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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
ASUR
N.
578/ASURDG
DEL
18/07/2013
Oggetto: LAV. RIQUAL. ADEG. SICUREZZA AUTORIZZ. FUNZ. SAN. OSP.
CIVITANOVA M. 1° STRALCIO, RIORGANIZZ. DEA–APPROV. 8° SAL,
CERT. REG. ESEC. LAV. SOMMA URGENZA E LIQ. CERT. PAG. N 8,
ONORARIO DL 8° SAL, RED. PV N 1 E REGOLARIZZ. LAV. SOMMA URG.

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;
-DETERMINA-

1. Di approvare lo stato di avanzamento lavori n. 8 (all. n.1) a tutto il 03/05/2013 relativo 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” per un importo (al netto del ribasso d’asta) di €
2.550.401,19 oltre IVA 10%.
2. Di liquidare su fattura:
a) all’impresa Rialto Costruzioni di San Tammaro (CE), mandante dell’A.T.I. aggiudicataria,
l’importo complessivo di € 270.350,00 oltre IVA 10% pari ad € 27.035,00 e quindi l’importo
complessivo di € 297.385,00 corrispondente all’importo del Certificato di Pagamento n. 8(all n.2);
b) al R.T.P. PROMEDIA srl di Teramo la somma complessiva di € 19.768,33 (di cui € 15.709,10 per
onorario, € 628,36 per Contributo Cassa Previdenza 4% ed € 3.430,87 per IVA 21%) relativa alla
Direzione Lavori ed al coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione 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.” – 8°
S.A.L.(all. n. 3).
3. Di liquidare, altresì, al R.T.P. PROMEDIA srl di Teramo, su presentazione fattura, la somma
complessiva di € 45.630,16 (di cui € 36.260,46 per onorario, € 1.450,42 per Contributo Cassa
Previdenza 4% ed € 7.919,28 per IVA 21%) relativa alle competenze tecniche spettanti per la
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4.

5.

6.

7.

redazione della Perizia di Variante 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”
approvata con determina n. 40/ASURDG del 16/01/2013 (all. n. 4).
Di approvare:
a. gli elaborati tecnici specificatamente elencati nel documento istruttorio e relativi alla
“Regolarizzazione dei verbale di somma urgenza per il consolidamento e la riparazione della
scala in C.A. nel lato ovest del presidio ospedaliero di Civitanova Marche” redatti dal R.T.P.
PROMEDIA srl di Teramo in data 22/04/2013 quale parte integrante del presente atto che, intesi
allegati, per la mole cartacea sono conservati agli atti dell’U.O.C. A.T.T.P. dell’Area Vasta n. 3
– Sede di Civitanova Marche (all. n. 5) e contenenti tra l’altro l’elaborato denominato “Stato
Finale dei Lavori” per un importo complessivo di 84.647,04 al netto del ribasso d’asta di
aggiudicazione dell’appalto principale pari al 27,37% che si allega(all. n. 6).
b. il Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori relativo alla “Regolarizzazione dei verbale di
somma urgenza per il consolidamento e la riparazione della scala in C.A. nel lato ovest del
presidio ospedaliero di Civitanova Marche” redatto dal R.T.P. PROMEDIA srl di Teramo in data
16/05/2013, che si allega al presente atto costituendone parte integrale e sostanziale, e dal quale
si evince che il costo totale dei lavori ammonta a complessivi € 84.647,04 al netto del ribasso
d’asta pari al 27,37% ed oltre IVA 10% per un totale complessivo di € 93.111,74 (all. n. 7).
Di dare atto che le somme necessarie per il pagamento dell’intervento di somma urgenza di che
trattasi risultano previste nel quadro economico della “Perizia di Variante n. 1 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” approvata con determina n. 40/ASURDG del
16/01/2013.
Di liquidare su fattura:
a) all’impresa Rialto Costruzioni di San Tammaro (CE), mandante dell’A.T.I. aggiudicataria,
l’importo complessivo di € 84.647,04 oltre IVA 10% pari ad € 8.464,70 e quindi l’importo
complessivo di € 93.111,74 corrispondente all’importo del Certificato di Regolare Esecuzione;
b) al R.T.P. PROMEDIA srl di Teramo la somma complessiva di € 17.887,61 (di cui € 14.214,57
per onorario, € 568,58 per Contributo Cassa Previdenza 4% ed € 3.104,46 per IVA 21%) relativa
alla Direzione Lavori ed al coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori per la
“Regolarizzazione dei verbale di somma urgenza per il consolidamento e la riparazione della
scala in C.A. nel lato ovest del presidio ospedaliero di Civitanova Marche” (all. n. 8).
Di dare atto che:
a) non sussistono cause ostative per il pagamento al R.T.P. PROMEDIA di Teramo ed alle imprese
componenti il R.T.I. aggiudicatario dei lavori: Rialto Costruzioni di San Tammaro (CE)
(mandante), Artigiana Elettrika di Jesi (MC) (mandataria) e S.I.T. srl di Jesi (AN) (mandante);
b) la spesa complessiva di € 473.782,84, IVA e oneri di legge inclusi, rientra nel quadro economico
del progetto esecutivo approvato con determina n. 732/ASURDG dell’11/08/2010 come
modificato ed approvato, a seguito di aggiudicazione definitiva, con determina n. 77/ASURDG
del 02/02/2012 ed a seguito della Perizia di Variante n. 1 approvata con determina n.
40/ASURDG del 16/01/2013, sarà finanziata 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
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8.
9.
10.
11.

e interventi urgenti nel settore della sicurezza - DGRM n. 1389 del 20.10.2008 tenuto conto che
l’intervento è stato finanziato 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.
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..
Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..
Di dichiarare che il presente atto è immediatamente esecutivo, a norma dell’art. 28, comma 6 della
L.R. 26/96 e smi..
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
(Dott. Alberto Carelli)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Giorgio Caraffa)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Piero Ciccarelli)

La presente determina consta di n. 46 pagine, di cui n.35 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.
- D. Lgs. n. 163/2006.
- 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 incaricato dello svolgimento della progettazione dell’opera di cui all’oggetto;
- con determina n. 1068/ASURDG del 10/11/2009, l’incarico professionale succitato è stato
definitivamente 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
Tersigli (mandante);
- le varie fasi della progettazione sono state regolarmente validate ed il progetto esecutivo è stato
approvato con determina del Direttore Generale ASUR 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 è stata indetta gara ad evidenza pubblica, mediante
procedura aperta, per l’affidamento dei “Lavori per la riqualificazione ed adeguamento ai fini della
sicurezza e dell’autorizzazione delle funzioni sanitarie dell’ospedale di Civitanova Marche – 1°
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Stralcio – Riorganizzazione del D.E.A. - C.I.G.: 078118918E - C.U.P.: G73B09000020003” da
aggiudicare in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del
D.Lgs. n. 163/2006;
il bando di gara è stato pubblicato nei modi di legge;
con determina n. 355/ASURDG del 26/04/2011 è stata nominata la Commissione giudicatrice;
con determina n. 458/ASURDG del 24/05/2011 il Direttore Generale ha aggiudicato definitivamente
i lavori 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);
con determina n. 77/ASURDG del 02/02/2012 il Direttore Generale dell’ASUR Marche:
1. ha 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%;
2. ha approvato il 1° S.A.L. dei lavori e liquidato al R.T.I. Rialto Costruzioni di San Tammaro (CE)
il certificato di pagamento n.1;
3. ha disposto la liquidazione al R.T.P. PROMEDIA srl di Teramo delle competenze dovute per
l’onorario per la progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione e per la relativa Direzione Lavori ed al coordinamento per la sicurezza in fase di
esecuzione 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.” – 1° S.A.L.;
con determina n. 240/ASURDG del 23/03/2012 il Direttore Generale dell’ASUR Marche ha
approvato il 2° S.A.L. dei lavori e liquidato al R.T.I. Rialto Costruzioni di San Tammaro (CE) il
certificato di pagamento n. 2 ed ha, altresì, disposto la liquidazione al R.T.P. PROMEDIA srl di
Teramo delle competenze relative all’onorario per la Direzione Lavori al 2° S.A.L.;
con determina n. 355/ASURDG del 30/04/2012 il Direttore Generale dell’ASUR Marche ha
approvato il 3° S.A.L. dei lavori e liquidato al R.T.I. Rialto Costruzioni di San Tammaro (CE) il
certificato di pagamento n. 3 ed ha, altresì, disposto la liquidazione al R.T.P. PROMEDIA srl di
Teramo delle competenze relative all’onorario per la Direzione Lavori al 3° S.A.L.;
con determina n. 517/ASURDG del 25/06/2012 il Direttore Generale dell’ASUR Marche ha
approvato il 4° S.A.L. dei lavori e liquidato al R.T.I. Rialto Costruzioni di San Tammaro (CE) il
certificato di pagamento n. 4;
con determina n. 657/ASURDG del 14/08/2012 il Direttore Generale dell’ASUR Marche ha
approvato il 5° S.A.L. dei lavori e liquidato al R.T.I. Rialto Costruzioni di San Tammaro (CE) il
certificato di pagamento n. 5;
con determina n. 837/ASURDG del 06/11/2012 il Direttore Generale dell’ASUR Marche ha
approvato il 6° S.A.L. dei lavori e liquidato al R.T.I. Rialto Costruzioni di San Tammaro (CE) il
certificato di pagamento n. 6 ed ha, altresì, disposto la liquidazione al R.T.P. PROMEDIA srl di
Teramo delle competenze relative all’onorario per la Direzione Lavori al 4°, 5° e 6° S.A.L.;
con determina n. 144/ASURDG del 12/02/2013 il Direttore Generale dell’ASUR Marche ha
approvato il 7° S.A.L. dei lavori e liquidato al R.T.I. Rialto Costruzioni di San Tammaro (CE) il
certificato di pagamento n. 7 ed ha, altresì, disposto la liquidazione al R.T.P. PROMEDIA srl di
Teramo delle competenze relative all’onorario per la Direzione Lavori al 7° S.A.L.;
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- con determina n. 40/ASURDG del 16/01/2013 è stata approvata 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”
PRESA VISIONE degli atti contabili redatti dal Direttore dei Lavori, ing. Di Gialluca Raffaele del
R.T.P. PROMEDIA di Teramo, in data 03/05/2013, relativi:
1) allo Stato di Avanzamento n. 8 (all. n.1) a tutto il 03/05/2013 dell’importo (al netto del ribasso
d’asta) di € 2.550.401,19 oltre IVA 10%;
2) al certificato di pagamento n. 8 (all. n. 2), vistato dal Responsabile del Procedimento,
dell’importo di € 270.350,00 oltre IVA 10% pari ad € 27.035,00 e quindi dell’importo
complessivo di € 297.385,00 da corrispondere su fattura all’impresa Rialto Costruzioni di San
Tammaro (CE), mandante dell’A.T.I. aggiudicataria;
3) alla parcella (all. n. 3) emessa dal R.T.I. PROMEDIA di Teramo relativa all’onorario spettante
per la Direzione Lavori e Coordinamento Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori all’8° S.AL.
di € 19.768,33 (di cui € 15.709,10 per onorario, € 628,36 per Contributo Cassa Previdenza 4% ed
€ 3.430,87 per IVA 21%).
RITENUTO, quindi, di dovere procedere all’approvazione del sopra citato Stato di Avanzamento n. 8
(all. n. 1) a tutto il 03/05/2013 dell’importo (al netto del ribasso d’asta) di € 2.550.401,19 oltre IVA 10%
e contestualmente a liquidare su fattura:
a) all’impresa Rialto Costruzioni di San Tammaro (CE), mandante dell’A.T.I. aggiudicataria,
l’importo complessivo di € 270.350,00 oltre IVA 10% pari ad € 27.035,00 e quindi l’importo
complessivo di € 297.385,00 corrispondente all’importo del Certificato di Pagamento n. 7 (all. n.2);
b) al R.T.P. PROMEDIA srl di Teramo la parcella dell’importo complessivo di € 19.768,33 (di cui €
15.709,10 per onorario, € 628,36 per Contributo Cassa Previdenza 4% ed € 3.430,87 per IVA 21%)
relativa alla Direzione Lavori ed al coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione 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.” – 8°
S.A.L. (all. n. 3);
c) i compensi dovuti su fattura come sopra descritti con provvedimento immediatamente esecutivo
stante la necessità di trasmettere tutta la documentazione contabile alla Regione Marche per attivare
la procedura di erogazione delle somme necessarie al pagamento.
DATO ATTO che la perizia di variante 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”,
approvata con determina n. 40/ASURDG del 16/01/2013;
• prevede, come da verbale di somma urgenza redatto dalla Direzione Lavori in data 11.06.2012, un
”Intervento di somma urgenza per il ripristino della scala in c.a. lato sud - ovest dell’Ospedale di
Civitanova Marche”;
• dispone l’approvazione del relativo progetto redatto dal RTP Promedia srl di Teramo;
• per l’intervento di somma urgenza da effettuarsi “in economia” prevede specifica copertura
economica nel quadro tecnico economico di spesa;
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•

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

RITENUTO, quindi, opportuno:
a) approvare gli elaborati tecnici relativi alla “Regolarizzazione dei verbale di somma urgenza per il
consolidamento e la riparazione della scala in C.A. nel lato ovest del presidio ospedaliero di
Civitanova Marche” redatti dal R.T.P. PROMEDIA srl di Teramo in data 22/04/2013 che, per la
gran mole cartacea sono depositati agli atti dell’U.O.C. Attività Tecniche, Tecnologie e Patrimonio
dell’A.V. n.3 – Sede di Civitanova Marche (all. n. 5) come di seguito denominati:
• Inquadramento territoriale e planimetria generale;
• Carpenteria e particolari costruttivi; piante, prospetti e sezioni;
• Relazione tecnica e documentazione fotografica,
• Stati Finale dei lavori;
• Analisi dei prezzi;
b) prendere atto che l’elaborato denominato “Stato Finale dei Lavori” presenta un importo
complessivo di 84.647,04 al netto del ribasso d’asta di aggiudicazione dell’appalto principale pari al
27,37% (all. n. 6).
c) approvare il Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori relativo alla “Regolarizzazione dei
verbale di somma urgenza per il consolidamento e la riparazione della scala in C.A. nel lato ovest
del presidio ospedaliero di Civitanova Marche” redatto dal R.T.P. PROMEDIA srl di Teramo in
data 16/05/2013, che si allega al presente atto costituendone parte integrale e sostanziale, e dal
quale si evince che il costo totale dei lavori ammonta a complessivi € 84.647,04 al netto del ribasso
d’asta pari al 27,37%ed oltre IVA 10% per un totale complessivo di € 93.111,74 (all. n. 7);
d) liquidare, su fattura, al R.T.P. PROMEDIA srl di Teramo la parcella dell’importo complessivo di €
17.887,61 (di cui € 14.214,57 per onorario, € 568,58 per Contributo Cassa Previdenza 4% ed €
3.104,46 per IVA 21%) relativa alle competenze tecniche spettanti per la relativa alla Direzione
Lavori ed al coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori per la
“Regolarizzazione dei verbale di somma urgenza per il consolidamento e la riparazione della scala
in C.A. nel lato ovest del presidio ospedaliero di Civitanova Marche” (all. n. 8).
e) Di liquidare, su fattura, all’impresa Rialto Costruzioni di San Tammaro (CE), mandante dell’A.T.I.
aggiudicataria, l’importo complessivo di € 84.647,04 oltre IVA 10% pari ad € 8.464,70 e quindi
l’importo complessivo di € 93.111,74 corrispondente all’importo del Certificato di Regolare
Esecuzione (all. n. 7);
ACCERTATA la regolarità contributiva del R.T.P. PROMEDIA di Teramo e delle imprese
componenti il R.T.I. aggiudicatario dei lavori: Rialto Costruzioni di San Tammaro (CE) (mandante),
Artigiana Elettrika di Jesi (MC) (mandataria) e S.I.T. srl di Jesi (AN) (mandante).
DATO ATTO che:
a) il costo complessivo di € 420.814,68 rientra nel quadro economico dell’intervento approvato con
determina n. 77/ASURDG del 02/02/2012;
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b) il finanziamento dell’appalto è a carico dei fondi 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;
c) l’intervento è stato finanziato 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.
Il sottoscritto Responsabile 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. L’intervento è stato finanziato 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 lo stato di avanzamento lavori n. 8 (all. n.1) a tutto il 03/05/2013 relativo 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” per un importo (al netto del ribasso d’asta) di €
2.550.401,19 oltre IVA 10%.
2. Di liquidare su fattura:
a) all’impresa Rialto Costruzioni di San Tammaro (CE), mandante dell’A.T.I. aggiudicataria,
l’importo complessivo di € 270.350,00 oltre IVA 10% pari ad € 27.035,00 e quindi l’importo
complessivo di € 297.385,00 corrispondente all’importo del Certificato di Pagamento n. 8(all n.2);
b) al R.T.P. PROMEDIA srl di Teramo la somma complessiva di € 19.768,33 (di cui € 15.709,10 per
onorario, € 628,36 per Contributo Cassa Previdenza 4% ed € 3.430,87 per IVA 21%) relativa alla
Direzione Lavori ed al coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione 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.” – 8°
S.A.L.(all. n. 3).
3. Di liquidare, altresì, al R.T.P. PROMEDIA srl di Teramo, su presentazione fattura, la somma
complessiva di € 45.630,16 (di cui € 36.260,46 per onorario, € 1.450,42 per Contributo Cassa
Previdenza 4% ed € 7.919,28 per IVA 21%) relativa alle competenze tecniche spettanti per la
redazione della Perizia di Variante 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”
approvata con determina n. 40/ASURDG del 16/01/2013 (all. n. 4).
4. Di approvare:
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a.

gli elaborati tecnici specificatamente elencati nel documento istruttorio e relativi alla
“Regolarizzazione dei verbale di somma urgenza per il consolidamento e la riparazione della
scala in C.A. nel lato ovest del presidio ospedaliero di Civitanova Marche” redatti dal R.T.P.
PROMEDIA srl di Teramo in data 22/04/2013 quale parte integrante del presente atto che, intesi
allegati, per la mole cartacea sono conservati agli atti dell’U.O.C. A.T.T.P. dell’Area Vasta n. 3
– Sede di Civitanova Marche (all. n. 5) e contenenti tra l’altro l’elaborato denominato “Stato
Finale dei Lavori” per un importo complessivo di 84.647,04 al netto del ribasso d’asta di
aggiudicazione dell’appalto principale pari al 27,37% che si allega (all. n. 6).
b. il Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori relativo alla “Regolarizzazione dei verbale di
somma urgenza per il consolidamento e la riparazione della scala in C.A. nel lato ovest del
presidio ospedaliero di Civitanova Marche” redatto dal R.T.P. PROMEDIA srl di Teramo in data
16/05/2013, che si allega al presente atto costituendone parte integrale e sostanziale, e dal quale
si evince che il costo totale dei lavori ammonta a complessivi € 84.647,04 al netto del ribasso
d’asta pari al 27,37% ed oltre IVA 10% per un totale complessivo di € 93.111,74 (all. n. 7).
5. Di dare atto che le somme necessarie per il pagamento dell’intervento di somma urgenza di che
trattasi risultano previste nel quadro economico della “Perizia di Variante n. 1 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” approvata con determina n. 40/ASURDG del
16/01/2013.
6. Di liquidare su fattura:
a) all’impresa Rialto Costruzioni di San Tammaro (CE), mandante dell’A.T.I. aggiudicataria,
l’importo complessivo di € 84.647,04 oltre IVA 10% pari ad € 8.464,70 e quindi l’importo
complessivo di € 93.111,74 corrispondente all’importo del Certificato di Regolare Esecuzione;
b) al R.T.P. PROMEDIA srl di Teramo la somma complessiva di € 17.887,61 (di cui € 14.214,57
per onorario, € 568,58 per Contributo Cassa Previdenza 4% ed € 3.104,46 per IVA 21%) relativa
alla Direzione Lavori ed al coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori per la
“Regolarizzazione dei verbale di somma urgenza per il consolidamento e la riparazione della
scala in C.A. nel lato ovest del presidio ospedaliero di Civitanova Marche” (all. n. 8).
7. Di dare atto che:
a) non sussistono cause ostative per il pagamento al R.T.P. PROMEDIA di Teramo ed alle imprese
componenti il R.T.I. aggiudicatario dei lavori: Rialto Costruzioni di San Tammaro (CE)
(mandante), Artigiana Elettrika di Jesi (MC) (mandataria) e S.I.T. srl di Jesi (AN) (mandante);
b) la spesa complessiva di € 473.782,84, IVA e oneri di legge inclusi, rientra nel quadro economico
del progetto esecutivo approvato con determina n. 732/ASURDG dell’11/08/2010 come
modificato ed approvato, a seguito di aggiudicazione definitiva, con determina n. 77/ASURDG
del 02/02/2012 ed a seguito della Perizia di Variante n. 1 approvata con determina n.
40/ASURDG del 16/01/2013, sarà finanziata 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 tenuto conto che
l’intervento è stato finanziato 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;
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8.
9.
10.
11.

- per € 1.465.498,93 con fondi della Regione Marche, giusta Decreto n. 63RSP-DPS del
10/09/2010.
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..
Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..
Di dichiarare che il presente atto è immediatamente esecutivo, a norma dell’art. 28, comma 6 della
L.R. 26/96 e smi..
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
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
A. V. n. 3 - Macerata.
Paolo Gubbinelli

Il Dirigente del Servizio Bilancio
A. V. n. 3 – Sede di Civitanova Marche
Dott.ssa Lucia Eusebi

- ALLEGATI -

Allegati depositati in formato cartaceo presso l’ASUR sede di Ancona:
- all. n. 1: Stato di Avanzamento lavori n. 8 (si compone di n.43 pagine);
- all. n. 2: Certificato di Pagamento n. 8 (si compone di n. 1 pagina).
- all. n. 3: Parcella D.L. e Coord.to Sicurezza R.T.P . Promedia 8° SAL (si compone di n. 8 pagine).
- all. n. 4: Parcella redazione Perizia di Variante n. 1 (si compone di n. 4 pagine).
- all. n. 5: elaborati tecnici relativi alla “Regolarizzazione dei verbale di somma urgenza per il
consolidamento e la riparazione della scala in C.A. nel lato ovest del presidio ospedaliero di
Civitanova Marche” che, per la gran mole cartacea sono depositati agli atti dell’U.O.C. Attività
Tecniche, Tecnologie e Patrimonio dell’A.V. n.3 – Sede di Civitanova Marche:
•
Inquadramento territoriale e planimetria generale;
•
Carpenteria e particolari costruttivi; piante, prospetti e sezioni;
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•
Relazione tecnica e documentazione fotografica,
•
Stati Finale dei lavori;
•
Analisi dei prezzi;
- all. n. 6: Stato Finale dei Lavori somma urgenza (si compone di n. 13 pagine)
- all. n. 7: Certificato Regolare Esecuzione Lavori somma urgenza (si compone di n. 2 pagine).
- all. n. 8: Parcella regolarizzazione lavori somma urgenza (si compone di n. 3 pagine).
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