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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ASUR 

 N. 512/ASURDG DEL 19/06/2013  
      

Oggetto: “ATTIVAZIONE NUOVO OSPEDALE A.MURRI E RIST RUTTURAZIONE 
VECCHIO OSPEDALE A.MURRI”. LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI 
PER DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA  E CONTABILITA’ 
LAVORI RIFERITE AL SAL N°5  

 
 

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 liquidare le competenze professionali maturate dai professionisti appartenenti al RTP  
Promedia s.r.l. ( mandataria) – HC Hospital Consulting S.p.A. ( mandante) Ing. Paolo Morosetti 
(mandante) – Studio Tecnico Stronati (mandante) – Studio GR&S ( mandante) – Estia S.r.l. 
(mandante) per l’attività svolta di Direzione Lavori, Coordinamento della Sicurezza in fase di 
esecuzione e contabilità lavori per un importo complessivo pari ad Euro 41.337,26  comprensivo 
di CNPAIA al 4% ed IVA al 21%;  

 
2 Che la spesa di cui sopra venga registrata al conto 0102020204 dello stato patrimoniale bilancio 

2013 dell’ASUR; 
 

3 Di dare atto, ai fini della repertoriazione del Sistema Attiweb Salute, la presente determina 
rientra nei casi “altre tipologie”; 

 
4 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 ss.mm.ii.; 
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5 Di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e 
s.m.i.; 

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

L.R. 26/96 e ss.mm.ii.. 
 

 
 
 

 IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO   IL DIRETTORE SANITARIO 

                 Dott. Alberto CARELLI                             Dr. Giorgio CARAFFA 
 
 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Dr. Piero CICCARELLI 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

AREA VASTA 2 
U.O. C. Tecnico/Manutenzione di Jesi 

 

Normativa e regolamentazione di riferimento: 
 
- D.Lgs. 12 aprile 2006 n°163 e ss.mm.ii.; 
- D.P.R.  21.12.1999 n. 554 “Regolamento di attuazione della L. 11.02.1994, n. 109 legge quadro in 

materia di lavori pubblici e successive modificazioni”; 
- D.M. 19.04.2000 n. 145 “Regolamento recante il Capitolato Generale d’Appalto dei lavori pubblici, ai 

sensi dell’articolo 3, comma 5, della L. 11.02.1994, n. 109 e successive modificazioni”. 
- D.P.R. 25/01/2000 n° 34 “ regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione degli esecutori 

di lavori pubblici”; 
- Legge Regionale n. 13 del 20.06.2003 recante “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”; 
- Decreto del Direttore dell’Ufficio VII del dipartimento della Qualità. Direzione Generale della 

Programmazione Sanitaria-Ministero della salute del 03/12/2010 di ammissione al finanziamento 
 
PREMESSO CHE: 
 
- con determina del Direttore Generale ASUR n° 1130/ASURDG del 17/12/2010 i Servizi di 

Ingegneria e Architettura attinenti all’intervento denominato “Attivazione nuovo ospedale A.Murri e 
ristrutturazione vecchio ospedale A.Murri” sono stati affidati al RTP Promedia s.r.l. ( mandataria) – 
HC Hospital Consulting S.p.A. ( mandante) Ing. Paolo Morosetti (mandante) – Studio Tecnico 
Stronati (mandante) – Studio GR&S ( mandante) – Estia S.r.l. (mandante); 

 
- i lavori dell’intervento denominato “Attivazione nuovo ospedale A.Murri e ristrutturazione vecchio 

ospedale A.Murri sono stati aggiudicati con determina del Direttore Generale n°901/ ASURDG del 
07/10/2011 al RTI C.S.E.I.T. S.p.A.-Artigiana Elettrika Srl-S.I.T. Srl; 

 
- che i lavori  dell’intervento denominato “Attivazione nuovo ospedale A.Murri e ristrutturazione 

vecchio ospedale A.Murri” sono iniziati in data 7 Dicembre 2011; 
 
- in data 15/05/2013 il Direttore dei Lavori, l’ing. Raffaele Di Gialluca ,ha emesso il SAL n°5 per 

lavori eseguiti a tutto il 26/04/2013 pari ad un importo di Euro 3.603.266,39; 
 
-  in data 20/05/2013 il sottoscritto Ing. Claudio Tittarelli in qualità di RUP ha emesso il relativo 

certificato di pagamento n° 5 per un importo pari ad Euro 622.495,00; 
 
 
PRESA VISIONE delle parcelle pro-forma e delle fatture pervenute dal RTP Promedia s.r.l. ( 
mandataria) – HC Hospital Consulting S.p.A. ( mandante) Ing. Paolo Morosetti (mandante) – Studio 
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Tecnico Stronati (mandante) – Studio GR&S ( mandante) – Estia S.r.l. (mandante)  per l’attività 
professionale di direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e contabilità dei 
lavori svolta al 5^ stato di avanzamento lavori che ammontano complessivamente ad Euro 41.337,26  
comprensivo di CNPAIA al 4% ed iva al 21%; 
 
ATTESO che il sottoscritto Responsabile del Procedimento proponente dichiara oltre la conformità alle 
normative in vigore e quindi la legittimità del presente provvedimento nonché la sua regolarità tecnica;  
 
 

PROPONE 
 
1 Di liquidare le competenze professionali maturate dai professionisti appartenenti al RTP  

Promedia s.r.l. ( mandataria) – HC Hospital Consulting S.p.A. ( mandante) Ing. Paolo Morosetti 
(mandante) – Studio Tecnico Stronati (mandante) – Studio GR&S ( mandante) – Estia S.r.l. 
(mandante) per l’attività svolta di Direzione Lavori, Coordinamento della Sicurezza in fase di 
esecuzione e contabilità lavori per un importo complessivo pari ad Euro 41.337,26  comprensivo 
di CNPAIA al 4% ed IVA al 21%;  

 
2 Che la spesa di cui sopra venga registrata al conto 0102020204 dello stato patrimoniale bilancio 

2013 dell’ASUR; 
 

3 Di dare atto, ai fini della repertoriazione del Sistema Attiweb Salute, che la presente determina 
rientra nei casi “altre tipologie”; 

 
4 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 ss.mm.ii.; 
 

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

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

L.R. 26/96 e ss.mm.ii.. 
 

 
                   Il Responsabile del Procedimento 
                (Ing. Claudio Tittarelli) 
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U.O.C. Tecnico/Manutenzione dell’Area Vasta n°2- Jesi 
 
Il sottoscritto attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento e ne propone 
l’adozione al Direttore Generale. 
 

       Il Responsabile del Procedimento 
                                                                                                          ( Ing. Claudio Tittarelli ) 
 
 
 
U.O. Bilancio dell’Area Vasta n°2- Jesi 
 
Si attesta la copertura della spesa del presente provvedimento con il finanziamento di cui all’art. 20 
L.67/88, accordo di programma di cui alla DGRM n°1389 del 20/10/2008 
 
 
Il Responsabile U.O. Controllo di Gestione 
Raffaella Giacchetti 
 
 
Il Dirigente U.O Gestione Economico Finanziaria 
Marisa Anselmi 
 

 
 
 
 

- ALLEGATI - 
Nessun allegato. 


