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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
ASUR
N.
482/ASURDG
DEL
17/06/2013
Oggetto: [L. n. 67/88 – art. 20 - Lavori per la realizzazione di n. 1 modulo di R.S.A. in
Comune di Urbania (PU) - Approvazione dello stato finale e liquidazione
della contabilità finale]

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’U.O. Bilancio in riferimento al bilancio annuale di
previsione 2013 e al finanziamento utilizzato;
SENTITI preventivamente i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario,
ciascuno per quanto di rispettiva competenza;
-DETERMINA-

1) di approvare la relazione e il certificato di collaudo eseguito dall’Ing. Giovanni Uguccioni di Fano
relativo ai lavori realizzati ed eseguiti dalla Ditta FAD srl di Scafati, per la realizzazione di un modulo
di RSA (n. 20 posti letto) per disabili presso la ex struttura ospedaliera di Urbania (PU);
2) di liquidare allo studio Associato Avv. Gianfranco Berti di Ferrara – C.F. P.I. : 01698620380 le
competenze per attività di consulenza, assistenza relativamente alla risoluzione per inadempimento del
contratto di appalto con la Ditta FAD srl di Scafati (SA) e ai rapporti con la procedura fallimentare di
quest’ultima per un importo complessivo di €. 1.182,25 al lordo di Iva e degli oneri di legge, giusta
parcella n. 37/2010 del 05/05/2010;
3) di liquidare allo Studio Tecnico Uguccioni Giovanni di Fano le competenze professionali relative al
collaudo dei lavori eseguiti dalla ditta FAD, per un importo complessivo di €. 8.200,80, al lordo dei
contributi di legge e di IVA al 20%, giuste fatture:
-

n. 14 del 28/02/2008 dell’importo di €. 4.510,44 al lordo degli oneri di legge ,
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-

n. 25 del 24/09/2009 dell’importo di €. 3.690,36 al lordo degli oneri di legge;

4) di approvare altresì tutti gli atti relativi allo stato finale nonché la relazione sul conto finale redatta dal
Direttore dei lavori, Dott. Ing. Angelo Bortolazzi e l’ammissibilità del certificato di regolare esecuzione
dei lavori di completamento delle suddette opere ;
5) di liquidare allo Studio Ing. A. Bortolazzi Consulting s.r.l. di Ferrara un importo complessivo
ammontante ad €. 17.625,60 al lordo di Iva e dell’Inarcassa relativo alle competenze per la redazione
della perizia di variante per un importo lordo di €. 5.263,20 - giusta fattura n. n. 10 del 19/04/2010nonché per la Direzione Lavoro, il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativo allo
stato finale per un importo lordo di €. 12.362,40 - giusta fattura n. n. 11/S del 19/04/2010;
6) di liquidare alla Ditta S.I.E.T. “Impianti Elettrici s.r.l. , esecutrice delle opere di completamento, la
fattura n 88/2010 del 23/06/2010 dell’importo di €. 66.429,91 al lordo degli oneri di legge, a saldo dei
suddetti lavori;
7) di liquidare i lavori complementari, previsti nel quadro economico di spesa, ed esclusi dall’appalto
principale, per un importo complessivo di €. 3.662,40 al lordo di IVA, alla Ditta Singhenasi Catalin
Costel di Bellocchi di Fano (PU) – P.IVA 02229380411- per lavori di scavo per rifacimento linea acqua
e antincendio - giuste fattura n. 3 del 29/01/2010 dell’importo lordo di €. 2.768,40 e fattura n. 14 del
31/05/2010 dell’importo di €uro 894,00, al lordo di IVA;
8) di liquidare l’incentivo relativo al personale addetto alle procedure tecnico e amministrative,
dell’importo complessivo di €uro 6.106,75 ai sensi dell’art. 92 comma 5 del D. Lgs. n. 163 del 2006,
come nel prospetto che viene allegato (All. A);
9) di imputare la spesa complessiva di €. 103.207,71 al lordo degli oneri di legge sul conto n.
01202020801 “Immobilizzazioni in corso ed acconti” del bilancio economico per l’anno 2013 e che
verrà finanziata con i fondi previsti dall’art. 20 della legge n. 67 del 1988, così come segue:
-

€uro 98.047,32 a carico dello Stato;
€uro
5.160,39 a carico della Regione.

10) di notificare il presente provvedimento alla ditta esecutrice dei lavori di completamento, ai sensi
dell’art. 234 comma 2 u.c. del D.P.R. n. 207/ del 2010.
11) di dare atto che il presente provvedimento non è sottoposto a controllo, ai sensi dell’art. 4 della
legge n. 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s. m. e i..
12) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 28 c. 6, della L.R. n. 13/2003.
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IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Piero Ciccarelli)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Alberto Carelli )

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Giorgio Caraffa)
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La presente determina consta di n. 14 pagine di cui n. 1 pagina di allegati che formano parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

AREA VASTA N. 1 –
U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere, Attivita’ Tecniche

RICHIAMATE le seguenti normative in materia di lavori pubblici:
- D.P.R. n. 34 del 25/01/2000 “Regolamento per l’istituzione di un sistema di qualificazione unico
dei soggetti esecutori di lavori pubblici” e s. m.;
- D.M. lavori pubblici n. 145 del 19 aprile 2000 “Capitolato generale d’appalto”,
- D.Lgs n. 163 del 12/04/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”.
- D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 “Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- D.P.R. n. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.L.s n. 163/2006, recante
“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
- L. R. Marche 20/06/2003 n. 13 “Riorganizzazione del Servizio sanitario Regionale” e s. m. e .i..
•

•

•
•
•

•

Si richiamano i a seguenti provvedimenti:
Provvedimento del Direttore Generale della ex Azienda U.S.L. n. 2 di Urbino n. 460/DG99
dell’01/07/1999 rettificato con successivo provvedimento n. 516/DG99 del 30/07/1999
“Affidamento incarico professionale all’ing. A. Bortolazzi & C. per la progettazione e la
redazione del piano di sicurezza dei lavori di realizzazione delle residenze sanitarie di Cagli e di
Urbania”
Provvedimento del Direttore Generale della ex Azienda U.S.L. n. 2 di Urbino n. 761/DG del
12/12/2000 modificato ed integrato da successivo provvedimento n. 686/DG del 27/11/2001
“Realizzazione di n. 1 modulo di 20 posti letto di R.S.A. per disabili nella ex struttura
ospedaliera di Urbania – Approvazione progetto esecutivo;
Provvedimento del Direttore Generale della ex Azienda U.S.L. n. 2 di Urbino n. 204/DG del
20/04/2001 “Realizzazione di n. 1 modulo di 20 posti letto di R.S.A. per disabili nella ex
struttura ospedaliera di Urbania – Liquidazione competenze professionali per progettazione;
Provvedimento del Direttore Generale della ex Azienda U.S.L. n. 2 di Urbino n. 283/DG del
17/06/2002 “Realizzazione di n. 1 modulo di 20 posti letto di R.S.A. per disabili nella ex
struttura ospedaliera di Urbania – Liquidazione competenze professionali;
Provvedimento del Direttore Generale della ex Azienda U.S.L. n. 2 di Urbino n. 165/DG del
15/04/2002 “L. n. 67/88 – Interventi inseriti nell’Accordo di Programma tra Ministero Sanità e
Regione Marche, ai sensi dell’art. 5 bis del D.Lgs n. 229/99, sottoscritto il 18/06/2000:
Realizzazione di n. 1 modulo di 20 posti letto di R.S.A. per disabili nella ex struttura ospedaliera
di Urbania – Indizione gara della gara d’appalto”;
Provvedimento del Commissario Straordinario della ex Azienda U.S.L. n. 2 di Urbino n. 225/DG
del 2/12/2002 “Realizzazione di n. 1 modulo di 20 posti letto di R.S.A. per disabili nella ex
struttura ospedaliera di Urbania – Approvazione risultanze di gara e aggiudicazione definitiva”;
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• Provvedimento del Commissario Straordinario della ex Azienda U.S.L. n. 2 di Urbino n. 355/DG
del 29/07/2003 “Incarico professionale di direzione lavori e di coordinamento della sicurezza in
fase di esecuzione e nomina dei collaudatori in corso d’opera, delle opere di realizzazione della
RSA di Cagli e di Urbania – Approvazione bozza e disciplinare di incarico professionale”;
• Provvedimento del Dirigente dell’U.O. Gestione Tecnica della ex Azienda “U.S.L. n. 2” di
Urbino n. 271/GT del 17/12/2003 ” Realizzazione di un modulo di 20 posti letto di R.S.A. per
disabili nella ex struttura ospedaliera di Urbania – Approvazione e liquidazione del 1° S.A.L.;
• Provvedimento del Dirigente dell’U.O. Gestione Tecnica della ex Azienda “U.S.L. n. 2” di
Urbino n. 280/GT del 30/12/2003 ” Realizzazione di un modulo di 20 posti letto di R.S.A. per
disabili nella ex struttura ospedaliera di Urbania – Approvazione e liquidazione di competenze
professionali relative agli incarichi di d.l. e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
riferite al 1° S.A.L.;
• Provvedimento del Dirigente dell’U.O. Gestione Tecnica della ex Azienda “U.S.L. n. 2” di
Urbino n. 17/GT del 11/02/2004 ” Realizzazione di un modulo di 20 posti letto di R.S.A. per
disabili nella ex struttura ospedaliera di Urbania – Approvazione e liquidazione del 2° S.A.L.;
• Provvedimento del Dirigente dell’U.O. Gestione Tecnica della ex Azienda “U.S.L. n. 2” di
Urbino n. 139/GT del 18/06/2004 ” Realizzazione di un modulo di 20 posti letto di R.S.A. per
disabili nella ex struttura ospedaliera di Urbania – Approvazione e liquidazione di competenze
professionali relative agli incarichi di d.l. e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
riferite al 2° S.A.L.;
• Provvedimento del Dirigente dell’U.O. Gestione Tecnica della ex Azienda “U.S.L. n. 2” di
Urbino n. 134/GT del 15/06/2004 ” Realizzazione di un modulo di 20 posti letto di R.S.A. per
disabili nella ex struttura ospedaliera di Urbania – Approvazione e liquidazione del 3° S.A.L.;
• Provvedimento del Dirigente dell’U.O. Gestione Tecnica della ex Azienda “U.S.L. n. 2” di
Urbino n. 161/GT del 8/07/2004 ” Realizzazione di un modulo di 20 posti letto di R.S.A. per
disabili nella ex struttura ospedaliera di Urbania – Approvazione e liquidazione di competenze
professionali relative agli incarichi di d.l. e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
riferite al 3° S.A.L.;
• Provvedimento del Dirigente dell’U.O. Gestione Tecnica della ex Azienda “U.S.L. n. 2” di
Urbino n. 136/GT del 11/02/2004 ” Realizzazione di un modulo di 20 posti letto di R.S.A. per
disabili nella ex struttura ospedaliera di Urbania – Approvazione e liquidazione del 4° S.A.L.;
• Provvedimento del Dirigente dell’U.O. Gestione Tecnica della ex Azienda “U.S.L. n. 2” di
Urbino n. 126/GT del 26/05/2004 ” Realizzazione di un modulo di 20 posti letto di R.S.A. per
disabili nella ex struttura ospedaliera di Urbania – Approvazione1^ perizia di variante e
suppletiva.;
• Provvedimento del Dirigente dell’U.O. Gestione Tecnica della ex Azienda “U.S.L. n. 2” di
Urbino n. 162/GT del 8/07/2004 ” Realizzazione di un modulo di 20 posti letto di R.S.A. per
disabili nella ex struttura ospedaliera di Urbania – Approvazione e liquidazione di competenze
professionali relative agli incarichi di d.l. e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
riferite al 4° S.A.L.;
• Provvedimento del Direttore della Zona Territoriale n. 2 di Urbino n. 83 del 10/02/2005
“Conferimento incarico di consulenza all’Avv. G. Berti”;
• Provvedimento del Dirigente dell’U.O. Gestione Tecnica della ex Azienda “U.S.L. n. 2” di
Urbino n. 201/GT del 29/12/2005 ” Realizzazione di un modulo di 20 posti letto di R.S.A. per
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•
•
•

•
•

disabili nella ex struttura ospedaliera di Urbania – Liquidazione competenze professionali
relative alla redazione della 1^ perizia suppletiva e di variante ;
Determina del Direttore Generale dell’A.S.U.R. n. 315/DG del 13/06/2007 “Opere di
completamento dei lavori per la realizzazione di n. 1 modulo di R.S.A. in Comune di Urbania
(PU) – Approvazione progetto esecutivo ed autorizzazione a contrattare”;
Determina del Direttore Generale dell’A.S.U.R. n. 190/DG del 29/02/2008 “Opere di
completamento dei lavori per la realizzazione di n. 1 modulo di R.S.A. in Comune di Urbania
(PU) – Approvazione verbale di gara e aggiudicazione definitiva”;
Determina del Direttore della ex Zona Territoriale n. 2 - Urbino n. 78/DZT2 del 29/02/2008
“Ripartizione del fondo relativo agli incentivi per la progettazione di opere e lavori di cui all’art.
18,commi 1 e 2, della legge n. 109/94 e s. m. così come modificato dall’art. 92 del D.Lgs n.
163/2006;
Determina del Direttore Generale dell’ASUR n.689/DG del 29/07/2009 “Opere di
completamento dei lavori per la realizzazione di n. 1 modulo di R.S.A. in Comune di Urbania
(PU) – Approvazione e liquidazione del 1^ SAL”;
Determina del Direttore Generale dell’ASUR n.1087/DG del 10/11/2009 “Opere di
completamento dei lavori per la realizzazione di n. 1 modulo di R.S.A. in Comune di Urbania
(PU) – Approvazione perizia di variante e suppletiva;
Si premette che:
 Nell’accordo di programma tra Ministero della Sanità e Regione Marche, ai sensi dell’ art.
5 del D.Lgs. 229/1999, allegato al protocollo d’ intesa sottoscritto il 18.6.2000, risulta
inserito l’ intervento relativo alla realizzazione di una RSA per disabili nella ex struttura
ospedaliera di Urbania , per il quale è previsto un finanziamento di €uro 986.432,67, di cui:
€uro 936.852,81 a carico dello Stato (L.67/88 – art.20) ed €uro 49.579,86 a carico della
Regione;
 Con provvedimento n° 761/DG del 22.1.2000, modificato ed integrato da provvedimento n°
686 del 27.11.2001, è stato approvato il progetto esecutivo relativo alla “ realizzazione di un
modulo di 20 posti letto di R.S.A. per disabili nella ex struttura ospedaliera di Urbania ”;
 Il progetto Esecutivo è stato approvato con decreto del Dirigente del Servizio LL.PP. della
Regione Marche N° 1667 del 5.12.2001; con nota N° 12026 del 21.12.2001, lo stesso
Servizio ha trasmesso al Ministero della Salute la relativa richiesta di finanziamento;
 Con successiva nota n° 14012 del 15.2.2002. il Servizio LL.PP. ha comunicato che con
decreto dirigenziale del 22.1.2002 il Ministero della Salute ha ammesso a finanziamento
l’intervento di che trattasi;
 Con provvedimento del Direttore Generale n. 165/DG del 15.04.2002 è stata avviata la
procedura per l’appalto dei lavori di che trattasi mediante pubblico incanto, ai sensi dell’art.
21, comma 1, lett. c) e 1-bis della legge n. 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni;
 Con successivo provvedimento del Commissario Straordinario n. 225/COMST del
02/12/2002, l’appalto di che trattasi è stato aggiudicato alla Ditta F.A.D. s.r.l. di Scafati
(SA), per l’importo di €uro 535.807,98 al netto del ribasso d’asta del 13,819%, di cui €.
15.424,24 per oneri previsti per la sicurezza del cantiere, compresi nei prezzi ed €uro
3.615,20, per oneri della sicurezza non compresi nei prezzi;
 In data 30 gennaio 2003 - Rep. n. 2 – è stato stipulato il relativo contratto;
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In data 10 marzo 2003 sono stati consegnati i lavori;
Con provvedimento del Dirigente U.O. Gestione Tecnica n. 271\GT del 17/12/2003, si è
provveduto ad approvare gli atti relativi al 1^ SAL e a liquidare la Ditta esecutrice dei lavori
di che trattasi;
Con successivo provvedimento del Dirigente n. 17/GT del 11/02/2004 si sono approvati gli
atti relativi al 2^ SAL e si è liquidato la Ditta esecutrice dei suddetti lavori;
Con atto del Dirigente n. 126/GT del 26/05/2004 si è approvata la 1^ perizia suppletiva e di
variante;
Con provvedimenti del Dirigente U.O. Gestione Tecnica n. 134 e n. 136 del 15/06/2004
sono stati approvati rispettivamente gli elaborati relativi al 3^ e 4^ S.A.L. e si è liquidato la
Ditta esecutrice dei lavori;

Nel giugno 2004, l’impresa F.A.D. s.r.l. di Scafati (SA), appaltatrice dei lavori di realizzazione di
un modulo da 20 p.l. per disabili presso la ex struttura ospedaliera di Urbania (PU) ha abbandonato
il cantiere senza una formale comunicazione;
L’ impresa è stata dichiarata fallita, come risulta dalla dichiarazione di fallimento con sentenza n.
32/2004 del Tribunale civile di Nocera Inferiore – Sezione Fallimentare – depositata in cancelleria il
14/12/2004;
Alla Ditta appaltatrice FAD sono stati liquidati i lavori eseguiti fino al 4^ SAL;
Si dà atto inoltre che il curatore del fallimento non ha dichiarato nei termini di cui all’art. 81 della
legge n. 267/42 di voler subentrare nel rapporto di appalto ed essendo le qualità personali
dell’appaltatore requisiti determinanti per la stipula del contratto, lo stesso si intende
automaticamente risolto con la dichiarazione di fallimento della Ditta appaltatrice, ai sensi dell’art.
81 c. 2 della summenzionata legge;
Con determina del Direttore della ex Zona Territoriale n. 2 di Urbino n. 83 del 10/02/2005 veniva
conferito allo Studio Associato Avv. Gianfranco Berti di Ferrara l’incarico di consulenza per fornire
il supporto legale per la risoluzione contrattuale, la escussione della cauzione definitiva e la gestione
in generale dei rapporti con il curatore fallimentare della Ditta FAD, imputando già nel bilancio del
2005 la spesa presunta di €. 2.500,00 comprensivo di IVA e Cassa Previdenziale;
La stazione appaltante ha provveduto a far redigere dalla Direzione Lavori uno stato di consistenza
delle opere che dovevano essere ancora eseguite per il completamento dell’opera; il progettista e la
Direzione Lavori, l’Ing. Angelo Bortolazzi di Ferrara, ha pertanto redatto il progetto esecutivo dei
lavori necessari a completare l’opera;
Con determina del Direttore Generale dell’A.S.U.R. n. 315/ASURDG del 13/06/2007 veniva
approvato il progetto esecutivo delle opere di completamento dei lavori per la realizzazione di n. 1
modulo di R.S.A. nel Comune di Urbania e si autorizzava il Responsabile Unico del procedimento,
Dott. Ing. Rodolfo Cascioli, a procedere all’affidamento dei lavori, mediante cottimo fiduciario,
come previsto dall’art. 125, comma 4 e 8 del D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006;

Impronta documento: 9EFD1944CF7707195ED3CFABDB2EB0F3AFF18160
(Rif. documento cartaceo CF610EC5D557332C24BF7D911DB36C24129B9AC4, 17/05/AAV1PATR_D_L)
Impegno di spesa

Numero: 482/ASURDG

Pag.

8
Data: 17/06/2013

Con determina del Direttore Generale dell’ASUR n. 190/ASURDG si è provveduto ad aggiudicare,
in via definitiva, alla Ditta SIET Impianti Elettrici s.r.l. con sede a Gallo di Petriano (PU) il
completamento delle suddette opere per un importo complessivo di €uro 186.545,53 di cui €uro
179.018,71 per lavori ed €uro 7.526,82 per oneri previsti per la sicurezza del cantiere, ai sensi del
D.Lgs. n. 494/96 e s. m. e i.;
CONSIDERATO
- che in data 5 giugno 2008 è stato stipulato il contratto con la Ditta SIET Impianti Elettrici
srl – P.IVA 00338830417 – appaltatrice dei lavori - per un importo complessivo di €uro
186.545,53 di cui €uro 179.018,71 per lavori ed €uro 7.526,82 per oneri previsti per la
sicurezza del cantiere;
- con determina del Direttore Generale dell’ASUR n. 689 del 29/07/2009 si è provveduto
all’approvazione del 1^ SAL, alla liquidazione alla Ditta esecutrice dei lavori per un importo
di €. 154.465,19, al lordo di IVA e alla liquidazione delle competenze professionali per
progettazione, coordinamento e D.L. al 1^ SAL, allo Studio Ing. A. Bortolazzi Consulting
s.r.l. di Ferrara dell’importo complessivo 30.694,87, al lordo degli oneri di legge;
- con successivo atto del Direttore Generale dell’ASUR n. 1087 del 10/11/2009 è stata
approvata una perizia di variante e suppletiva per un importo pari ad €. 195,781,16, compresi
gli oneri della sicurezza di € 7.608,01, secondo il seguente quadro economico:
QUADRO ECONOMICO DI PERIZIA DI VARIANTE
A) IMPORTO OPERE
- Opere edili
€. 78.720,80
- Opere termoidrauliche
€. 44.978,11
- Opere elettriche
€. 64.474,24
Totale A)
€. 188.173,15
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta)
- SixQi compreso nei singoli prezzi unitari
2)
€. 1.608,01
- per oneri per la sicurezza SSS
3)
€. 6.000,00
Totale oneri per la sicurezza
4)
€. 7.608,01
Totale opere (1+4)
€. 195.781,16
B) Somme a disposizione dell’amministrazione
B.1 I.V.A. al 10% sull’importo delle opere
B.3.1 Spese tecniche per progettazione e coor.to
sicurezza in fase progettazione inclusi oneri di lex
B.3.2 Spese tecniche per D.L. e coor.to sicurezza
in fase di esecuzione inclusi oneri di lex
B.3.3 Spese tecniche per redazione perizia + oneri di lex
B.4
Arredi compresa I.V.A.
B 5. Spese per pubblicazione
B.6 Spese di collaudo – oneri di lex + IVA
B.7 Incentivo ex art. 95 D.Lgs. n.163/06 e s.m.
B.8 Imprevisti – I.V.A. inclusa

€.

19.578,10

€.

7.770,68

€. 35.300,00
€.
5.300,00
€. 46.212,84
€.
2.600,00
€.
9.000,00
€.
6.200,00
€.
6.470,12

Impronta documento: 9EFD1944CF7707195ED3CFABDB2EB0F3AFF18160
(Rif. documento cartaceo CF610EC5D557332C24BF7D911DB36C24129B9AC4, 17/05/AAV1PATR_D_L)
Impegno di spesa

Numero: 482/ASURDG

Pag.

9
Data: 17/06/2013

Totale
€. 138.431,74
TOTALE GENERALE
€. 334.212,90
- che i lavori di completamento sono stati consegnati e iniziati il 18/07/2008 ed ultimati il
20/12/2009, come risulta dal verbale di fine lavori;

-

VISTO
che in data 20/12/2009, il Responsabile del Procedimento ha emesso il certificato di pagamento
relativo allo stato finale, dell’importo di €uro 55.358,26;
che la Ditta esecutrice dei lavori ha emesso fattura n. 88 del 23/06/2010 dell’importo
complessivo di €. 66.429,91, al lordo di IVA , a saldo dei lavori di che trattasi;
che la stessa Ditta risulta in regola con il versamento dei contributi,
che in data 09/09/2010 ha presentato la garanzia fidejussoria, ai sensi dell’art. 124 del D.P.R. n.
207/2010, per saldo dei lavori;
CONSIDERATO
che con provvedimento n. 460/DG del 01/07/1999, rettificato con provvedimento n. 516/DG
del 30/07/1999, veniva affidato l’incarico di progettazione e redazione del Piano di sicurezza
delle opere di realizzazione delle RSA di Cagli e Urbania per una spesa presunta di
£.240.769.548 (€. 124.347,09) al lordo degli oneri di legge e con successivo atto del Direttore
Generale n. 355/DG del 29/07/2003 quello di Direzione Lavori e di coordinamento in fase di
esecuzione, all’Ing. Angelo Botolazzi di Ferrara per una spesa presunta ammontante ad €.
77.004,98 al lordo di IVA e dei contributi previdenziali, nonché quello di collaudatore per i
suddetti lavori allo Studio Tecnico Ing. Uguccioni di Fano per un ammontare di spesa presunta
di €. 8.200,00 al lordo degli oneri di legge ;
PRESA VISIONE
- degli atti contabili redatti dall’Ing. Angelo Bortolazzi, nella sua qualità di Direttore dei
Lavori, relativi all’approvazione dello stato finale a tutto il 20/12/2009, dell’importo di €uro
195.781,16 al netto di IVA del 10%, (€. 215.359,26 al lordo);
- delle competenze inerente l’onorario professionale per la redazione della perizia di variante,
Direzione lavori, contabilità allo stato finale per complessivi €uro 17.625,60 al lordo degli
oneri di legge, relativi alle seguenti fatture:
- fattura n. 10/S del 19/04/2010 per l’importo lordo di €. 5.263,20 (redazione perizia varante
approvata il 10/11/2009;
- fattura n. 11/S del 19/04/2010 per un importo lordo di €. 12.362,40 (D.L. e coord.to
sicurezza allo stato finale 26/11/2009)
VISTE le sotto elencate fatture emesse dallo studio tecnico Uguccioni di Fano relative al
collaudo amministrativo:
- n.14 del 28/02/2008 dell’importo di €. 4.510,44 al lordo di IVA e degli oneri di legge;
- n. 25 del 24/09/2009 a saldo dell’importo di €. 3.690,36 al lordo di IVA e degli oneri di legge;
CONSIDERATO
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-

che con provvedimento del l’ex Direttore di Zona n. 2 di Urbino n. 83/DZ del 10/02/2005
veniva conferito l’incarico di consulenza per il supporto legale per la risoluzione
contrattuale, la escussione della fidejussione e la gestione generale dei rapporti con il
curatore fallimentare allo studio legale Avv. Gianfranco Berti di Ferrara per una spesa
presunta ammontante ad €. 2.500,00 al lordo di IVA e Cassa previdenziale;

VISTA
- la parcella n. 37/2010 emessa dell’avv. Gianfranco Berti di Ferrara in data 5/05/2010
per l’ assistenza e la consulenza relativa alla risoluzione del contratto per inadempimento con
la ditta F.A.D. s.r.l. e in riferimento agli adempimenti riferiti ai rapporti con la procedura
fallimentare, per un importo complessivo di €. 1.182,25 al lordo di IVA e dei contributi;
VISTO
che, in corso d’opera, si sono resi necessari lavori accessori di completamento che sono stati
eseguiti in economia, la cui disponibilità di risorse economiche è prevista nel quadro economico
di spesa e sono stati realizzati dalla Ditta Singhenasi Catalin Costel di Bellocchi di Fano (PU) –
P.IVA 02229380411 - per un importo complessivo di €. 3.662,40, al lordo di IVA, - giuste
fattura n. 3 del 29/01/2010 dell’importo lordo di €. 2.768,40 e fattura n. 14 del 31/05/2010
dell’importo di €uro 894,00, al lordo di IVA;
CONSIDERATO
che per i suddetti lavori, ai sensi dell’ 92 c. 5 del D. Lgs. n. 163/2006, e s. m. e i. e in base al
regolamento di ripartizione degli incentivi, adottato con determina del Direttore della ex ZT2 n.
78 del 29/02/2008, il RUP Dott. Ing. Rodolfo Cascioli ha determinato l’importo degli incentivi al
personale nella misura di €. 6.106,75 e le relative quote individuali secondo il prospetto allegato
(All. A);
ACCERTATO
che la somma complessiva del presente provvedimento, che ammonta ad €uro 104.643,29
al lordo degli oneri di legge, verrà finanziata con i fondi previsti dall’art. 20 della legge n. 67
del 1988;
Per quanto sopra, il quadro economico a consuntivo risulta essere il seguente:
QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO
Lavori eseguiti al lordo degli oneri della sicurezza
B) Somme a disposizione dell’amministrazione
B.1 I.V.A. al 10% sull’importo delle opere
B.3.1 Spese tecniche per progettazione e coor.to
sicurezza in fase progettazione inclusi oneri di lex +IVA
B.3.2 Spese tecniche per D.L. e coor.to sicurezza in fase
di esecuzione inclusi oneri di lex +IVA
B.3.3 Spese tecniche per redazione perizia + oneri di lex

€. 195.781,16

€. 19.578,11
€. 7.770,68
€. 35.286,59
€. 5.263,20
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B.4 Arredi compresa I.V.A. 20%
B 5. Spese per indizione gara
B.6 Spese di collaudo +oneri di lex +IVA
B.7 Incentivo ex art. 95 D.Lgs. n.163/06 e s.m.
B.8 Lavori in economia – I.V.A. inclusa
Totale

€. 29.000,00
€.
151,00
€. 8.200,80
€. 6.106,75
€. 3.662,40
€. 115.019,53

TOTALE GENERALE
Economie

€. 310.800,69
€. 23.412,23
€. 334.212,92

Il quadro economico dell’intervento complessivo, a consuntivo, risulta essere il seguente:
QUADRO ECONOMICO DELL’INTERVENTO COMPLESSIVO

Lavori di
Lavori eseguiti
al 4° SAL dalla completamento
eseguiti Ditta
Ditta FAD
SIET

Lavori eseguiti al lordo degli oneri della sicurezza

Quadro
Economico
Complessivo

482.029,32

195.781,16

677.810,48

48.202,93

19.578,11

67.781,04

39.926,33

7.770,68

47.697,01

61.897,36
20.163,82

35.286,59
5.263,20
29.000,00
8.200,80
6.106,75
151,00
3.662,40

97.183,95
25.427,02
29.000,00
8.200,80
6.106,75
151,00
3.662,40

170.190,44

115.019,53

285.209,97

23.412,23

23.412,23

334.212,92

986.432,68

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
- I.V.A. 10% sul totale opere
- Spese tecniche per progettazione, e coordinamento
sicurezza in progettazione – CNPAIA 2% I.V.A. 20% incluse (secondo legge 143/49)
- Spese tecniche per Direzione Lavori, e coordinamento
sicurezza in esecuzione – CNPAIA 2% - +I.V.A. 20%
- Spese tecniche redazione 1^ Perizia - CNPAIA 2% - + I.V.A.
- Arredi compreso I.V.A. 20%
- Spese di collaudo - CNPAIA 2% e IVA 20% incluse
- Incentivo ex art. 18 Legge 109/94 e s.m.e.i.
- Spese pubblicazione bando e avvisi
- Imprevisti - IVA inclusa
Totale somme a disposizione
Economie a consuntivo
TOTALE GENERALE

652.219,76

Tutto ciò premesso
Si ritiene di dover approvare la documentazione relativa al certificato di collaudo eseguito dall’Ing.
Giovanni Uguccioni di Fano riferito ai lavori parzialmente realizzati dalla ditta FAD srl di Scafati
nonché gli atti relativi allo stato finale e alla contabilità finale e il relativo certificato di pagamento dei
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lavori di completamento realizzati dalla Ditta SIET Impianti Elettrici di Gallo di Petriano (PU) e di
provvedere alla liquidazione della fattura n. 88 del 23/06/2010 per un ammontare di €. 66.429,91 al
lordo di IVA, alla liquidazione delle competenze professionali relative alla redazione della perizia di
variante, alla D.L. e contabilità dello stato finale per un importo complessivo di €. 17.625,60 ed
infine di liquidare l’incentivo, ai sensi dell’art. 92 del D.Lgs. n. 163/2006 e s. m. e i., al personale
addetto alle procedure tecniche e amministrative come si allega nel prospetto A) dell’importo di €uro
6.106,75, al lordo degli oneri di legge e di trasmettere tutta la documentazione contabile all’U.O.
Ragioneria per attivare le relative procedure di liquidazione;
Pertanto si propone l’adozione del provvedimento nei seguenti termini:
1) di approvare la relazione e il certificato di collaudo eseguito dall’Ing. Giovanni Uguccioni di Fano
riferiti ai lavori parzialmente realizzati ed eseguiti dalla Ditta FAD srl di Scafati, per la realizzazione di
un modulo di RSA (n. 20 posti letto) per disabili presso la ex struttura ospedaliera di Urbania (PU);
2) di liquidare allo studio Associato Avv. Gianfranco Berti di Ferrara – C.F. P.I. : 01698620380 le
competenze per attività di consulenza, assistenza relativamente alla risoluzione per inadempimento del
contratto di appalto con la Ditta FAD srl di Scafati (SA) e ai rapporti con la procedura fallimentare di
quest’ultima per un importo complessivo di €. 1.182,25 al lordo di Iva e degli oneri di legge, giusta
parcella n. 37/2010 del 05/05/2010;
3) di liquidare alla Studio Tecnico Uguccioni Giovanni di Fano le competenze professionali relative al
collaudo dei lavori eseguiti dalla ditta FAD, per un importo complessivo di €. 8.200,80, al lordo dei
contributi di legge e di IVA al 20%, giuste fatture:
-

n. 14 del 2802/2008 dell’importo di €. 4.510,44 al lordo degli oneri di legge ,

-

n. 25 del 24/09/2009 dell’importo di €. 3.690,36 al lordo degli oneri di legge;

4) di approvare altresì tutti gli atti relativi allo stato finale nonché la relazione sul conto finale redatta dal
Direttore dei lavori, Dott. Ing. Angelo Bortolazzi e l’ammissibilità del certificato di regolare esecuzione
dei lavori di completamento delle opere summenzionate;
5) di liquidare allo Studio Ing. A. Bortolazzi Consulting s.r.l. di Ferrara un importo complessivo
ammontante ad €. 17.625,60 al lordo di Iva e dell’Inarcassa relativo alle competenze per la redazione
della perizia di variante per un importo lordo di €. 5.263,20 - giusta fattura n. n. 10 del 19/04/2010nonché per la Direzione Lavoro, il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativo allo
stato finale per un importo lordo di €. 12.362,40 - giusta fattura n. n. 11/S del 19/04/2010;
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6) di liquidare alla Ditta S.I.E.T. “Impianti Elettrici s.r.l. , esecutrice delle opere di completamento, la
fattura n 88/2010 del 23/06/2010 dell’importo di €. 66.429,91 al lordo degli oneri di legge, a saldo dei
suddetti lavori;
7) di liquidare i lavori complementari, previsti nel quadro economico di spesa, ed esclusi dall’appalto
principale, per un importo complessivo di €. 3.662,40 al lordo di IVA, alla Ditta Singhenasi Catalin
Costel di Bellocchi di Fano (PU) – P.IVA 02229380411- per lavori di scavo per rifacimento linea acqua
e antincendio - giuste fattura n. 3 del 29/01/2010 dell’importo lordo di €. 2.768,40 e fattura n. 14 del
31/05/2010 dell’importo di €uro 894,00, al lordo di IVA;
8) di liquidare l’incentivo relativo al personale dell’ U.O. Gestione Tecnica, dell’importo complessivo di
€uro 6.106,75 ai sensi dell’art. 92 comma 5 del D. Lgs. n. 163 del 2006, come nel prospetto che viene
allegato (All. A);
9) di imputare la spesa complessiva di €. 103.207,71 al lordo degli oneri di legge sul conto n. 012020
20801 “Immobilizzazioni in corso ed acconti” del bilancio economico per l’anno 2013 e che verrà
finanziata con i fondi previsti dall’art. 20 della legge n. 67 del 1988, così come segue:
-

€uro 98.047,32 a carico dello Stato;
€uro
5.160,39 a carico della Regione.

10) di notificare il presente provvedimento alla ditta esecutrice dei lavori di completamento, ai sensi
dell’art. 234 comma 2 u.c. del D.P.R. n. 207/ del 2010.
11) di dare atto che il presente provvedimento non è sottoposto a controllo, ai sensi dell’art. 4 della
legge n. 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s. m. e i..
12) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 28 c. 6, della L.R. n. 13/2003;
Il Responsabile dell’istruttoria
Dott.ssa Magi Emanuela

Responsabile del procedimento
Dott. Ing. Rodolfo Cascioli

U.O.C. Contabilità - Bilancio-Finanze:
Si attesta che dal presente atto non derivano oneri economici a carico del bilancio dell’Area Vasta.
Il Responsabile del Controllo di Gestione
Dott.ssa Anna Olivetti

Il Responsabile del Bilancio
Dott.ssa Laura Cardinali

Impronta documento: 9EFD1944CF7707195ED3CFABDB2EB0F3AFF18160
(Rif. documento cartaceo CF610EC5D557332C24BF7D911DB36C24129B9AC4, 17/05/AAV1PATR_D_L)
Impegno di spesa

Numero: 482/ASURDG

Pag.

14
Data: 17/06/2013

- ALLEGATI Le fatture che vengono liquidate con il presente provvedimento e il prospetto denominato “Allegato A”), fanno
parte integrante della presente determina e gli originali risultano agli atti di questa Area Vasta n. 1.
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