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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ASUR 

 N. 636/ASURDG DEL 05/08/2013  
      

Oggetto: AdP 2010 art. 20 L. 67/88. Reingegnerizzaz ione delle unità operative 
sanitarie dell’Ospedale di San Benedetto del Tronto . Liquidazione I SAL, competenze 
professionali e spese di gara.  

 
 

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; 
 
VISTA  l’attestazione del Dirigente Responsabile dell’UOC Economico Finanziaria in riferimento alla 
spesa; 
 
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, per l’esecuzione dei lavori di Reingegnerizzazione delle unità operative sanitarie 
dell’Ospedale di San Benedetto del Tronto (Lotto n. 1 - CIG procedura di affidamento del 
servizio:1282538FD2 - codice intervento 110.110201.U.055), il I SAL a tutto il 14/06/2013, di € 
380.846,26; 

2) di liquidare 
- all’appaltatore, consorzio LAVOS UNO S.c. a r.l. con sede in Monsampolo del Tronto, Via E. 

Montale n. 14/15, l’importo di € 378.900,00 oltre Iva per complessivi € 416.790,00 iva compresa, 
relativo alla I rata (certificato di pagamento n. 1); 

- al RTC tra Studio tecnico associato Archinprogress degli Architetti Luca De Vincenti e Daniele 
Patriarca con sede legale in Ariccia (RM) Via del Crocefisso snc, scala B + Arking Consulting srl con 
sede legale in Fermo via Mameli n. 47, la complessiva somma di € 20.617,00 oltre iva e oneri 
previdenziali, per complessivi € 25.944,43 compresa iva ed oneri previdenziali; 

3) di dare atto che le spese sostenute per l’espletamento della gara da imputare pro quota al lotto 1 di 
cui al presente atto ammontano complessivamente ad € 7.541,75, come meglio dettagliato nel 
documento istruttorio; 
 4) di precisare che le competenze spettanti al Raggruppamento Temporaneo tra Studio tecnico 
associato Archinprogress degli Architetti Luca De Vincenti e Daniele Patriarca con sede legale in 
Ariccia (RM)  + Arking Consulting srl con sede legale in Fermo, relativamente alla progettazione il 
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coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e redazione Piano di sicurezza – coordinamento 
per l’intervento in argomento, per l’importo complessivo di € 160.680,47 Iva ed oneri inclusi, sono state 
già liquidate con determina n. 895/ASURDG del 05/12/2012; 
 5) di dare atto che il finanziamento dell’appalto è a carico dei fondi previsti dall’Accordo di 
Programma tra la Regione Marche, il Ministero della Salute e il Ministero dell’Economia e Finanze di 
cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 17 del 11/01/2010 avente ad oggetto “DGR n. 1389 del 
20 ottobre 2008 "Decreto legislativo 19.06.1999 n. 229, art. 5/bis. Accordo di Programma per il settore 
degli investimenti sanitari in materia di ristrutturazione edilizia e ammodernamento tecnologico tra la 
Regione Marche, il Ministero della Salute e il Ministero dell´Economia e Finanze." - Implementazione e 
definizione II stralcio”, sottoscritto in data 14 maggio 2010. La spesa liquidata con il presente atto, pari 
a complessivi € 450.276,18, è imputata al conto 0102020801 “Immobilizzazioni materiali in corso di 
acconto” del bilancio economico aziendale dei rispettivi esercizi di competenza, ad incremento 
dell’etichetta “I-1” come di seguito specificato: 
 ANNO 2011: €     4.329,41 
 ANNO 2012: €   23.212,34 
 ANNO 2013: € 422.734,43 
Occorre inoltre ricordare che con determina n. 895/ASURDG del 05/12/2012 è stata liquidata la spesa 
per la progettazione per complessivi € 160.680,47 Iva ed oneri inclusi; 
 6) 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; 
 7) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i; 
 8) di trasmettere copia del presente atto, a cura del RUP, al Dirigente della Posizione di Funzione 
Edilizia Sanitaria ed Ospedaliera della Regione Marche – Agenzia Regionale Sanitaria; 
 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 ai sensi dell’articolo 28, comma 6, della 
L.R. n. 26/1996, al fine di liquidare tempestivamente gli importi dovuto. 
 
 

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

 
 
IL DIRETTORE GENERALE 
   (Dott. Piero Ciccarelli) 

 

 

La presente determina consta di n. _10_ pagine, non sono presenti allegati. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
U.O.C. Patrimonio Nuove Opere Attività Tecniche 

Riferimenti normativi: D.Lgs. n. 163/2006; dPR n. 207/2010. 
 

Si richiamano gli atti di seguito elencati: 
Deliberazione della Giunta Regionale n. 17 del 11/01/2010 avente ad oggetto “DGR n. 1389 del 
20 ottobre 2008 "Decreto legislativo 19.06.1999 n. 229, art. 5/bis. Accordo di Programma per il 
settore degli investimenti sanitari in materia di ristrutturazione edilizia e ammodernamento 
tecnologico tra la Regione Marche, il Ministero della Salute e il Ministero dell´Economia e 
Finanze." - Implementazione e definizione II stralcio”; 
Accordo di Programma integrativo per il settore degli investimenti sanitari – programma 
investimenti ex art. 20 legge n. 67/88 tra la Regione Marche ed il Ministero della Salute di 
concerto con il Ministero dell’Economia e Finanze, sottoscritto il 14 maggio 2010; 
Determina del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale n. 236/ASURDG del 
04/03/2010, avente ad oggetto: “Programma triennale dei lavori pubblici 2010 – 2012 e 
dell’elenco annuale 2010 – Aggiornamento atti DG Asur 1015/2009”; 
Determina del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale n. 168/ASURDG del 
28/02/2011, avente ad oggetto: “Accordo di Programma - investimenti ex art. 20 legge n. 67/88, 
sottoscritto il 14 maggio 2010 – Determina a contrarre per servizi di ingegneria e architettura per 
numero due interventi presso l’Ospedale di San Benedetto del Tronto”; 
Determina del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale n. 466/ASURDG del 
24/05/2011, avente ad oggetto: “Procedura aperta per l’affidamento dei Servizi di architettura ed 
ingegneria relativi agli “Interventi di reingegnerizzazione unità operative sanitarie e messa a 
norma dell’Ospedale Madonna del Soccorso” – Nomina commissione giudicatrice” 
Determina del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale n. 856/ASURDG del 
23/09/2011, avente ad oggetto: “Procedura aperta per l’affidamento dei Servizi di architettura ed 
ingegneria relativi agli “Interventi di reingegnerizzazione unità operative sanitarie e messa a 
norma dell’Ospedale Madonna del Soccorso” – Aggiudicazione Lotti n. 1 e 2”; 
Verbale di avvio di esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’art. 11, comma 9, 
D.Lgs. n. 163/2006, del 04/10/2011, per le prestazioni di progettazione relative al Lotto n. 2 
"Adeguamento a norma dell’Ospedale di San Benedetto del Tronto”; 
Verbale di avvio di esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’art. 11, comma 9, 
D.Lgs. n. 163/2006, del 05/10/2011, per le prestazioni di progettazione relative al Lotto n. 1 " 
Reingegnerizzazione delle unità operative sanitarie dell’Ospedale di San Benedetto del Tronto”; 
Determina del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale n. 1000/ASURDG del 
07/11/2011, avente ad oggetto: “AdP 2010 art. 20 legge n. 67/88 – Approvazione progetto 
esecutivo Reingegnerizzazione delle unità operative sanitarie dell’Ospedale di San Benedetto del 
Tronto (codice intervento 110.110201.U.055)”; 
Determina del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale n. 1001/ASURDG del 
07/11/2011, avente ad oggetto: “AdP 2010 art. 20 legge n. 67/88 – Approvazione progetto 
esecutivo Adeguamento a norma dell’Ospedale di San Benedetto del Tronto (codice intervento 
110.110201.U.061).”; 
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Decreto del  Dirigente della Posizione di Funzione  Edilizia Sanitaria ed Ospedaliera della 
Regione Marche n. 26/ESO del 08/11/2011 avente ad oggetto: “L. 67/1988 Art. 20, AdP 2009 II 
Stralcio – DGR n 1389/2008. ZT n 12 Cod. int. 110.110201.U.055 – Strutture – 
Reingegnerizzazione Unita' Operative Ospedale di San Benedetto del Tronto– Imp. Euro 
3.200.000,00. Approvazione progetto esecutivo”; 
Decreto del  Dirigente della Posizione di Funzione  Edilizia Sanitaria ed Ospedaliera della 
Regione Marche n. 27/ESO del 08/11/2011 avente ad oggetto: “L. 67/1988 Art. 20, AdP 2009 II 
Stralcio – DGR n 1389/2008. ZT n 12 Cod. int. 110.110201.U.061 – Strutture – Adeguamento a 
Norma dell'Ospedale di San Benedetto del Tronto – Imp. Euro 1.300.000,00. Approvazione 
progetto esecutivo.”; 
Disciplinare di Incarico professionale per servizi di ingegneria ed architettura necessari per 
l’attuazione dell’intervento denominato Adeguamento a norma dell’Ospedale di San Benedetto 
del Tronto CIG 12826468F4 CUP E88G10001450003, sottoscritto in data 19/12/2011 con la 
Promedia Srl con sede a Teramo; 
Disciplinare di Incarico professionale per servizi di ingegneria ed architettura necessari per 
l’attuazione dell’intervento denominato Interventi di reingegnerizzazione unità operative 
sanitarie e messa a norma dell’Ospedale Madonna del Soccorso  CIG 1282538FD2  CUP 
E88G10001460003, sottoscritto in data 20/12/2011 con “Studio Tecnico Associato 
Archinprogress degli Architetti Luca De Vincenti e Daniele Patriarca”, con sede in Ariccia (RM) 
quale capogruppo mandatario del raggruppamento temporaneo di prestatori di servizi costituito 
tra esso medesimo e la mandante “Arking Consulting Srl”, con sede legale in Fermo; 
Decreto Dirigenziale Ministero della Salute del 09/12/2011 recante “Ammissione a 
finanziamento di n. 1 intervento – scheda n. 110.110201.U.055 – Previsto nell’accordo di 
programma integrativo per il settore degli investimenti sanitari del 14/05/2010 tra il Ministero 
della Salute e la Regione Marche – Programma degli investimenti ex art. 20 L. n. 67/88”, 
trasmesso dal Dirigente della Posizione di Funzione  Edilizia Sanitaria ed Ospedaliera della 
Regione Marche con nota prot. n. 0008473|15/12/2011; 
Decreto Dirigenziale Ministero della Salute del 07/12/2011 recante “Ammissione a 
finanziamento di n. 1 intervento – scheda n. 110.110201.U.061 – Previsto nell’accordo di 
programma integrativo per il settore degli investimenti sanitari del 14/05/2010 tra il Ministero 
della Salute e la Regione Marche – Programma degli investimenti ex art. 20 L. n. 67/88”, 
trasmesso dal Dirigente della Posizione di Funzione  Edilizia Sanitaria ed Ospedaliera della 
Regione Marche con nota prot. n. 0008470|15/12/2011; 
Determina del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale n. 102/ASURDG del 
16/02/2012, avente ad oggetto: “AdP 2010 art. 20 L. 67/88. Procedura aperta lavori Interventi di 
reingegnerizzazione unità operative sanitarie e messa a norma dell’Ospedale Madonna del 
Soccorso di San Benedetto del Tronto. Determina a contrarre”; 
Determina del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale n. 312/ASURDG del 
19/04/2012, avente ad oggetto: “AdP 2010 art. 20 L. 67/88. Procedura aperta lavori Interventi di 
reingegnerizzazione unità operative sanitarie e messa a norma dell’Ospedale Madonna del 
Soccorso di San Benedetto del Tronto – Nomina commissione giudicatrice”; 
Determina del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale n. 501/ASURDG del 
25/06/2012, avente ad oggetto: “AdP 2010 art. 20 L. 67/88. Procedura aperta lavori Interventi di 
reingegnerizzazione unità operative sanitarie e messa a norma dell’Ospedale Madonna del 
Soccorso di San Benedetto del Tronto. Aggiudicazione Lotto n. 1”; 
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Determina del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale n. 631/ASURDG del 
31/07/2012, avente ad oggetto: “AdP 2010 art. 20 L. 67/88. Procedura aperta lavori Interventi di 
reingegnerizzazione unità operative sanitarie e messa a norma dell’Ospedale Madonna del 
Soccorso di San Benedetto del Tronto. Aggiudicazione Lotto n. 2”; 
Determina del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale n. 875/ASURDG del 
28/11/2012, avente ad oggetto: “AdP 2010 art. 20 L. 67/88. Interventi di reingegnerizzazione 
UUOO sanitarie e messa a norma dell’Ospedale di San Benedetto del Tronto. Presa d’atto 
subentro società consortili Lotti n. 1 e 2. Nomina collaudatore in corso d’opera Lotto 1”; 
Determina del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale n. 895/ASURDG del 
05/12/2012, avente ad oggetto: “AdP 2010 art. 20 L. 67/88. Reingegnerizzazione delle unità 
operative sanitarie dell’Ospedale di San Benedetto del Tronto. Liquidazione corrispettivo per 
servizio di progettazione.” 

 
 

 Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 17 del 11/01/2010 avente ad oggetto “DGR n. 1389 
del 20 ottobre 2008 "Decreto legislativo 19.06.1999 n. 229, art. 5/bis. Accordo di Programma per il 
settore degli investimenti sanitari in materia di ristrutturazione edilizia e ammodernamento tecnologico 
tra la Regione Marche, il Ministero della Salute e il Ministero dell´Economia e Finanze." - 
Implementazione e definizione II stralcio”, la Regione Marche ha approvato, in coerenza con l’Intesa 
Stato-Regioni e Province autonome del 28 febbraio 2008, l’Accordo di Programma tra la Regione 
Marche, il Ministero della Salute e il Ministero dell’Economia e Finanze, integrato con le schede 
tecniche relative ai singoli interventi del secondo stralcio, allegate al medesimo provvedimento. 

 
Il suddetto Accordo di Programma fra la Regione Marche, il Ministero della Salute e il Ministero 

dell’Economia e Finanze prevede, per il Presidio di San Benedetto del Tronto, due interventi di seguito 
indicati: 

Reingegnerizzazione delle unità operative sanitarie dell’Ospedale di San Benedetto del Tronto 
(codice intervento 110.110201.U.055), importo complessivo € 3.200.000,00; 
Adeguamento a norma dell’Ospedale di San Benedetto del Tronto (codice intervento 
110.110201.U.061), importo complessivo € 1.300.000,00. 

 I servizi di ingegneria ed architettura sono stati affidati come da atti su indicati distintamente per 
ciascun lotto: 

lotto n. 1 - Reingegnerizzazione delle unità operative sanitarie dell’Ospedale di San Benedetto 
del Tronto: Raggruppamento Temporaneo tra Studio tecnico associato Archinprogress degli 
Architetti Luca De Vincenti e Daniele Patriarca con sede legale in Ariccia (RM) Via del 
Crocefisso snc, scala B C.F. e P.I. 04904701002 + Arking Consulting srl con sede legale in 
Fermo via Mameli n. 47 P.I. 01696530441; 
lotto n. 2 - Adeguamento a norma dell’Ospedale di San Benedetto del Tronto: Promedia Srl con 
sede legale in Teramo Via Stazio n. 8 C.F. e P.I. 00738610674. 

Entrambi i progetti sono stati approvati sia da questa Azienda (con Determine del Direttore Generale 
n. 1000/ASURDG e n. 1001/ASURDG del 07/11/2011) che dalla Regione Marche (con Decreti del  
Dirigente della Posizione di Funzione Edilizia Sanitaria ed Ospedaliera della Regione Marche n. 
26/ESO e n. 27/ESO del 08/11/2011). Il Ministero della Salute ha definitivamente ammesso a 
finanziamento gli interventi con due distinti Decreti Dirigenziali in data 07/12/2011 e 09/12/2011. 
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 I contratti per l’esecuzione dei lavori, in seguito all’esperimento di procedura aperta, sono stati 
come segue aggiudicati per ciascun lotto: 

lotto n. 1 - Reingegnerizzazione delle unità operative sanitarie dell’Ospedale di San Benedetto 
del Tronto: Raggruppamento temporaneo di imprese da costituire fra la Troiani & Ciarrocchi Srl 
con sede in Monteprandone (AP) Via dell'Artigianato IV traversa, 2/A PI 00288220445 e la 
Elettro Stella S.R.L. con sede in Monsampolo del Tronto (AP), via E. Montale n. 14/15 PI 
00441900446 – aggiudicazione disposta con Determina del Direttore Generale dell’Azienda 
Sanitaria Unica Regionale n. 501/ASURDG del 25/06/2012; 
lotto n. 2 - Adeguamento a norma dell’Ospedale di San Benedetto del Tronto: Raggruppamento 
temporaneo di imprese da costituire fra la Troiani & Ciarrocchi Srl con sede in Monteprandone 
(AP) Via dell'Artigianato IV traversa, 2/A PI 00288220445 e la Elettro Stella S.R.L. con sede in 
Monsampolo del Tronto (AP), via E. Montale n. 14/15 PI 00441900446 - aggiudicazione 
disposta con Determina del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale n. 
631/ASURDG del 31/07/2012. 

 
Con determina n. n. 875/ASURDG del 28/11/2012 si è preso atto che in seguito alla aggiudicazione 

definitiva dell’appalto avente ad oggetto l’esecuzione lavori di Reingegnerizzazione delle unità 
operative sanitarie dell’Ospedale di San Benedetto del Tronto CIG 3958301D4E CUP 
E88G10001460003, disposta con Determina del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Unica 
Regionale n. 501/ASURDG del 25/06/2012 in favore del Raggruppamento temporaneo di imprese da 
costituire fra la Troiani & Ciarrocchi Srl con sede in Monteprandone (AP) Via dell' Artigianato IV 
traversa, 2/A PI 00288220445 e la Elettro Stella S.R.L. con sede in Monsampolo del Tronto (AP), via E. 
Montale n. 14/15 PI 00441900446, il RTI aggiudicatario ha costituito, ai sensi dell’art. 93, comma 1, del 
DPR n. 207 del 05/10/2010, la Società Consortile “LAVOS UNO S.c. a r.l.”, sedente in Monsampolo 
del Tronto, via E. Montale n. 14/15 PI 02138610445. 

 Pertanto si è preso atto che la “LAVOS UNO S.c. a r.l.”, sedente in Monsampolo del Tronto, via 
E. Montale n. 14/15 PI 02138610445, è subentrata, ai sensi dell’art. 93, comma 2 dPR n. 207/2010, 
senza che ciò costituisca ad alcun effetto subappalto o cessione di contratto, nell'esecuzione totale del 
contratto avente ad oggetto esecuzione lavori di Reingegnerizzazione delle unità operative sanitarie 
dell’Ospedale di San Benedetto del Tronto CIG 3958301D4E CUP E88G10001460003, ferme restando 
le responsabilità dei concorrenti riuniti o consorziati ai sensi del codice. 

 
 Il giorno 20/09/2012 tramite apposito verbale venivano consegnati i lavori in epigrafe al consorzio 
LAVOS UNO S.c. a r.l. (prevedendo quale data inizio lavori il 01/10/2012). 
 
 In data 20/06/2013 prot. n. 0029200|ASURAV5 è stata presentata dal Direttore dei Lavori per 
l’intervento in argomento la documentazione relativa al I SAL (importo a tutto il 14/06/2013 derivante 
dai prezzi unitari offerti e dal ribasso per i prezzi a corpo: € 380.846,26) e il corrispondente certificato di 
pagamento n. 1 per il pagamento alla ditta appaltatrice della prima rata d’importo, al netto del ribasso 
d’asta e delle detrazioni di legge, pari ad € 378.900,00 oltre Iva. 
 In data 20/06/2013 prot. n. 0029883|ASURAV5 è stato presentato dal Direttore dei Lavori per 
l’intervento in argomento il calcolo della parcella professionale relativa alle prestazioni professionali di 
Direzione dei Lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e le fatture n. 26/13 del 
14.06.2013 della Arking Consulting Snc di importo pari ad € 7.783,33 compresa iva ed oneri 
previdenziali e n. 12/2013 del 17.06.2013 dello Studio Associato Archinprogress di importo pari ad € 
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18.161,11 compresa iva ed oneri previdenziali. 
Per quanto sopra esposto, vanno liquidati, i seguenti importi: 
- in favore del consorzio LAVOS UNO S.c. a r.l. con sede in Monsampolo del Tronto, Via E. 

Montale n. 14/15, l’importo di € 378.900,00 oltre Iva per complessivi € 416.790,00 iva compresa – 
competenza esercizi 2012 (per € 20.000,00) e 2013 (per € 396.790,00); 

- in favore del RTC tra Studio tecnico associato Archinprogress degli Architetti Luca De Vincenti e 
Daniele Patriarca con sede legale in Ariccia (RM) Via del Crocefisso snc, scala B + Arking Consulting 
srl con sede legale in Fermo via Mameli n. 47, la complessiva somma di € 20.617,00 oltre iva e oneri 
previdenziali, per complessivi € 25.944,43 compresa iva ed oneri previdenziali da pagare ai componenti 
del RTC come da fatture sopra riportate. 

 
Le spese relative alla fase di progettazione sono state già liquidate con determina n. 895/ASURDG 

del 05/12/2012. Occorre inoltre liquidare con il presente atto le spese di gara, riportate nel seguente 
prospetto: 

Spesa Competenza 
Totale Iva c. (entrambi i 

lotti) Quota Lotto 1 Iva c. 
G.U. Esito gara Servizi Ing. 2011 € 910,80 € 455,40 
SPE Quotidiani Esito gara 
Servizi Ing. 2011 € 1.149,50 € 574,75 
PIEMME Quotidiani Bando 
gara Servizi Ing. 2011 € 1.185,80 € 592,90 
PIEMME Quotidiani Bando 
gara Servizi Ing. 2011 € 1.176,00 € 588,00 
SPE Quotidiani Bando gara 
Servizi Ing. 2011 € 1.140,00 € 570,00 
G.U. Bando gara Servizi Ing. 2011 € 3.096,72 € 1.548,36 
G.U.  Bando gara Lavori 2012 € 3.177,68 € 1.588,84 
SPE Quotidiani Bando gara 
Lavori 2012 € 1.157,98 € 578,99 
G.U. Esito gara lavori 2012 € 931,04 € 465,52 
SPE Esito gara lavori 2012 € 1.157,98 € 578,99 

 
Si riporta di seguito il prospetto riassuntivo di tutte le spese sostenute ad oggi da imputare 

all’appalto in argomento, che comprende altresì le spese di progettazione già liquidate con la determina 
n. 895/ASURDG del 05/12/2012: 

Descrizione Competenza Spesa 
G.U. Esito gara Servizi Ing. 2011 € 455,40 
SPE Quotidiani Esito gara Servizi Ing. 2011 € 574,75 

PIEMME Quotidiani Bando gara Servizi Ing. 2011 € 592,90 

PIEMME Quotidiani Bando gara Servizi Ing. 2011 € 588,00 
SPE Quotidiani Bando gara Servizi Ing. 2011 € 570,00 
G.U. Bando gara Servizi Ing. 2011 € 1.548,36 
ARCHINPROGRESS Progettazione (det. 895/2012) 2011 € 112.474,48 
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TOTALE 2011   € 116.803,89 
G.U. Bando gara Lavori 2012 € 1.588,84 
SPE Quotidiani Bando gara Lavori 2012 € 578,99 
G.U. Esito gara lavori 2012 € 465,52 
SPE Esito gara lavori 2012 € 578,99 
ARKING CONSULTING Progettazione (det. 895/2012) 2012 € 48.205,99 
I SAL Lavori Consorzio Lavos 1 2012 € 20.000,00 
TOTALE 2012   € 71.418,33 
I SAL Lavori Consorzio Lavos 1 2013 € 396.790,00 
ARKING CONSULTING DLL I Sal 2013 € 7.783,33 
ARCHINPROGRESS DLL I Sal  2013 € 18.161,10 
TOTALE 2013   € 422.734,43 

TOTALE GENERALE  € 610.956,65 
 

 Il finanziamento dell’appalto è a carico dei fondi previsti dall’Accordo di Programma tra la 
Regione Marche, il Ministero della Salute e il Ministero dell’Economia e Finanze di cui alla 
Deliberazione della Giunta Regionale n. 17 del 11/01/2010 avente ad oggetto “DGR n. 1389 del 20 
ottobre 2008 "Decreto legislativo 19.06.1999 n. 229, art. 5/bis. Accordo di Programma per il settore 
degli investimenti sanitari in materia di ristrutturazione edilizia e ammodernamento tecnologico tra la 
Regione Marche, il Ministero della Salute e il Ministero dell´Economia e Finanze." - Implementazione e 
definizione II stralcio”, sottoscritto in data 14 maggio 2010. La spesa liquidata con il presente atto, è 
pari a complessivi € 450.276,18 sarà imputata al conto 0102020801 “Immobilizzazioni materiali in 
corso di acconto” del bilancio economico aziendale dei rispettivi esercizi di competenza, ad incremento 
dell’etichetta “I-1” come di seguito specificato: 
 ANNO 2011: €     4.329,41 
 ANNO 2012: €   23.212,34 
 ANNO 2013: € 422.734,43 
Occorre inoltre ricordare che con determina n. 895/ASURDG del 05/12/2012 è stata liquidata la spesa 
per la progettazione per complessivi € 160.680,47 Iva ed oneri inclusi. 

Tanto premesso, il sottoscritto Responsabile del Procedimento, nel dichiarare la conformità alle 
normative in vigore, la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento 

 
PROPONE 

 
 1) di approvare, per l’esecuzione dei lavori di Reingegnerizzazione delle unità operative sanitarie 
dell’Ospedale di San Benedetto del Tronto (Lotto n. 1 - CIG procedura di affidamento del 
servizio:1282538FD2 - codice intervento 110.110201.U.055), il I SAL a tutto il 14/06/2013, di € 
380.846,26; 

2) di liquidare 
- all’appaltatore, consorzio LAVOS UNO S.c. a r.l. con sede in Monsampolo del Tronto, Via E. 

Montale n. 14/15, l’importo di € 378.900,00 oltre Iva per complessivi € 416.790,00 iva compresa, 
relativo alla I rata (certificato di pagamento n. 1); 

- al RTC tra Studio tecnico associato Archinprogress degli Architetti Luca De Vincenti e Daniele 
Patriarca con sede legale in Ariccia (RM) Via del Crocefisso snc, scala B + Arking Consulting srl con 
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sede legale in Fermo via Mameli n. 47, la complessiva somma di € 20.617,00 oltre iva e oneri 
previdenziali, per complessivi € 25.944,43 compresa iva ed oneri previdenziali; 

3) di dare atto che le spese sostenute per l’espletamento della gara da imputare pro quota al lotto 1 di 
cui al presente atto ammontano complessivamente ad € 7.541,75, come meglio dettagliato nel 
documento istruttorio; 
 4) di precisare che le competenze spettanti al Raggruppamento Temporaneo tra Studio tecnico 
associato Archinprogress degli Architetti Luca De Vincenti e Daniele Patriarca con sede legale in 
Ariccia (RM)  + Arking Consulting srl con sede legale in Fermo, relativamente alla progettazione il 
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e redazione Piano di sicurezza – coordinamento 
per l’intervento in argomento, per l’importo complessivo di € 160.680,47 Iva ed oneri inclusi, sono state 
già liquidate con determina n. 895/ASURDG del 05/12/2012; 
 5) di dare atto che il finanziamento dell’appalto è a carico dei fondi previsti dall’Accordo di 
Programma tra la Regione Marche, il Ministero della Salute e il Ministero dell’Economia e Finanze di 
cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 17 del 11/01/2010 avente ad oggetto “DGR n. 1389 del 
20 ottobre 2008 "Decreto legislativo 19.06.1999 n. 229, art. 5/bis. Accordo di Programma per il settore 
degli investimenti sanitari in materia di ristrutturazione edilizia e ammodernamento tecnologico tra la 
Regione Marche, il Ministero della Salute e il Ministero dell´Economia e Finanze." - Implementazione e 
definizione II stralcio”, sottoscritto in data 14 maggio 2010. La spesa liquidata con il presente atto, pari 
a complessivi € 450.276,18, è imputata al conto 0102020801 “Immobilizzazioni materiali in corso di 
acconto” del bilancio economico aziendale dei rispettivi esercizi di competenza, ad incremento 
dell’etichetta “I-1” come di seguito specificato: 
 ANNO 2011: €     4.329,41 
 ANNO 2012: €   23.212,34 
 ANNO 2013: € 422.734,43 
Occorre inoltre ricordare che con determina n. 895/ASURDG del 05/12/2012 è stata liquidata la spesa 
per la progettazione per complessivi € 160.680,47 Iva ed oneri inclusi; 
 6) 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; 
 7) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i; 
 8) di trasmettere copia del presente atto, a cura del RUP, al Dirigente della Posizione di Funzione 
Edilizia Sanitaria ed Ospedaliera della Regione Marche – Agenzia Regionale Sanitaria; 
 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 ai sensi dell’articolo 28, comma 6, della 
L.R. n. 26/1996, al fine di liquidare tempestivamente gli importi dovuto. 
 
 Il Responsabile del procedimento 
 (Responsabile Attività Tecniche  
 Nuove Opere Patrimonio AV5) 
 (Paolo Enrico Svampa) 
 
 
ATTESTAZIONE DEL DIRIGENTE/RESPONSABILE DELL’U.O. E CONOMICO 
FINANZIARIA E CONTROLLO DI GESTIONE 
vista la dichiarazione esposta dal Responsabile del procedimento, attesta la copertura economico finanziaria della 
spesa prevista e finanziata con i fondi relativi all’ “Accordo di Programma per il settore degli investimenti sanitari 
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in materia di ristrutturazione edilizia e ammodernamento tecnologico" - Implementazione e definizione II 
stralcio”, di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 17 del 11/01/2010, sottoscritto in data 14 maggio 
2010, ed è imputata al conto 0102020801 “Immobilizzazioni materiali in corso di acconto” dei bilanci anno 2011 
per € 4.329,41, anno 2012 per € 23.212,34, anno 2013 per € 422.734,43. 
 
Il Responsabile del Controllo di Gestione        Per il Dirigente U.O.   

(Dott. Milco Coacci)                                    GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA        
                                                                                                      Il Funzionario Delegato  

                                                                                                         (Bruna Pelliccioni) 

 

 

 

- ALLEGATI -  
Non ci sono allegati 


