.A. - C.I.G.: 

078118918E - C.U.P.: G73B09000020003”che, allegata al presente atto quale parte integrante (all. 

n.1) per la mole cartacea, è conservata agli atti dell’U.O.C. A.T.T.P. dell’Area Vasta n. 3 – Sede di 

Civitanova Marche, ed è composta dagli elaborati tecnici riportati nell’”Elenco Elaborati” allegato su 

supporto cartaceo al presente atto di cui è parte integrante (all. n. 2).  

2. Di approvare il nuovo quadro tecnico economico di spesa, allegato al presente atto di cui è parte 

integrante (all. n. 3), che per l’intervento prevede un importo complessivo di € 5.635.517,41 oltre 

IVA ed oneri per la sicurezza compresi pari ad Euro 438.856,58 

3. Di dare atto che: 

a. l’importo complessivo dell’intervento pari ad Euro 8.200.000,00 rimane invariato; 

b. l’importo contrattuale iniziale di € 4.699.640,64 oltre IVA ed inclusi gli oneri per la sicurezza non 

soggetti a ribasso pari ad € 386.674,30 aumenta ad € 5.635.517,41 oltre IVA ed oneri per la 

sicurezza compresi pari ad Euro 438.856,58; 

c. il presente provvedimento non comporta maggiori costi rispetto a quelli previsti con le Determine 

n. 732/SURDG dell’11/08/2010 di approvazione del progetto esecutivo e n. 77/ASURDG del 

02/02/2012 di approvazione del quadro economico modificato dopo l’aggiudicazione definitiva; 
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d. l’intervento è finanziato con i fondi di cui al Programma straordinario di investimenti art. 20 L. 

67/88 - Determinazione del CIPE n. 53 del 06.05.1998 – Opere prioritarie e interventi urgenti nel 

settore della sicurezza - DGRM n. 1389 del 20.10.2008 per complessivi € 8.200.000,00 come 

segue: 

• per € 6.734.501,07 con i fondi di cui alla Legge 67/88 art. 20, giusta Decreto del Ministero 

della Salute del 3 Dicembre 2010; 

• per € 1.465.498,93 con fondi della Regione Marche, giusta Decreto n. 63RSP-DPS del 

10/09/2010. 

4. Di concedere per l’esecuzione dei lavori ulteriori previsti in perizia una proroga del termine 

contrattuale di 120 gg. naturali e consecutivi decorrenti dalla data di approvazione della perizia. 

5. Di approvare il progetto redatto dal RTP Promedia srl di Teramo relativo all’”Intervento di somma 

urgenza per il ripristino della scala in c.a. lato sud - ovest dell’Ospedale di Civitanova Marche”, 

allegato al presente atto quale parte integrante (all. n. 8) e conservato, per la mole cartacea, agli atti 

dell’U.O.C. A.T.T.P. dell’Area Vasta n. 3 – Sede di Civitanova Marche;  

6. Di prendere atto che, ai sensi dell’art. 176 comma 2 del D.P.R. n. 207/2010, l’esecuzione dei “Lavori 

di ripristino della scala in c.a. lato sud -  ovest dell’Ospedale di Civitanova Marche” è stata affidata al 

R.T.I. Rialto Costruzioni di San Tammaro (CE), aggiudicataria dell’appalto generale dell’opera. 

7. Di prendere atto che per l’intervento di somma urgenza da effettuarsi “in economia” è prevista 

specifica copertura economica nel quadro tecnico economico allegato alla presente determina quale 

parte integrante (all. n. 3). 

8. Di trasmettere copia del presente atto, copia della Perizia di Variante e Suppletiva n. 1  e copia del 

progetto relativo all’”Intervento di somma urgenza per il ripristino della scala in c.a. lato sud -  ovest 

dell’Ospedale di Civitanova Marche” al P.F. Edilizia Sanitaria ed Ospedaliera –Ancona – per i 

provvedimenti di competenza. 

9. Di dichiarare che l’atto non è sottoposto a controllo ai sensi dell’art.4 della Legge 412/91 e dell’art. 

28 della L.R. 26/96 e s.m.. 

10. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..  

11. Di  dichiarare che il presente atto è immediatamente esecutivo, a norma dell’art. 28, comma 6 della 

L.R. 26/96 e smi.. 

12. Di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente determina rientra 

nei casi “altre tipologie”. 

 

Ancona, sede legale ASUR 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO                       IL DIRETTORE SANITARIO 

(Dott. Alberto Carelli)              (Dott. Giorgio Caraffa) 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

     (Dott. Piero Ciccarelli) 

 

 
La presente determina consta di n.39  pagine, di cui n.31  pagine di allegati che formano parte integrante e sostanziale. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

(AREA PROGETTO  VALORIZZAZIONE PATRIMONIO E NUOVE OPERE) 
 

AREA VASTA N. 3 – SEDE DI CIVITANOVA MARCHE 
 

Si richiama la seguente normativa: 

- Legge Regionale n. 13/2003  

- Legge Regionale n. 49/92. 

- Legge Regionale n. 25/95. 

- DPR 554/1999 

- D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145 e ss. mm. ii. 

- D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.. 

- D.P.R. N. 207/2010. 

MOTIVAZIONE 

 

PREMESSO che: 

• la Regione Marche con determina di Giunta n. 1389 del  20.10.2008 avente ad oggetto “Accordo di 

programma per il settore degli investimenti sanitari in materia di ristrutturazione edilizia ed 

ammodernamento tecnologico fra la Regione Marche, il Ministero del lavoro, il Ministero della 

Salute e delle Politiche Sociali ed il Ministero dell’Economia e Finanze” ha approvato le schede 

tecniche degli interventi da finanziare con l’Accordo di programma integrativo di quello del 

19.12.2002; 

• fra le schede approvate vi è ricompresa anche quella relativa all’intervento denominato 

“Riqualificazione ed adeguamento ai fini della sicurezza e dell’autorizzazione delle funzioni sanitarie 

dell’Ospedale di Civitanova Marche - 1^ stralcio - Riorganizzazione del D.E.A.” per un importo 

omnicomprensivo pari ad €. 8.200.000,00; 

• con determina n. 484/ASURDG in data 27/05/2009 è stata indetta una procedura aperta per la scelta 

del professionista da incaricare per la progettazione dell’opera di cui all’oggetto; 

• con determina n. 1068/ASURDG del 10/11/2009 l’incarico professionale succitato è stato affidato 

all’ATP composta da Promedia S.r.l. (capogruppo mandataria), HC Hospital Consulting S.p.A. 

(mandante), S.T.E. s.r.l. (mandante), Studio Tecnico Associato AB Computer Ingegneria e 

Architettura di Ing. M. Montecchiari e Arch. E. Mazzuferi (mandante), Dott. Carlo Tersigni 

(mandante); 

• il progetto esecutivo è stato approvato con determina n. 732/SURDG dell’11/08/2010; 

• con Decreto n. 63RSP-DPS del 10/09/2010 la Regione Marche ha approvato la progettazione 

esecutiva dell’intervento in oggetto per complessivi € 8.200.000,00; 

• con Decreto del Ministero della Salute del 3 Dicembre 2010 l’intervento è stato finanziato per € 

6.734.501,07 con i fondi di cui alla Legge 67/88 art. 20; 

• con determina n. 83/ASURDG del 02/02/2011 per l’affidamento dei lavori è stata indetta gara ad 

evidenza pubblica, mediante procedura aperta, da aggiudicare in base al criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006; 

• con determina n. 355/ASURDG del 26/04/2011 è stata nominata la Commissione giudicatrice; 
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• con determina n. 458/ASURDG del 24/05/2011 i lavori sono stati aggiudicati all’A.T.I. Rialto 

Costruzioni con sede in S.S. Appia n. 7bis Località Ponticello - 81050 San Tammaro (CE) un 

importo contrattuale di € 4.699.640,64 oltre IVA ed inclusi gli oneri per la sicurezza non soggetti a 

ribasso pari ad € 386.674,30; 

• il contratto d’appalto è stato stipulato in data 29/07/2011 rep. n. 94 e registrato presso l’Agenzia delle 

Entrate di Caserta, Ufficio Territoriale di Santa Maria Capua Vetere al n. 3377 in data 03/08/2011; 

• con determina n. 77/ASURDG del 02/02/2012 è stato approvato il quadro economico modificato a 

seguito dell’aggiudicazione definitiva e della nuova normativa sull’aliquota dell’imposta stabilita 

nella misura del 21% della base imponibile e sull’aliquota per la determinazione del contributo 

integrativo elevata dal 2% al 4% ed è stata, altresì, disposta la liquidazione delle competenze dovute 

a tutto il 1° S.AL. al  R.T.I. Rialto Costruzioni di San Tammaro (CE) ed al R.T.P. PROMEDIA srl di 

Teramo. 

• con determina n. 240/ASURDG del 23/03/2012 è stato approvato e liquidato il 2° S.A.L. dei lavori e 

ed è stata disposta la liquidazione delle relative competenze tecniche per la Direzione Lavori. 

• con determina n. 355/ASURDG del 30/04/2012 è stato approvato e liquidato il 3° S.A.L. ed è stata 

disposta la liquidazione delle relative competenze tecniche per la Direzione Lavori. 

• con determina n. 517/ASURDG del 25/06/2012 è stato approvato e liquidato il 4° S.A.L. dei lavori. 

• con determina n. 657/ASURDG del 14/08/2012 è stato approvato e liquidato il 5° S.A.L. dei lavori. 

• con determina n. 837/ASURDG del 06/11/2012 è stato approvato e liquidato il 6° S.A.L. dei lavori 

ed è stata disposta la liquidazione delle competenze dovute a tutto il 4° S.A.L. ed a tutto il 6° S.AL.  

• i lavori iniziati in data 06/09/2011sono a tutt’oggi ancora in corso di esecuzione. 

 

PREMESSO, altresì, che nel corso dei “Lavori per la riqualificazione ed adeguamento ai fini della 

sicurezza e dell’autorizzazione delle funzioni sanitarie dell’Ospedale di Civitanova Marche – 1° Stralcio 

– Riorganizzazione del D.E.A. - C.I.G.: 078118918E - C.U.P.: G73B09000020003” è emersa la 

necessità di apportare al progetto appaltato alcune modifiche, ed a tal fine il R.T.P. Promedia srl di 

Teramo (capogruppo), incaricato con atto n. n. 1068/ASURDG del 10/11/2009 dei servizi di ingegneria, 

compresa la Direzione Lavori, in data 22/10/2012 ha depositato la perizia di variante e suppletiva n. 1 

(all. n. 1) che, per la mole cartacea, è conservata agli atti dell’U.O.C. A.T.T.P. dell’Area Vasta n. 3 – 

Sede di Civitanova Marche, ed è composta dagli elaborati tecnici riportati nell’”Elenco Elaborati” 

allegato su supporto cartaceo al presente atto di cui è parte integrante (all. n. 2).  

 

RILEVATO che nella “Relazione Generale di Perizia” che si allega su supporto cartaceo al presente 

atto quale parte integrante (all. n. 4), risulta: 

• che la perizia di variante è stata redatta a seguito del Verbale di sopralluogo effettuato dai N.A.S. in 

data 19/01/2011 per quanto riguarda l’adeguamento degli impianti alla normativa vigente e di quanto 

rilevato dalla Direzione Sanitaria dell’Ospedale di Civitanova Marche con nota prot. n. 63252 

dell’11/06/2012 per quanto riguarda i lavori del Pronto Soccorso; 

• che le lavorazioni interessate dalla variante possono essere così sintetizzate: 

1. per miglioramento dell’opera ai sensi di quanto disposto dall’art. 132 comma del D. Lgs. n. 

163/2006 e ss.mm.ii): 

a) modifiche all’impianto di illuminazione e completamento pensili testaletto  U.T.I.C.; 

b) viabilità di accesso al deposito gas medicinali a servizio dell’ampliamento D.E.A.; 
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2. per la presenza di eventi inerenti la natura e la specificità dei beni ai sensi di quanto disposto 

dall’art. 132 comma 1 lett. c) del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii: 

a) modifiche per il miglioramento degli spazi di accoglienza dei servizi di emergenza e messa a 

norma dell’attuale Pronoto Soccorso; 

b) individuazione e realizzazione locali per l’allocazione del Servizio 118;  

c) ristrutturazione ed ampliamento dialisi del P.O. di Civitanova Marche, 

• un aumento dell’importo contrattuale complessivo delle lavorazioni al netto del ribasso d’asta del 

27,37% , offerto in sede di gara pari ad € 935.876,77 oltre IVA ed oneri per la sicurezza compresi; 

• un aumento del tempo contrattuale per l’esecuzione dei maggiori lavori di 120 gg. naturali e 

consecutivi decorrenti dalla data di approvazione della perizia di variante; 

• che l’importo totale della perizia di variante n. 1 di Euro 935.876,77 al netto del ribasso d’asta è pari 

al 19,91% dell’importo di contratto; 

• il richiamo alla vigente normativa D. Lgs. n. 163/2006 e D.P.R. n. 207/2012) che impone  di 

sottoporre all’impresa appaltatrice la perizia di variante al fine della sottoscrizione della stesa per la 

conseguente esecuzione e per l’individuazione delle condizioni contrattuali da definire in ordine al 

maggiore importo dei lavori con superamento del quinto d’obbligo. 

 

PRESO ATTO che l’importo totale della Perizia di Variante e Suppletiva n. 1 di complessivi Euro 

935.876,77 oltre IVA ed oneri per la sicurezza compresi, al netto del ribasso d’asta contrattuale del 

27,37%, non varia l’importo complessivo dell’investimento come risulta dal nuovo quadro tecnico 

economico di spesa allegato alla presente determina quale parte integrante (all. n. 3) 

 

ACCERTATO che: 

• tutti gli interventi trovano copertura finanziaria all’interno del quadro economico del progetto 

principale; 

• al maggiore importo dei lavori si fa fronte utilizzando il ribasso contrattuale; 

• i dettagli delle nuove qualificazioni di spesa sono rilevabili dal computo metrico di variante; 

• i nuovi prezzi derivanti dalle voci introdotte nella perizia di variante sono stati concordati con 

l’impresa appaltatrice dei lavori. 

 

RILEVATO che la perizia di variante e suppletiva n. 1 relativa ai “Lavori per la riqualificazione ed 

adeguamento ai fini della sicurezza e dell’autorizzazione delle funzioni sanitarie dell’Ospedale di 

Civitanova Marche – 1° Stralcio – Riorganizzazione del D.E.A. - C.I.G.: 078118918E - C.U.P.: 

G73B09000020003”, ai sensi dell’artt. 55 del D.P.R. n. 207/2012 è stata validata dall’ing. Fabrizio 

Ciribeni il quale, alla presenza dei sanitari interessati, ha redatto in data 30/10/2012 apposito verbale 

delle operazioni allegato al presente atto quale parte integrante (all. n. 5). 

 

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento ha sottoposto alla ditta appaltatrice la 

documentazione relativa alla perizia di variante di che trattasi ed il R.T.I. RIALTO Costruzioni di San 

Tammaro (CE) ha accettato di eseguire i lavori agli stessi patti e condizioni previsti dal contratto 

originario nel tempo concesso di ulteriori 120 gg. sottoscrivendo la perizia di Variante e, 

contestualmente, lo “Schema dell’Atto di sottomissione  - Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi” che 

si allega al presente atto quale parte integrante (all.  n. 6). 
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RILEVATO che: 

� come da verbale di somma urgenza redatto dalla Direzione Lavori in data 11.06.2012 ed allegato al 

presente atto qual parte integrante (all. n. 7) è emersa la necessità di eseguire i lavori di 

“Ristrutturazione della scala di emergenza ovest dell’edificio” di accesso al reparto Dialisi; 

� con nota prot. 53209 del 15/06/2012, trasmessa alla Direzione Lavori, al Direttore Generale 

dell’ASUR Marche, al Direttore dell’Area Vasta n. 3 di Macerata ed alla P.F. Edilizia Sanitaria ed 

Ospedaliera di Ancona, il R.U.P. ha chiesto al R.T.P. PROMEDIA s.r.l. la redazione della Perizia di 

Variante e Suppletiva e, contestualmente, la redazione del progetto relativo ai lavori di 

“Ristrutturazione della scala di emergenza ovest dell’edificio” di accesso al reparto Dialisi; 

� In data 03/10/2012 il R.T.P. PROMEDIA s.r.l. ha predisposto gli elaborati progettuali per 

l’intervento di somma urgenza di che trattasi. 

 

RITENUTO, quindi, opportuno e necessario: 

• approvare il progetto redatto dal RTP Promedia srl di Teramo relativo all’”Intervento di somma 

urgenza per il ripristino della scala in c.a. lato sud -  ovest dell’Ospedale di Civitanova Marche”, 

allegato al presente atto quale parte integrante (all. n. 8) e conservato, per la mole cartacea, agli atti 

dell’U.O.C. A.T.T.P. dell’Area Vasta N. 3 – Sede di Civitanova Marche;  

• precisare che per l’intervento di somma urgenza da effettuarsi “in economia” è prevista specifica 

copertura economica nel quadro tecnico economico di spesa allegato alla presente determina quale 

parte integrante (all. n. 3); 

• prendere atto che, ai sensi dell’art. 176 comma 2 del D.P.R. n. 207/2010, l’esecuzione dei “Lavori 

di ripristino della scala in c.a. lato sud- ovest dell’Ospedale di Civitanova Marche” è stata affidata al 

R.T.I. Rialto Costruzioni di San Tammaro(CE), aggiudicataria dell’appalto generale dell’opera. 

 

PRECISATO che per i provvedimenti di competenza saranno trasmesse al P.F. Edilizia Sanitaria ed 

Ospedaliera –Ancona – le copie del presente atto, del progetto relativo alla Perizia di Variante e 

Suppletiva n. 1 e del progetto denominato ”Intervento di somma urgenza per il ripristino della scala in 

c.a. lato sud -  ovest dell’Ospedale di Civitanova Marche”. 

 

RITENUTO opportuno dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, a norma dell’art. 28, 

comma 6 della L.R. 26/96 e smi.. 

 

ATTESO che il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento, nella veste di dirigente responsabile 

dell’unità proponente dichiara la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento ed attesta 

che agli oneri di spesa si farà fronte con i fondi di cui di cui al Programma straordinario di investimenti 

art. 20 L. 67/88 di cui alla Determinazione del CIPE n. 53 del 06.05.1998 – Opere prioritarie e interventi 

urgenti nel settore della sicurezza - DGRM n. 1389 del 20.10.2008 per complessivi € 8.200.000,00 come 

meglio specificato nel documento istruttorio del presente atto. 

 

Tanto premesso, il sottoscritto  

PROPONE 

l’adozione di una determina per disporre : 

1. Di approvare la perizia di variante e suppletiva n. 1 redatta dal RTP Promedia srl di Teramo,  ai sensi 

dell’art. 132 comma 1 lett. b) e c) e comma 3 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., relativa ai “Lavori 
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per la riqualificazione ed adeguamento ai fini della sicurezza e dell’autorizzazione delle funzioni 

sanitarie dell’Ospedale di Civitanova Marche – 1° Stralcio – Riorganizzazione del D.E.A. - C.I.G.: 

078118918E - C.U.P.: G73B09000020003”che, allegata al presente atto quale parte integrante (all. 

n.1) per la mole cartacea, è conservata agli atti dell’U.O.C. A.T.T.P. dell’Area Vasta n. 3 – Sede di 

Civitanova Marche, ed è composta dagli elaborati tecnici riportati nell’”Elenco Elaborati” allegato su 

supporto cartaceo al presente atto di cui è parte integrante (all. n. 2).  

2. Di approvare il nuovo quadro tecnico economico di spesa, allegato al presente atto di cui è parte 

integrante (all. n. 3), che per l’intervento prevede un importo complessivo di € 5.635.517,41 oltre 

IVA ed oneri per la sicurezza compresi pari ad Euro 438.856,58 

3. Di dare atto che: 

a. l’importo complessivo dell’intervento pari ad Euro 8.200.000,00 rimane invariato; 

b. l’importo contrattuale iniziale di € 4.699.640,64 oltre IVA ed inclusi gli oneri per la sicurezza non 

soggetti a ribasso pari ad € 386.674,30 aumenta ad € 5.635.517,41 oltre IVA ed oneri per la 

sicurezza compresi pari ad Euro 438.856,58; 

c. il presente provvedimento non comporta maggiori costi rispetto a quelli previsti con le Determine 

n. 732/SURDG dell’11/08/2010 di approvazione del progetto esecutivo e n. 77/ASURDG del 

02/02/2012 di approvazione del quadro economico modificato dopo l’aggiudicazione definitiva; 

d. l’intervento è finanziato con i fondi di cui al Programma straordinario di investimenti art. 20 L. 

67/88 - Determinazione del CIPE n. 53 del 06.05.1998 – Opere prioritarie e interventi urgenti nel 

settore della sicurezza - DGRM n. 1389 del 20.10.2008 per complessivi € 8.200.000,00 come 

segue: 

• per € 6.734.501,07 con i fondi di cui alla Legge 67/88 art. 20, giusta Decreto del Ministero 

della Salute del 3 Dicembre 2010; 

• per € 1.465.498,93 con fondi della Regione Marche, giusta Decreto n. 63RSP-DPS del 

10/09/2010. 

4. Di concedere per l’esecuzione dei lavori ulteriori previsti in perizia una proroga del termine 

contrattuale di 120 gg. naturali e consecutivi decorrenti dalla data di approvazione della perizia. 

5. Di approvare il progetto redatto dal RTP Promedia srl di Teramo relativo all’”Intervento di somma 

urgenza per il ripristino della scala in c.a. lato sud - ovest dell’Ospedale di Civitanova Marche”, 

allegato al presente atto quale parte integrante (all. n. 8) e conservato, per la mole cartacea, agli atti 

dell’U.O.C. A.T.T.P. dell’Area Vasta N. 3 – Sede di Civitanova Marche;  

6. Di prendere atto che, ai sensi dell’art. 176 comma 2 del D.P.R. n. 207/2010, l’esecuzione dei “Lavori 

di ripristino della scala in c.a. lato sud -  ovest dell’Ospedale di Civitanova Marche” è stata affidata al 

R.T.I. Rialto Costruzioni di San Tammaro (CE), aggiudicataria dell’appalto generale dell’opera. 

7. Di prendere atto che per l’intervento di somma urgenza da effettuarsi “in economia” è prevista 

specifica copertura economica nel quadro tecnico economico di spesa allegato alla presente 

determina quale parte integrante (all. n. 3). 

8. Di trasmettere copia del presente atto, copia della Perizia di Variante e Suppletiva n. 1 e copia degli 

elaborati progettuali dell’”Intervento di somma urgenza per il ripristino della scala in c.a. lato sud -  

ovest dell’Ospedale di Civitanova Marche” al P.F. Edilizia Sanitaria ed Ospedaliera –Ancona – per i 

provvedimenti di competenza. 

9. Di dichiarare che l’atto non è sottoposto a controllo ai sensi dell’art.4 della Legge 412/91 e dell’art. 

28 della L.R. 26/96 e s.m.. 

10. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..  



 
 
 
 
                    

 

Impronta documento: C9EF7031C0E3D084E72D61EBF1BE09F2E481D859 

(Rif. documento cartaceo B61B53859CC747051ABC8D68C57C5E7BCA3A546E, 16/02/ASURZTPATR_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

8 

Numero: 40/ASURDG 

Data: 16/01/2013 

11. Di  dichiarare che il presente atto è immediatamente esecutivo, a norma dell’art. 28, comma 6 della 

L.R. 26/96 e smi.. 

12. Di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente determina rientra 

nei casi “altre tipologie”. 

 

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE 

Dott. Patrizia Borrelli  

   IL DIRIGENTE RESPONSABILE  U.O.C – A.T.T.P.  

A. V.  n. 3 – Sedi di Civitanova M., Macerata e Camerino 

     RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

        Ing. Fabrizio Ciribeni 

 

 
Per il parere infrascritto: 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO 

Si attesta che l’importo previsto in determina, come dichiarato dal Dirigente Responsabile dell’U.O.C. 

A.T.T.P. nel documento istruttorio, trova copertura nei fondi di cui alla Legge 67/88 art. 20, Decreto del 

Ministero della Salute del 3 Dicembre  2010, e nei fondi della Regione Marche, Decreto n. 63RSP-DPS 

del 10/09/2010. 
 

  Il Dirigente del Controllo di Gestione Il Dirigente del Servizio Bilancio 

A. V.  n. 3 – Sede di Civitanova Marche.  A. V. n. 3 – Sede di Civitanova Marche 

         Dott.ssa  Diana Baldassarri          Dott.ssa  Lucia Eusebi 

 

 
- ALLEGATI - 

Allegati: 

- all. n. 1: elaborati progettuali della perizia di variante e suppletiva n. 1 che, per la gran mole 

cartacea, sono depositati agli atti dell’U.O.C. A.T.T.P. dell’Area Vasta n.3 – Sede di 

Civitanova Marche: 

- all. n. 2: Elenco Elaborati (si compone di n. 5 pagine); 

- all. n. 3: Quadro Tecnico Economico (si compone di n. 2 pagine); 

- all. n. 4: Relazione Generale di Perizia (si compone di n. 9 pagine); 

- all. n. 5: Verbale di validazione datato 30/10/2012 (si compone di n. 2 pagine); 

- all. n. 6: Schema dell’Atto di sottomissione  - Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi ( si 

compone di n. 11 pagine); 

- all. n. 7: Verbale di somma urgenza datato 11/06/2012 ( si compone di n.2 pagine); 

- all. n. 8: elaborati del progetto relativo all’”Intervento di somma urgenza per il ripristino della scala 

in c.a. lato sud -  ovest dell’Ospedale di Civitanova Marche”, che, per la gran mole 

cartacea, sono depositati agli atti dell’U.O.C. A.T.T.P. dell’Area Vasta n.3 – Sede di 

Civitanova Marche. 
 


