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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ASUR 

 N. 634/ASURDG DEL 05/08/2013  
      

Oggetto: CUP E83B00000000001 - Lavori di REALIZZAZI ONE STRUTTURA PER CURE 
PALLIATIVE HOSPICE PRESSO PALAZZINA INFETTIVI – OSP EDALE DI MACERATA – 
Liquidazione a saldo spese tecniche A.C.” - CIG Z10 0ACBA8D  

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 ASUR 

 
- . - . - 

 
 

VISTO  il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina che ne costituisce parte 
integrante e sostanziale, 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 - MC dell’Area Vasta n. 3 di Macerata, ha 
dichiarato la conformità alla normativa vigente nonché la regolarità procedurale del presente atto; 
 
PRESO ATTO dell’attestazione del Dirigente del Servizio Bilancio-Macerata e del Controllo di 
Gestione-Macerata dell’Area Vasta n. 3 Macerata in base al quale gli oneri derivanti dall’adozione del 
presente atto trovano copertura finanziaria nei fondi stanziati in attuazione del programma nazionale per 
la realizzazione di strutture per cure palliative “Hospice” di cui alla L. 39/99, ripartiti e assegnati con 
Decreto n. 82/03 del Direttore del Dipartimento Servizi alla Persona e alla Comunità della Regione 
Marche, Autorizzazione di spesa AV3 INVEST/2/3/2013 – n.d.c. 0102020204 “Fabbricati 
indisponibili”del Bilancio Economico 2013 della ASUR – Area Vasta n. 3 di Macerata; 
 
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 a favore dell’Ing. Stefano Scuppa di Macerata, quale incaricato dell’Assistenza in 

cantiere per i lavori di “Realizzazione struttura per cure palliative Hospice presso palazzina infettivi – 
Ospedale di Macerata” con atto DG/ASUR n. 539 del 10.06.2009, la somma di euro 5.449,60 oltre Cap 
4% (€. 217,98) e IVA 21% (€. 1.190,19) per complessivi euro 6.857,77 compresa la ritenuta d’acconto,  
relativa al saldo delle spese tecniche inerenti l’incarico professionale di cui trattasi come da fattura n. 43 
del 14.05.2013 che si allega in copia (all. n.1); 
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2) di ricordare che gli oneri derivanti dall’adozione del presente atto sono garantiti dai fondi di 
cui alla L. 39/99, ripartiti e assegnati con Decreto n. 82/03 del Direttore del Dipartimento Servizi alla 
Persona e alla Comunità della Regione Marche e risultanti all’Autorizzazione di spesa AV3 
INVEST/2/3/2013 – n.d.c. 0102020204 “Fabbricati indisponibili”del Bilancio Economico 2013 della 
ASUR – AV3 di Macerata; 

 
3) di dare atto che: a) trattasi di professionista singolo senza dipendenti e, pertanto, non soggetto 

al regime DURC come da dichiarazione sostitutiva di atto notorio allegata (all. n. 2) – b) lo stesso ha 
assunto tutti gli obblighi di cui alla L. 136/2010 e s. m. e i sulla tracciabilità dei flussi finanziari come da 
dichiarazione sostitutiva di atto notorio allegata (all. n. 3); 
 

4) di dare mandato al Servizio Bilancio -Macerata di provvedere al pagamento di cui sopra per il 
quale i riferimenti sono i seguenti: 

-  CUP: n.  E83B00000000001 
-  CIG: n.  Z100ACBA8D 
 

 5) di dare atto  che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della L. 
412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 
 
 6) di trasmettere  copia del presente atto: 

- al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della Legge Regionale 26/96 e ss.mm.ii.; 
- al Servizio Bilancio-Macerata e al Servizio Tecnico-Macerata dell’Area Vasta n. 3 - 

Macerata, ciascuno per quanto di rispettiva competenza; 
 

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

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO     IL DIRETTORE SANITARIO  
Dr. Alberto Carelli                 Dr. Giorgio Caraffa 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Dr. Piero Ciccarelli 

 
 
 
 
La presente determina consta di n . 10 pagine di cui n. 3 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
 
 
 
GL/LGrassetti/DetermDGASUR2013/Lavori Realizz.Struttura per HOSPICE presso Palazz.Infett.Osp.MC-Liquid.a saldo spese tecniche Ass.Cantiere 
Ing.Scuppa 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
U.O.C. PATRIMONIO NUOVE OPERE ATTIVITA’ TECNICHE 

Servizio Tecnico –Macerata 

 
VISTA la seguente normativa nazionale e regionale: 

 
� 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 e s.m. e i.; 
� 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 e s. m. e i. 
 

RICORDATO che il finanziamento dei lavori oggetto del presente appalto, riguardanti la 
“Realizzazione struttura per cure palliative “Hospice” presso Palazzina Infettivi Ospedale di 
Macerata”, è garantito dai fondi stanziati in attuazione del programma nazionale per la realizzazione di 
strutture per cure palliative “Hospice” di cui alla L. 39/99, ripartiti e assegnati con Decreto n. 82/03 del 
Direttore del Dipartimento Servizi alla Persona e alla Comunità della Regione Marche, Autorizzazione 
di spesa AV3 INVEST/2/3/2013 (ex n. 162/09) – n.d.c. 0102020204 “Fabbricati indisponibili”del 
Bilancio Economico 2013 della ASUR – Area Vasta n. 3 –Macerata; 

 
PREMESSO che: 

♦con atto DG/ASUR n. 616 del 19.10.2007: 
a) è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di “Realizzazione struttura per cure palliative 

“Hospice” presso Palazzina Infettivi – Ospedale di Macerata” redatto dal personale interno del Servizio 
Tecnico che ne ha curato anche il Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione, il quale 
prevedeva un importo a base di appalto pari ad euro 526.000,00 di cui euro 3.289,64 per oneri per la 
sicurezza; 

b) è stata autorizzata la gara a mezzo procedura aperta con applicazione del criterio del massimo 
ribasso percentuale sull’importo posto a base di gara pari ad €. 522.710,36 oltre agli oneri per la 
sicurezza di €. 3.289,64 non soggetti a ribasso approvandone contestualmente il bando e il disciplinare 
di gara; 
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c) è stato nominato Direttore dei Lavori l’allora Dirigente del Servizio Tecnico zonale, Ing. 

Tristano Luchetti di Macerata; 
 

♦lo stesso progetto esecutivo è stato trasmesso al Genio Civile della Provincia di Macerata che 
ne ha attestato il deposito con nota del 04.07.2008 – prot. 45571; 

 

♦ con atto DG/ASUR n. 279 del 03.04.2008 l’appalto dei lavori in oggetto è stato aggiudicato 
alla costituenda Associazione Temporanea di Imprese (ATI) formata dalla CASEP Scarl di Tolentino 
(capogruppo) e dalle ditte mandanti, B.IE. Snc di Bravi Francesco e Ubaldo di Cingoli e DAG 
Carpenterie Metalliche Srl di Controguerra (TE), con la percentuale di ribasso offerta del 16,370% per 
un importo lavori, al netto del ribasso, pari ad €. 437.142,68 oltre agli oneri per la sicurezza di €. 
3.289,64, corrispondente ad un importo complessivo contrattuale di €.440.432,32 a fronte di una 
economia d’asta di €. 94.124,45; 

 

♦in data 17.09.2008  è stato registrato il contratto di appalto a Macerata al n. 4736 e, 
successivamente, in data 14.01.2009, con regolare verbale, i lavori  sono stati consegnati; 

 

♦ i lavori sono stati eseguiti in quattro stati di avanzamento, approvati e liquidati così come 
segue: 

1° SAL – con atto DG/ASUR n.  34 del 15.01.2010 
 2° SAL – con atto DG/ASUR n. 895 del 06.10.2010 
 3° SAL – con atto DG/ASUR n. 752 del 04.08.2011 
 4° SAL– con atto DG/ASUR n. 349 del 24.04.2012 

 

♦ con atto DG/ASUR 560 del 16.06.2010, dopo l’esecuzione del 1° SAL, è stato approvato il 
progetto di variante dei lavori in oggetto che presenta il seguente quadro economico: 
 

 Quadro Economico di Variante 
A)- Lavori: Importi parziali Importo totale 
A.1)- lavori  €. 522.470,06  
A.2)- oneri per la sicurezza €.      3.930,00  
TOTALE lavori  €. 526.400,06 

 

B)- Somme a disposizione dell’Amministrazione:   
B.1) - IVA 10% sui lavori €. 52.640,00  
B.2)- Lavori in economia liquidabili a fattura compresa IVA €.  35.000,00  
B.3) Apparecchiature sanitarie e attrezzature specifiche arredi IVA compr. €. 20.000,00  
B.4)- Linea gas medicali €.   21.000,00  
B.5) - Collaudi e prove tecniche €.    3.600,00  
B.6) - Spese tecniche €.  21.000,00  
B.7) - Fondo di incentivazione art. 92 €. 12.480,60  
TOTALE somme a disposizione dell’Amministrazione  €. 165.720,60 

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO                             €.  692.120,66 
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♦ con atto DG/ASUR n. 539 del 10.06.2009, a seguito di procedura di selezione, è stato affidato 

l’incarico di Assistente di Cantiere all’Ing. Stefano Scuppa di Macerata per un importo di euro 
15.449,60 oltre vigenti Cap e IVA; 

 
CONSIDERATO che i lavori si sono conclusi in data 20.07.2011, come risulta dal Certificato di 

Ultimazione lavori, e che, con atto DG/ASUR n. 208 del 12.03.2013, sono stati approvati e liquidati lo 
Stato Finale e il Certificato di Regolare Esecuzione; 

 
 RICHIAMATA  la Convenzione del 28.09.2009 relativa all’incarico professionale di Assistente 
di cantiere dei lavori in oggetto affidato, come sopra detto, al citato Ing. Stefano Scuppa di Macerata per 
un importo pari ad euro 15.449,60 oltre vigenti Cap e IVA; 
 

RICORDATO  che, con atto DG/ASUR n. 991 del 09.11.2010, è stato approvato e liquidato a 
favore del professionista stesso l’importo di euro 10.000,00 oltre vigenti Cap e IVA compresa la ritenuta 
d’acconto a titolo di primo acconto spese tecniche  per il suddetto incarico di Assistente di Cantiere; 
 

VISTA la fattura n. 43 del 14.05.2013 (all. n. 1) trasmessa dallo stesso Ing. Stefano Scuppa e 
relativa al saldo delle spese tecniche inerenti l’incarico professionale di cui trattasi, dell’importo di euro 
5.449,60 oltre Cap 4% (€. 217,98) e IVA 21% (€. 1.190,19) per complessivi euro 6.857,77 compresa la 
ritenuta d’acconto,  

 
VISTA la dichiarazione sostitutiva di atto notorio che si allega (all. n. 2) con la quale l’Ing. 

Stefano Scuppa dichiara di non avere dipendenti e di non essere, pertanto, sottoposto al regime del Durc; 
 
VISTA altresì la dichiarazione sostitutiva di atto notorio che si allega (all. n. 3) con la quale lo 

stesso professionista assume tutti gli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 
136/2010 e succ. mod. e integr.; 

 
ATTESO che ai fini della liquidazione i riferimenti sono i seguenti: 
-  CUP: n.  E83B00000000001 
-  CIG: n.   Z100ACBA8D 
 
ATTESO che il Dirigente del Servizio Tecnico - MC dell’Area Vasta n. 3 di Macerata, dichiara 

che la proposta del provvedimento in oggetto è conforme alle normative ed alle regole procedurali 
vigenti e che gli oneri derivanti dall’adozione del presente atto sono garantiti dai fondi stanziati in 
attuazione del programma nazionale per la realizzazione di strutture per cure palliative “Hospice” di cui 
alla L. 39/99, ripartiti e assegnati con Decreto n. 82/03 del Direttore del Dipartimento Servizi alla 
Persona e alla Comunità della Regione Marche, Autorizzazione di spesa AV3 INVEST/2/3/2013 – n.d.c. 
0102020204 “Fabbricati indisponibili”del Bilancio Economico 2013 della ASUR – Area Vasta n. 3 di 
Macerata; 
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Premesso quanto sopra, 
 

SI PROPONE 
 

che il Direttore Generale determini: 

1) di liquidare a favore dell’Ing. Stefano Scuppa di Macerata, quale incaricato dell’Assistenza in 
cantiere per i lavori di “Realizzazione struttura per cure palliative Hospice presso palazzina infettivi – 
Ospedale di Macerata” con atto DG/ASUR n. 539 del 10.06.2009, la somma di euro 5.449,60 oltre Cap 
4% (€. 217,98) e IVA 21% (€. 1.190,19) per complessivi euro 6.857,77 compresa la ritenuta d’acconto,  
relativa al saldo delle spese tecniche inerenti l’incarico professionale di cui trattasi come da fattura n. 43 
del 14.05.2013 che si allega in copia (all. n.1); 
 

2) di ricordare che gli oneri derivanti dall’adozione del presente atto sono garantiti dai fondi di 
cui alla L. 39/99, ripartiti e assegnati con Decreto n. 82/03 del Direttore del Dipartimento Servizi alla 
Persona e alla Comunità della Regione Marche e risultanti all’Autorizzazione di spesa AV3 
INVEST/2/3/2013 – n.d.c. 0102020204 “Fabbricati indisponibili”del Bilancio Economico 2013 della 
ASUR – AV3 di Macerata; 

 
3) di dare atto che: a) trattasi di professionista singolo senza dipendenti e, pertanto, non soggetto 

al regime DURC come da dichiarazione sostitutiva di atto notorio allegata (all. n. 2) – b) lo stesso ha 
assunto tutti gli obblighi di cui alla L. 136/2010 e s. m. e i sulla tracciabilità dei flussi finanziari come da 
dichiarazione sostitutiva di atto notorio allegata (all. n. 3); 
 

4) di dare mandato al Servizio Bilancio -Macerata di provvedere al pagamento di cui sopra per il 
quale i riferimenti sono i seguenti: 

-  CUP: n.  E83B00000000001 
-  CIG: n.  Z100ACBA8D 
 

 5) di dare atto  che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della L. 
412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 
 
 6) di trasmettere  copia del presente atto: 

- al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della Legge Regionale 26/96 e ss.mm.ii.; 
- al Servizio Bilancio-Macerata e al Servizio Tecnico-Macerata dell’Area Vasta n. 3 - 

Macerata, ciascuno per quanto di rispettiva competenza; 
 

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

 
 
IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE 
Dr.ssa Liliana Grassetti 
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Si dichiara che gli oneri derivanti dall’adozione del presente atto trovano copertura finanziaria nei fondi stanziati in attuazione del 
programma nazionale per la realizzazione di strutture per cure palliative “Hospice” di cui alla L. 39/99, ripartiti e assegnati con Decreto n. 
82/03 del Direttore del Dipartimento Servizi alla Persona e alla Comunità della Regione Marche, Autorizzazione di spesa AV3 
INVEST/2/3/2013 – n.d.c. 0102020204 “Fabbricati indisponibili”del Bilancio Economico 2013 della ASUR – Area Vasta n. 3 di Macerata; 

 
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TECNICO 
Ing. Fabrizio Ciribeni 

 
 
 

U.O.C. PATRIMONIO NUOVE OPERE  
         ATTIVITA TECNICHE- AV3 

     IL DIRETTORE 
            Ing. Fabrizio Ciribeni 

 
 

 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE-Macerata E SERVIZIO BILANCIO-Macerata 
Vista la dichiarazione espressa dal Dirigente del Servizio Tecnico, si attesta la copertura economica della spesa prevista nel 

documento istruttorio con i fondi stanziati in attuazione del programma nazionale per la realizzazione di strutture per cure palliative 
“Hospice” di cui alla L. 39/99, ripartiti e assegnati con Decreto n. 82/03 del Direttore del Dipartimento Servizi alla Persona e alla Comunità 
della Regione Marche, e la corretta imputazione della spesa al piano dei conti del sezionale del bilancio di esercizio di competenza, 
risultante all’autorizzazione di spesa AV3 INVEST/2/3/2013 n.d.c. 0102020204 “Fabbricati indisponibili” del Bilancio Economico 2013 
dell’Area Vasta n. 3 di Macerata; 
 
        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 - copia fattura n. 43 del 14.05.2013 dell’Ing. Stefano Scuppa di Macerata; 
- all. n. 2 – dichiarazione sostitutiva di atto notorio per la regolarità contabile esclusa dal regime DURC; 
- all. n. 3 – dichiarazione sostitutiva di atto notorio per la tracciabilità dei flussi finanziari. 


