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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 

ASUR 
 N. 510/ASURDG DEL 19/06/2013  

      
Oggetto: Accordo Stato-Regioni del 28 Febbraio 2008– ex art. 20 – Accordo di Programma 14 
Maggio 2010 - Lavori di adeguamento antincendio Presidio Ospedaliero di Senigallia e 
Distretto –Liquidazione 2 sal e spese generali. 

 
 

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 Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per 
quanto di competenza; 
 

- D E T E R M I N A - 
 

a) di prendere atto della documentazione tecnico amministrativa relativa: 
• alla liquidazione del 2° S.A.L. dei lavori di adeguamento antincendio del Presidio 

Ospedaliero di Senigallia e Distretto; 
• alle opere in economia, come definite dall’ Ing. L. Solidoro, quale Direttore dei 

Lavori, e dal R.U.P. Dott. Ing. A. Santini. 
 

b) di approvare: 
• lo stato d’avanzamento lavori N° 2 relativo ai lavori di adeguamento antincendio del 

Presidio Ospedaliero di Senigallia e Distretto, redatto dal Direttore dei Lavori, Ing. 
L. Solidoro; 

• le opere in economia, come definite dall’Ing. L. Solidoro, quale Direttore dei Lavori, 
e dal R.U.P. Dott. Ing. A. Santini. 

 
c) di liquidare: 

• il certificato di pagamento N° 2, relativo al SAL N° 2, di € 133.210,00 Iva compresa 
della Ditta Siet di Gallo di Petriano – Fattura N° 73/13 del 12.04.2013 al conto 
0102020801; 

• di liquidare le opere in economia eseguite dalla Ditta Siet di Gallo di Petriano – 
Fatture N° 74 del 12.04.2013, di € 6.351,16 iva compresa, e la N° 75 del 12.04.2013, 
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di € 6.263,63 iva compresa, al conto 0102020801; certificate dal Direttore dei lavori, 
Ing. L. Solidoro e verificate dal R.U.P. Dott. Ing. A. Santini. 

 
d) di liquidare le competenze relative alle spese generali al Direttore del Lavori Ing. L. 

Solidoro per € 26.724,92  al conto 0102020801;  
 

e) 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.; 

 
f) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 

e s.m.i.; 
 

g) di inviare il presente atto all’Agenzia Regionale Sanitaria – PF Edilizia Sanitaria ed 
Ospedaliera, della Regione Marche per le rispettive competenze. 

 
 
 

 
 
Ancona, sede legale ASUR 

 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO         IL DIRETTORE SANITARIO 
     (Dott. Alberto Carelli)                                (Dott. Giorgio Caraffa) 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
(Dott. Piero Ciccarelli) 
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SERVIZIO BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE 
 
 “Le sottoscritte, visto quanto dichiarato dal Dirigente Responsabile dell’U.O.C. Servizio 

Tecnico (Resp. Procedimento), attestano che il costo derivante dall’adozione del presente atto 

trova copertura economica nell’accordo di Programma integrativo per il settore degli 

investimenti sanitari anno 2009 - 2° stralcio – Art.lo 20 L.67/1988 – lavori di adeguamento 

antincendio, assegnato all’Area Vasta n° 2 di Senigallia, al conto 0102020801 (immobilizzazioni 

materiali in corso e acconti). 

 
           Il Responsabile                                                             Il Responsabile  
Servizio Controllo di Gestione                                                                 Servizio Bilancio 
      (Dott.ssa Valeria Tinti)                                                             (Dott.ssa Laura Torreggiani) 
 
 

 
Il sottoscritto attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento e ne 

propone l’adozione al Direttore Generale. 

 
Il Responsabile del Procedimento 

         (Dott. Ing. A. Santini) 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
AREA VASTA N. 2  

U.O.C. SERVIZIO TECNICO – SENIGALLIA 
 

Normativa di Riferimento: 
 

• D.L.N°163/06 smi 
• Decreto del Presidente della Repubblica del 5 Ottobre 2010, n. 207. 
• Legge Regionale n. 13 del 20/06/2003. 

 

Considerato: 
 

• Che con Delibera n. 150 del 18/02/2002 il Dott. Ing. L. Solidoro, veniva incaricato della 
redazione del progetto, riguardante i lavori di adeguamento antincendio dell’Ospedale di 
Senigallia secondo le prescrizioni dei VV.F. di Ancona, relative ai lavori di 
compartimentazione del piano terra – primo - secondo del Monoblocco ed affidati,come 
primo stralcio dell’intervento, alla Ditta Marec di Afragola; 

• Che con Determina n. 491 del 22/05/2005 veniva affidato l’incarico professionale di 
Direttore Operativo Opere antincendio e termoidrauliche, al Dott. Ing. L. Solidoro, 
relativo ai lavori del nuovo Monoblocco dell’Ospedale di Senigallia; 

• Che con Delibera N°1389/DGR del 20.10.08 ed Delibera N° 17/DGR del 11.01.2010 è 
stato approvato un Accordo di Programma Stato – Regioni con il quale è stato approvato 
l’intervento di “Adeguamento a norma Ospedale di Senigallia” per un impegno totale di € 
1.500.000,00; 

• Che con Determina n° 597/DG del 28/06/2011 è stato approvato il progetto esecutivo, 
relativo al primo stralcio dei lavori di adeguamento antincendio; 

• Che con Determina n° 817/DG del 13/09/2011 è stato approvato il progetto esecutivo, 
relativo dei lavori di adeguamento antincendio del Presidio Ospedaliero di Senigallia e 
Distretto e con Det.na N°1002/DG del 07.11.2011 il quadro economico dell’opera di cui 
trattasi; 

• Che con Det.na N° 115/DG del 17.02.2012 è stato approvato il bando ed il disciplinare di 
gara; 

• Che i relativi avvisi di gara, seguendo l’iter procedurale, sono stati pubblicati sulla 
Gazzetta Ufficiale N° 117, su un quotidiano a diffusione nazionale e su due quotidiani a 
diffusione regionale, sul sito del Ministero delle Infrastrutture, nonché sul sito Asur, e 
trasmessi all’AVCP; 

• Che con Det.na N° 684/ASURDG del 07.09.2012 il lavoro di cui trattasi è stato affidato 
alla Ditta SIET di Gallo di Petriano; 
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• Che i risultati della gara in oggetto hanno avuto la pubblicità prevista dalla normativa in 
materia e non vi è stato alcun tipo di ricorso per la stessa; 

 
Preso altresì atto che, in attesa che si procedesse ai lavori compresi nell’appalto si è dovuto 
eseguire, con la massima urgenza, come risulta dalla relazione redatta dalla Direzione Lavori e 
dal R.U.P. alcuni lavori che portassero e mettessero in sicurezza la Struttura Ospedaliera di 
Senigallia, che possono essere così classificate: 
• Opere di carattere impiantistico funzionale 
• Opere di supporto ai lavori di antincendio 
 

 
Considerato che: in data 17.04.2013 prot.llo N° 0045901 l’Ing. L. Solidoro ha presentato la 
seguente documentazione relativa al 2° stato d’avanzamento dei lavori di cui trattasi: 
� Libretto delle misure n° 1; 
� Brogliaccio 2 S.A.L. a tutto il 05.04.2013; 
� Registro di contabilità n° 1; 
� Sommario registro di contabilità al S.A.L. n° 2; 
� Stato avanzamento lavori n° 2 a tutto il 05.04.2013; 
� Certificato di pagamento n° 2; 
� Lista n° 9: Adeguamento impianto locali ortopedia e impianti di illuminazione notturna 

reparto cardiologia; 
� Lista n° 10: Adeguamento punti di controllo temperature frigo ed emoteche, sostituzione 

int. Ascensore ex radiologia, aggiunta punti dati zona archivio CUP; 
� Liquidazione e certificazione di regolare esecuzione delle liste n° 9 e n° 10 del Direttore 

dei Lavori. 
 
 
Preso atto che: 

• il Responsabile del Procedimento, dott. Ing. A. Santini ha verificato la succitata 
documentazione e ne ha constatato l’esattezza sia dal punto di vista tecnico che 
economico ovvero le quantità dei lavori eseguiti con riscontro dei prezzi posti a base di 
gara. 

• la spesa totale prevista di € 172.549,71 iva compresa, risulta essere ricompressa nel 
quadro economico dell’opera in parola ed viene finanziata con accordo di Programma 
integrativo per il settore degli investimenti sanitari anno 2009 - 2° stralcio – Art.lo 20 
L.67/1988 – lavori di adeguamento antincendio, assegnato all’Area Vasta n° 2 di 
Senigallia; 
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Si propone, pertanto, al Direttore Generale di adottare la seguente determinazione: 

 

a)  di prendere atto della documentazione tecnico amministrativa relativa: 
• alla liquidazione del 2° S.A.L. dei lavori di adeguamento antincendio del Presidio 

Ospedaliero di Senigallia e Distretto; 
• alle opere in economia, come definite dall’ Ing. L. Solidoro, quale Direttore dei 

Lavori, e dal R.U.P. Dott. Ing. A. Santini. 
 

b)  di approvare: 
• lo stato d’avanzamento lavori N° 2 relativo ai lavori di adeguamento antincendio del 

Presidio Ospedaliero di Senigallia e Distretto, redatto dal Direttore dei Lavori, Ing. 
L. Solidoro; 

• le opere in economia, come definite dall’Ing. L. Solidoro, quale Direttore dei Lavori, 
e dal R.U.P. Dott. Ing. A. Santini. 

 
    c)   di liquidare: 

• il certificato di pagamento N° 2, relativo al SAL N° 2, di € 133.210,00 Iva compresa 
della Ditta Siet di Gallo di Petriano – Fattura N° 73/13 del 12.04.2013 al conto 
0102020801; 

• di liquidare le opere in economia eseguite dalla Ditta Siet di Gallo di Petriano – 
Fatture N° 74 del 12.04.2013, di € 6.351,16 iva compresa, e la N° 75 del 12.04.2013, 
di € 6.263,63 iva compresa, al conto 0102020801; certificate dal Direttore dei lavori, 
Ing. L. Solidoro e verificate dal R.U.P. Dott. Ing. A. Santini. 

 
d)  di liquidare le competenze relative alle spese generali al Direttore del Lavori Ing. L. 

Solidoro per € 26.724,92  al conto 0102020801;  
 

e) 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.; 

 
f) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 

e s.m.i.; 
 

g) di inviare il presente atto all’Agenzia Regionale Sanitaria – PF Edilizia Sanitaria ed 
Ospedaliera, della Regione Marche per le rispettive competenze. 

 

 
U.O.C. SERVIZIO TECNICO 

IL R.U.P. 
Dott.. Ing. Alessandro Santini 

 
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 Generale. 
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U.O.C. SERVIZIO TECNICO 
IL R.U.P. 

Dott. Ing. Alessandro Santini 
 

 
Il sottoscritto attesta, altresì, la copertura economico/finanziaria circa il costo del presente provvedimento 
con i fondi indicati nel documento istruttorio. 
 

U.O.C. SERVIZIO TECNICO 
IL R.U.P. 

Dott. Ing. Alessandro Santini 
 

 
 

 
- ALLEGATI -  

 
- La documentazione menzionata nella presente determina è conservata presso l’U.O.C. 

Servizio tecnico. 
 
 

 


