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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ASUR 

 N. 668/ASURDG DEL 10/09/2013  
      

Oggetto: COMPLETAMENTO STRUTTURALE OSPEDALE DI FABR IANO – 4° FASE - LAVORI 
DI RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO PRONTO SOCCORSO E NUOVO INGRESSO – 
LIQUIDAZIONE 7° SAL A FAVORE DI GPL COSTRUZIONI GEN ERALI SRL DI ANCONA E 3° 
SAL PER SPESE GENERALI. 
 
 

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 Responsabile del Procedimento della U.O. Bilancio in riferimento alla compatibilità 
con le risorse di budget definite ed assegnate; 
 
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 lo stato d’avanzamento lavori N°7, relativo ai lavori di ristrutturazione e ampliamento Pronto 
Soccorso e realizzazione del nuovo atrio dell’Ospedale di Fabriano, predisposto dal Direttore Lavori;  
 
2) di approvare la documentazione tecnico amministrativa relativa del lavoro in parola presentata dal Direttore 
dei Lavori Ing.Cioppettini in data 25/07/2013 ns. prot.llo N° 88843 del 29/07/2013; 
 
3) di liquidare il certificato di pagamento N° 7 per il pagamento della rata n. 7 di € 301.144,38 i.c. a favore 
dell’Impresa GPL Costruzioni Generali di Ancona. – fattura nr. 117/13 del 19.07.2013;  
 
4) di liquidare il certificato di pagamento N° 3 per il pagamento della rata n. 3 per spese generali di € 81.596,31 i.c. 
a favore del Gruppo Marche di Macerata - fattura n.  15 del 25/07/2013.  
 
5) di prendere atto che la spesa pari ad  € 382.740,69  Iva compresa viene imputata al conto 01-02-02-08-01 del 
piano dei conti del Bilancio ASUR con stanziamento nel budget dell’esercizio economico 2013 – Sezionale 
dell’Area Vasta 2 – sede operativa di Fabriano; 
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6) di prendere altresì atto che la spesa di € 382.740,69 Iva compresa è finanziata con i fondi finalizzati del 
“Progetto emergenza urgenza della Zona Territoriale N°6 la cui copertura è assicurata dai fondi ASUR”, come 
indicato nella Deliberazione della Giunta regionale N°1966 del 23.11.2009; 
 
7) di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art.lo 4 della Lg. N°41291 ed 
art.lo 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 L.R. 26/96 e s.m.i.. 
 
9) 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    IL DIRETTORE SANITARIO  
(Dott. Alberto Carelli)                    (Dott. Giorgio Caraffa) 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
(Dott. Piero Ciccarelli) 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n.  5  pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

Area Vasta 2 Fabriano  - U.O. Servizio Tecnico 
 

 
Normativa di riferimento: 
 

- D.Lgs.163/2006 e s.m.i.; 
- DPR 554/99; 
- Legge Regionale n. 13;  

 
Preso atto che : 
 
Con Determina N° 379/ASURDG del 22/04/2009 è stato approvato il progetto generale per lavori di 
ristrutturazione ed ampliamento Pronto Soccorso e nuovo atrio Ospedale di Fabriano. 
 
Con Determina N°221/ASURDG DEL 26/02/2010 sono stati approvati gli atti di gara ed affidati i lavori alla 
Impresa “GPL Costruzioni Generali” di Ancona. 
 
In data 22/04/2010 è stato firmato il Contratto di Appalto per l’affidamento dei suddetti lavori fra l’Asur 
Marche e l’Impresa “GPL Costruzioni Generali” di Ancona.; 
 
I lavori suddetti sono stati autorizzati dal Comune di Fabriano con D.I.A. Prot. N. 0016925 del 30/03/2010. 
 
Con determina dirigenziale n. 24 del 17/01/2011 è stato liquidato il 1° S.A.L.  dei lavori di ristrutturazione e 
ampliamento Pronto Soccorso e realizzazione del nuovo atrio dell’Ospedale di Fabriano. 
 
Con determina N° 590/ASURDG del 28/06/2011 è stato liquidato il 2° S.A.L.  dei lavori di ristrutturazione e 
ampliamento Pronto Soccorso e realizzazione del nuovo atrio dell’Ospedale di Fabriano. 
 
Con determina N° 918/ASURDG del 10/10/2011 è stato liquidato il 3° S.A.L.  dei lavori di ristrutturazione e 
ampliamento Pronto Soccorso e realizzazione del nuovo atrio dell’Ospedale di Fabriano e il 1° S.A.L. per spese 
generali . 
 
Con determina N° 394/ASURDG del 15/05/2012 è stato liquidato il 4° S.A.L.  dei lavori di ristrutturazione e 
ampliamento Pronto Soccorso e realizzazione del nuovo atrio dell’Ospedale di Fabriano e il 2° S.A.L. per spese 
generali . 
 
Con determina N° 709/ASURDG del 19/09/2012 è stato liquidato il 5° S.A.L.  dei lavori di ristrutturazione e 
ampliamento Pronto Soccorso e realizzazione del nuovo atrio dell’Ospedale di Fabriano. 
 
Con determina N° 408/ASURDG del 27/05/2013 è stato liquidato il 6° S.A.L.  dei lavori di ristrutturazione e 
ampliamento Pronto Soccorso e realizzazione del nuovo atrio dell’Ospedale di Fabriano. 
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Vista la documentazione di cantiere presentata dal Direttore dei Lavori Ing. F.Cioppettini in data 25/07/2013 ns. 
prot.llo N° 88843 del 29/07/2013 consistente in: 
 
Stato avanzamento lavori N 7 
Certificato di Pagamento N° 7 
Libretto delle misure 
Registro di Contabilità   
Sommario Registro di Contabilità 
Stato avanzamento n. 3 per spese generali e relativo certificato di pagamento  
Fattura N° 117/13  del  19.07.2013  dell’Impresa GPL Costruzioni Generali di Ancona di € 301.144,38 i.c. 
Fattura N° 15/2013 del 25/07/2013 dello Studio Tecnico Gruppo Marche di Macerata di € 81.596,31 i.c.  

 
Preso altresì atto della regolarità e completezza della documentazione tecnico amministrativa relativa alla 
liquidazione del 7° S.A.L. dei lavori di ristrutturazione e ampliamento Pronto Soccorso e realizzazione del nuovo 
atrio dell’Ospedale di Fabriano e liquidazione 3° S.A.L. per spese generali. 
 
Si propone al Direttore Generale di adottare la seguente determina: 
 
 
1) di approvare lo stato d’avanzamento lavori N°7, relativo ai lavori di ristrutturazione e ampliamento Pronto 
Soccorso e realizzazione del nuovo atrio dell’Ospedale di Fabriano, predisposto dal Direttore Lavori;  
 
2) di approvare la documentazione tecnico amministrativa relativa del lavoro in parola presentata dal Direttore 
dei Lavori Ing.Cioppettini in data 25/07/2013 ns. prot.llo N° 88843 del 29/07/2013; 
 
3) di liquidare il certificato di pagamento N° 7 per il pagamento della rata n. 7 di € 301.144,38 i.c. a favore 
dell’Impresa GPL Costruzioni Generali di Ancona. – fattura nr. 117/13 del 19.07.2013;  
 
4) di liquidare il certificato di pagamento N° 3 per il pagamento della rata n. 3 per spese generali di € 81.596,31 i.c. 
a favore del Gruppo Marche di Macerata - fattura n.  15 del 25/07/2013.  
 
5) di prendere atto che la spesa pari ad  € 382.740,69  Iva compresa viene imputata al conto 01-02-02-08-01 del 
piano dei conti del Bilancio ASUR con stanziamento nel budget dell’esercizio economico 2013 – Sezionale 
dell’Area Vasta 2 – sede operativa di Fabriano; 
  
6) di prendere altresì atto che la spesa di € 382.740,69 Iva compresa è finanziata con i fondi finalizzati del 
“Progetto emergenza urgenza della Zona Territoriale N°6 la cui copertura è assicurata dai fondi ASUR”, come 
indicato nella Deliberazione della Giunta regionale N°1966 del 23.11.2009; 
 
7) di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art.lo 4 della Lg. N°41291 ed 
art.lo 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 L.R. 26/96 e s.m.i.. 
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9) dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente determina rientra nei casi 
“altre tipologie”. 
 
 

 

Il Responsabile del Procedimento  

       Ing. Gianluca Pellegrini  

 
 
 
 
 
 

U.O. Bilancio e Servizio Controllo di Gestione: 
 
Le Sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Responsabile del Procedimento, attestano che il 
costo derivante dall’adozione del presente atto sarà inserito  nella programmazione dell’anno 2013 nel conto 
n.0102020801 e sarà finanziato con le modalità di cui al punto 6 del dispositivo. 

 
 
Servizio Controllo di Gestione               U.O. Bilancio 

  Il Dirigente Amministrativo               Il Responsabile del Procedimento 
  Dott.ssa Maria Letizia PARIS                                       Dott.ssa M. Grazia MARACCHINI 
 
 
 
 
 

 
Il sottoscritto attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento e ne propone l’adozione al 
Direttore Generale. 
 
 
 
 

Il Responsabile del Procedimento 
         Ing. Gianluca Pellegrini 
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- ALLEGATI - 
 
Nessun  allegato. 
 
La seguente documentazione:  
� Stato avanzamento lavori N°7 
� Certificato di Pagamento N° 7 
� Libretto delle misure 
� Registro di Contabilità 
� Sommario Registro di Contabilità 
� Stato avanzamento lavori N° 3 per Spese generali e relativo certificato di pagamento 
� Fattura N° 117/13  del  19.07.2013  dell’Impresa GPL Costruzioni Generali di Ancona di € 301.144,38 i.c. 
� Fattura N° 15/2013 del 25/07/2013 dello Studio Tecnico Gruppo Marche di Macerata di € 81.596,31 i.c.  

 
 
è depositata in originale presso l’U.O. Servizio Tecnico della AV2 di Fabriano. 
 


