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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ASUR 

 N. 51/ASURDG DEL 18/01/2013  
      

Oggetto: CUP F88G12001160005-LAVORI DI COMPLET.LOCA LI PIANO 2°CORPO “C” 
PAD.CENTRALE EX CRASS DI MACERATA - Approv.progetto  esecutivo e 
indiz.procedura negoziata art.122 c.7 D.L.vo 163/06  e s.m.e i–Nomina 
Rup,Dirett.Lavori e Coord.Sic.in esec.  

 
 

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; 
 
PRESO ATTO che il Dirigente del Servizio Tecnico-Macerata, Ing. Fabrizio Ciribeni dell’Area Vasta 
n. 3 -Macerata, ha dichiarato la conformità alla normativa vigente nonché la regolarità procedurale del 
presente atto; 
 
PRESO ATTO della dichiarazione del Dirigente sia del Servizio Bilancio- Macerata che del Servizio 
Controllo di Gestione-Macerata in base alla quale gli oneri derivanti dall’adozione del presente atto 
trovano copertura finanziaria nei fondi propri risultanti al Bilancio Area Vasta n.3 di Macerata Bilancio 
Economico 2013; 
 
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 il progetto esecutivo redatto dal personale del Servizio Tecnico della Zona 
Territoriale n. 9 di Macerata  riguardante i lavori di “COMPLETAMENTO LOCALI PIANO 2° 
CORPO “C” PADIGLIONE CENTRALE EX CRASS DI MACERATA” composto dai sotto elencati 
elaborati conservati agli atti del Servizio Tecnico dell’Area Vasta n. 3 di Macerata ad eccezione della 
Relazione Tecnica che viene allegata alla presente(all. n. 1): 

 
 
 



 
 
 
 
                    

 
Impronta documento: 0720B16F7813959BE8E93EA0CDD5B15A29CEADFD 
(Rif. documento cartaceo 211622A9308382B63198754CD1D503EF52D331C3, 41/01/AAV3PATR_D_L) 
Impegno di spesa 

Pag. 
2 

Numero: 51/ASURDG 

Data: 18/01/2013 

 
- Relazione Tecnica-Illustrativa 
- Capitolato Speciale di Appalto 
- Computo Metrico Estimativo 
- Elenco prezzi unitari 
- Piano di Coordinamento e Sicurezza con relativi allegati (A, B, C + fascicolo) 
- Tav. n. 1 – Rilievo – (Stato attuale) 
- Tav. n. 2 – Rilievo – (Stato di progetto) 
 

per un importo complessivo di €. 180.000,00 suddiviso come segue: 
 

Quadro economico progettuale 
 

A)Lavori a base di appalto: Importi parziali Importo totale  
a.1)- lavori a base d’asta €. 133.714,68  
a.2)- oneri per la sicurezza €.     7.000,00  
TOTALE lavori a base di appalto  €. 140.714,68 
B)- Somme a disposizione dell’Amministrazione:   
b.1) - Iva sui lavori €. 14.071,47  
b.2) - accantonamento art. 92 D.L.vo 163/06 €. 2.814,29  
b.3) - Economie per spostamento mobili e archivio €. 3.500,00  
b.4) - Certificazione (DIRI) impianto elettrico esistente €. 8.399,56  
b.5) - Spese tecniche per progetto impianto elettrico €. 5.500,00  
b.6) - opere idrauliche montaggio radiatori e verifiche impianto €. 5.000,00  

TOTALE somme a disposizione dell’Amministrazione  €. 39.285,32 

 
SOMMA TOTALE DEL PROGETTO                                                     €. 180.000,00 

 
 
 2) di autorizzare il Servizio Tecnico –Macerata AV3 ad indire una gara mediante procedura 
negoziata ai sensi dell’art. 122 comma 7 del D.L.vo 163/2006 e s. m. e i. per l’affidamento dei lavori di 
cui sopra applicando il criterio del prezzo più basso mediante ribasso unico sull’importo dei lavori a 
base d’asta di €. 133.714,68 oltre €. 7.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso,  
 
 3) di approvare lo schema di lettera di invito allegato (n.2) al presente atto per farne parte 
integrante e sostanziale da inviare alle ditte riportate nell’elenco anch’esso allegato (n.3) al presente atto 
ma sottratto alla pubblicazione ai sensi dell’art. 13 del Codice dei Contratti Pubblici; 
 
 4) di nominare Responsabile del Procedimento l’Ing. Fulvia Dini, Dirigente dell’Area 
Patrimonio e Nuove Opere dell’ASUR, a cura del quale verrà espletata la presente gara, e di nominare lo 
stesso anche come Direttore dei Lavori nonché Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione dei 
lavori descritti in oggetto; 
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5) di dare atto che provvederà l’Asur al pagamento di euro 30,00 dovuto a titolo di contributo a 

favore dell’Autorità Vigilanza Contratti Pubblici nel rispetto dei tempi e delle modalità di cui alla 
Deliberazione del 21.12.2011 della stessa Autorità in vigore dal 01.01.2012; 
 
 6) di imputare gli oneri derivanti dall’adozione del presente atto, per l’importo complessivo di 
euro 180.000,00, con autorizzazione di spesa da assumere a carico del Bilancio Economico 2013 – 
budget 2013 con imputazione sul conto n. 0102020204 “Fabbricati indisponibili”; 
 

7) 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.; 

 
 8) di trasmettere copia del presente atto: 

-  al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della Legge Regionale 26/96 e s.m.ed i.; 
-  al Servizio Tecnico-Macerata e al Servizio Bilancio-Macerata dell’Area Vasta n. 3 Macerata, 

ciascuno per il seguito di propria competenza; 
 

9) di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente 
determina rientra nei casi “altre tipologie”. 

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

L.R. 26/96 e s.m.e int.. 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO     IL DIRETTORE SANITA RIO 
          Dr. Alberto Carelli                                                                         Dr. Giorgio Caraffa 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Dr Piero Ciccarelli 

 
 
 
 
 

La presente determina consta di n. 29 pagine di cui n. 20 di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

SERVIZIO TECNICO –AREA VASTA N. 3  MACERATA  

 
RICHIAMATA la seguente normativa nazionale e regionale: 

� D.P.R. 14.01.1997 sui requisiti minimi per l’esercizio delle attività sanitarie; 
� D. M. 18.09.2002 sulla prevenzione incendi per progettazione, costruzione ed esercizio delle 

strutture sanitarie pubbliche e private; 
� D. L.vo 163/2006 Codice dei Contratti pubblici per lavori, servizi e forniture e s. m. e i. 
� D. L.vo 81/2008 – Testo Unico sulla sicurezza; 
� L. 136/2010 e succ. mod. e integr. sulla tracciabilità dei flussi finanziari e succ. mod. e integraz. 

come da L. 217 del 17 dicembre 2010 di conversione del DL. 187/2010 
� D.P.R. 207/2010 Regolamento al Codice dei Contratti pubblici e succ. mod. e intregr. 
� L.R. 20/2000 Determinazione dei requisiti minimi strutturali richiesti per l’autorizzazione alla 

realizzazione e all’esercizio di strutture sanitarie e socio-sanitarie (Deliberazione della G.R. n° 
22000 ME/SAN del 24.10.2000); 
� L.R. 13/2003 Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale; 
� L.R. 17 del 23 novembre 2010 
 

PREMESSO che: 
- a seguito della riorganizzazione delle Aree Vaste di cui è composta l’ASUR Marche, si dovranno 

effettuare degli spostamenti nell’ambito del personale dipendente dei vari ruoli ATL; 
- nel caso di specie la sede operativa dell’Area Vasta n. 3 di Macerata, comprendente la ex ZT n. 8 

di Civitanova Marche, la ex ZT n. 9 di Macerata e la ex ZT n. 10 di Camerino, è stata individuata 
presso l’attuale sede amministrativa della ex ZT9 sita in Macerata Belvedere R. Sanzio n. 1; 

- gli uffici della ex ZT 9 di Macerata, dovendo pertanto ospitare un numero maggiore di 
dipendenti provenienti dalle altre ex Zone Territoriali, dovranno essere adattati e, dove possibile, 
ampliati e utilizzati nella loro interezza;  
 
VISTO  che il piano secondo del Padiglione Centrale dell’ex Cras di Macerata, sede 

amministrativa dell’Area Vasta n. 3 di Macerata, che ospitava anni or sono la Direzione e la Segreteria 
della ex ZT 9 di Macerata, denominato Corpo “C” nell’ambito dei vari corpi di fabbrica, è inutilizzato 
da tempo in quanto mancante di alcune opere di finitura e di completamento ed è composto da diverse 
stanze che si sviluppano in una superficie degna di nota per un totale di mq. 460 c.a.; 

 
 ATTESO che, a seguito di un sopralluogo effettuato dal Servizio Tecnico sede di Macerata per 

valutare l’opportunità di recuperare gli ambienti inutilizzati da anni, è emerso quanto segue: 
 1) i lavori riguardano principalmente alcune opere di finitura e non sono previste opere murarie e 

strutturali di particolare entità (ad eccezione della posa di un pavimento incompleto in una sola stanza); 
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2) gli interventi di completamento qualificabili quali opere edili e di finitura consistono nella 

levigatura dei pavimenti già realizzati, nel ripristino di parti dell’intonaco e nella tinteggiatura dei locali 
stessi, locali nei quali sono presenti affreschi già restaurati nell’ambito del progetto di recupero e 
miglioramento sismico dell’edificio stesso; 

3) sono, inoltre, necessari altri lavori di completamento relativi all’impianto elettrico in parte 
realizzato (verifica dell’esistente ai fini del rilascio delle certificazioni previste a carico dell’impresa 
esecutrice) e agli infissi che debbono essere revisionati e restaurati; 
 4) non ci sono evidenti lesioni nelle strutture e pertanto, non necessita di interventi di “bonifica”; 
 
 VISTO  che, sulla base di quanto rilevato dal sopralluogo, il Servizio Tecnico di Macerata 
dell’Area Vasta n. 3 ha redatto un progetto esecutivo denominandolo; “LAVORI DI 
COMPLETAMENTO LOCALI PIANO 2° CORPO “C” PADIGLIONE CENTRALE EX CRASS DI 
MACERATA”, composto dagli elaborati elencati di seguito e conservati agli atti d’ufficio tranne la 
Relazione Tecnica che si allega (all. n. 1) 

- Relazione Tecnica-Illustrativa 
- Capitolato Speciale di Appalto 
- Computo Metrico Estimativo 
- Elenco prezzi unitari 
- Piano di Coordinamento e Sicurezza con relativi allegati (A, B, C + fascicolo) 
- Tav. n. 1 – Rilievo – (Stato attuale) 
- Tav. n. 2 – Rilievo – (Stato di progetto) 
preventivando una spesa complessiva pari ad euro 180.000,00 suddivisa nel seguente quadro 

economico di progetto: 
 

Quadro economico progettuale 

A)Lavori a base di appalto: Importi parziali Importo totale 
a.1)- lavori a base d’asta €. 133.714,68  
a.2)- oneri per la sicurezza €.     7.000,00  

TOTALE lavori a base di appalto  €. 140.714,68 

B)- Somme a disposizione dell’Amministrazione:    
b.1) – Iva sui lavori €. 14.071,47  
b.2) – accantonamento art. 92 D.L.vo 163/06 €. 2.814,29  
b.3) Economie per spostamento mobili e archivio €. 3.500,00  
b.4) Certificazione (DIRI) impianto elettrico esistente €. 8.399,56  
b.5) Spese tecniche per progetto impianto elettrico €. 5.500,00  
b.6) opere idrauliche montaggio radiatori e verifiche impianto €. 5.000,00  

TOTALE somme a disposizione dell’Amministrazione  €. 39.285,32 

 
SOMMA TOTALE DEL PROGETTO                    €. 180.000,00 
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VISTO che il progetto esecutivo posto a base di gara e redatto all’interno del Servizio Tecnico-

Macerata, è stato validato dal Dirigente del Servizio stesso che ne ha anche preventivamente attestato la 
cantierabilità ai sensi dell’art. 106 c. 1 del DPR 207/2010 e s. m. e i.; 

 

VISTO il combinato disposto art. 122 comma 7  e art. 57 comma 6 del D.L.vo 163/2006 e s.m. e 
i. in base al quale i lavori di importo inferiore ad euro 500,00 si possono appaltare, a cura del 
Responsabile del Procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità e trasparenza con invito rivolto ad almeno cinque soggetti - operatori economici da  
consultare sulla base di informazioni desunte dal mercato nel rispetto dei principi di trasparenza, 
concorrenza e rotazione - a presentare la propria offerta contemporaneamente con lettera contenente gli 
elementi essenziali della prestazione richiesta; 

 

RITENUTO pertanto di esperire la gara a procedura negoziata senza bando con applicazione del 
criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso unico sull’importo a base di gara pari ad euro 
€. 133.714,68 oltre €. 7.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, 

 

VISTO  lo schema di lettera di invito allegato (n.2) al presente atto per farne parte integrante e 
sostanziale; 
 

REPUTATO  di invitare alla gara le ditte riportate nell’elenco allegato (n.3) anch’esso al 
presente atto e sottratto alla pubblicazione ai sensi dell’art. 13 del Codice dei Contratti Pubblici; 

 

CONSIDERATO di nominare l’Ing. Fulvia Dini, Dirigente dell’Area Patrimonio e Nuove 
Opere dell’Asur, quale Responsabile del Procedimento dei lavori di cui trattasi; 

 

VISTO l’art. 90 c. 1 del D. L.vo 163/06 e succ. mod. e integr. il quale prevede l’affidamento di 
prestazioni relative, fra l’altro, anche alla Direzione dei Lavori, agli uffici tecnici delle stazioni 
appaltanti che abbiano disponibilità di personale qualificato; 

 
VISTO altresì che, ai sensi dell’art. 151 del DPR 207/2010, “le funzioni del coordinatore dei 

lavori previsti dalla normativa sulla sicurezza nei cantieri sono svolte dal direttore dei lavori” che sia 
provvisto dei requisiti previsti dalla normativa stessa, anche tale incarico può essere affidato all’Ing. 
Dini che è in possesso dell’attestato di cui all’art. 98 del D.L.vo 81/2008; 
 

ACQUISITA per le vie brevi la disponibilità dell’Ing. Fulvia Dini ad assumere anche tali 
incarichi di Responsabile del Procedimento, di Direttore dei Lavori e di Coordinatore Sicurezza in 
Esecuzione dei lavori di cui trattasi; 

 
DATO ATTO che, ai sensi della deliberazione Autorità Contratti Pubblici del 21.12.2011, in 

vigore dal 01.01.2012, rispetto all’importo a base di gara è previsto soltanto il pagamento del Contributo 
a favore dell’Autorità stessa pari ad euro 30,00 da parte della Stazione Appaltante mentre gli operatori 
economici ne sono esenti; 
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ATTESO che il Dirigente del Servizio Tecnico - Macerata, Ing. Fabrizio Ciribeni, ha dichiarato 
la conformità alla normativa vigente nonché la regolarità procedurale del presente atto e che gli oneri 
derivanti dall’adozione del presente atto, per l’importo complessivo di euro 180.000,00, sono da 
sostenere con autorizzazione di spesa da assumere a carico del Bilancio Economico 2013 – budget 2013 
con imputazione sul conto n. 0102020204 “Fabbricati indisponibili”; 

 
 Premesso quanto sopra 

SI PROPONE 
 

che il Direttore Generale determini di: 
 

1) di approvare il progetto esecutivo redatto dal personale del Servizio Tecnico della Zona 
Territoriale n. 9 di Macerata  riguardante i lavori di “COMPLETAMENTO LOCALI PIANO 2° 
CORPO “C” PADIGLIONE CENTRALE EX CRASS DI MACERATA” composto dai sotto elencati 
elaborati conservati agli atti del Servizio Tecnico dell’Area Vasta n. 3 di Macerata ad eccezione della 
Relazione Tecnica che viene allegata alla presente(all. n. 1): 

 
- Relazione Tecnica-Illustrativa 
- Capitolato Speciale di Appalto 
- Computo Metrico Estimativo 
- Elenco prezzi unitari 
- Piano di Coordinamento e Sicurezza con relativi allegati (A, B, C + fascicolo) 
- Tav. n. 1 – Rilievo – (Stato attuale) 
- Tav. n. 2 – Rilievo – (Stato di progetto) 
 

per un importo complessivo di €. 180.000,00 suddiviso come segue: 
 

Quadro economico progettuale 

A)Lavori a base di appalto: Importi parziali Importo totale 
a.1)- lavori a base d’asta €. 133.714,68  
a.2)- oneri per la sicurezza €.     7.000,00  
TOTALE lavori a base di appalto  €. 140.714,68 
B)- Somme a disposizione dell’Amministrazione:    
b.1) – Iva sui lavori €. 14.071,47  
b.2) – accantonamento art. 92 D.L.vo 163/06 €. 2.814,29  
b.3) Economie per spostamento mobili e archivio €. 3.500,00  
b.4) Certificazione (DIRI) impianto elettrico esistente €. 8.399,56  
b.5) Spese tecniche per progetto impianto elettrico €. 5.500,00  
b.6) opere idrauliche montaggio radiatori e verifiche impianto €. 5.000,00  
TOTALE somme a disposizione dell’Amministrazione  €. 39.285,32 

 
SOMMA TOTALE DEL PROGETTO                    €. 180.000,00 
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 2) di autorizzare il Servizio Tecnico –Macerata AV3 ad indire una gara mediante procedura 
negoziata ai sensi dell’art. 122 comma 7 del D.L.vo 163/2006 e s. m. e i. per l’affidamento dei lavori di 
cui sopra applicando il criterio del prezzo più basso mediante ribasso unico sull’importo dei lavori a 
base d’asta di €. 133.714,68 oltre €. 7.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso,  
 
 3) di approvare lo schema di lettera di invito allegato (n.2) al presente atto per farne parte 
integrante e sostanziale da inviare alle ditte riportate nell’elenco anch’esso allegato (n.3) al presente atto 
ma sottratto alla pubblicazione ai sensi dell’art. 13 del Codice dei Contratti Pubblici; 
 
 4) di nominare Responsabile del Procedimento l’Ing. Fulvia Dini, Dirigente dell’Area 
Patrimonio e Nuove Opere dell’ASUR, a cura del quale verrà espletata la presente gara, e di nominare lo 
stesso anche come Direttore dei Lavori nonché Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione dei 
lavori descritti in oggetto; 
 

5) di dare atto che provvederà l’Asur al pagamento di euro 30,00 dovuto a titolo di contributo a 
favore dell’Autorità Vigilanza Contratti Pubblici nel rispetto dei tempi e delle modalità di cui alla 
Deliberazione del 21.12.2011 della stessa Autorità in vigore dal 01.01.2012; 
 
 6) di imputare gli oneri derivanti dall’adozione del presente atto, per l’importo complessivo di 
euro 180.000,00, con autorizzazione di spesa da assumere a carico del Bilancio Economico 2013 – 
budget 2013 con imputazione sul conto n. 0102020204 “Fabbricati indisponibili”; 
 

7) 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.; 

 
 8) di trasmettere copia del presente atto: 

-  al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della Legge Regionale 26/96 e s.m.ed i.; 
-  al Servizio Tecnico-Macerata e al Servizio Bilancio-Macerata dell’Area Vasta n. 3 Macerata, 

ciascuno per il seguito di propria competenza; 
 

9) di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente 
determina rientra nei casi “altre tipologie”. 

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

L.R. 26/96 e s.m.e int.. 
 
IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE 
Dr.ssa Liliana Grassetti 
 

       SERVIZIO TECNICO-MACERATA 
      IL DIRIGENTE 

                   Ing. Fabrizio Ciribeni 
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IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE-Mac erata e SERVIZIO BILANCIO-Macerata 
Si dichiara che gli oneri derivanti dall’adozione del presente atto trovano copertura finanziaria nei fondi propri con 
autorizzazione di spesa da assumere a carico del Bilancio Economico 2013 con imputazione sul conto n. 0102020204 
“Fabbricati indisponibili”. 

 
        Il Dirigente del Controllo di Gestione- Macerata   Il Dirigente del Servizio Bilancio-Macerata 
    (Sig. Paolo Gubbinelli)                              (Sig. Paolo Gubbinelli) 
 
 

 

 

- ALLEGATI -  
 

Sono allegati al presente atto: 

all. n. 1 - Relazione Tecnica Illustrativa, 
all. n. 2 – Schema di lettera di invito a procedura negoziata, 
all. n. 3 – Elenco ditte da invitare sottratto alla pubblicazione, 


