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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ASUR 

 N. 731/ASURDG DEL 20/09/2013  
      

Oggetto: A.V. N.3 CIVITANOVA M.- “APPALTO INTEGRATO  PROG.NE ESEC.VA E 
ESECUZ. LAV. RIQUALIF. E ADEG. OSP. S. LUCIA  RECAN ATI. 1° STRALCIO. 
RIORG.NE ATTIVITA’ POLIAMB. E NUOVO SERV. DIALISI”.  AGG.NE DEFINITIVA E 
NOMINA COLL. IN CORSO OPERA E T.A.  

 
 

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 della Ragioneria / Bilancio in riferimento al bilancio 
annuale di previsione; 
 
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, i verbali delle sedute di gara n. 1, n.2, n.3, n.4. n.5. e n.6. che si allegano al presente 

atto per costituirne parte integrante e sostanziale  (rispettivamente  allegati n. 1, n.2, n.3, n.4. n.5 e 
n.6.), i risultati delle operazioni della procedura aperta espletata per l’aggiudicazione di un ”Appalto 
integrato per la progettazione esecutiva ed esecuzione lavori di riqualificazione ed adeguamento 
dell’Ospedale “S. Lucia” di Recanati – 1° Stralcio – Riorganizzazione Attività Poliambulatoriale e 
Nuovo Servizio Dialisi - C.I.G.: 4858568924 - C.U.P.: F23B12000250003” e, conseguentemente, 
approvare l’aggiudicazione provvisoria formulata dalla Commissione giudicatrice nel verbale n. 6 del 
09/08/2013. 

2. Di aggiudicare in via definitiva l’”Appalto integrato per la progettazione esecutiva ed esecuzione 
lavori di riqualificazione ed adeguamento dell’Ospedale “S. Lucia” di Recanati – 1° Stralcio – 
Riorganizzazione Attività Poliambulatoriale e Nuovo Servizio Dialisi - C.I.G.: 4858568924 - C.U.P.: 
F23B12000250003” all’A.T.I. CONS.COOP. "Consorzio tra cooperative di produzione e lavoro Soc. 
Coop." (capogruppo), Via L. Galvani n. 17/b . 47122 FORLI’, S.I.T. Srl Società Impianti 
Tecnologici", Via R. Scotellaro n. 6, 60035 JESI (mandante); "TECNOIMPIANTI – IMPIANTI 
TECNICI GENERALI Srl", Zona Ind.le Baraccola Ovest Via Merloni n. 12, 60131 ANCONA 
(mandante), che ha totalizzato il punteggio complessivo più alto pari a n. 79,75 punti ed ha offerto, 
sull’importo complessivo posto a base di gara di € 990.000,00 di cui € 920.000,00 per lavorazioni, € 
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20.000,00 di oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 50.000,00 per 
corrispettivo per progettazione esecutiva, il ribasso percentuale del 9,490 % per un importo 
contrattuale di 897.947,00  oltre IVA 20% ed inclusi gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. 

3. Di dare atto che: 
• in sede di gara il CONS.COOP. (capogruppo), consorzio costituito ai sensi del D. Lg. C.P.S. 

14/12/1947 n. 1577 e s.m.i., come individuato dall’art. 34 comma 1 lett.b 9 D. Lgs. n. 163/2006, 
ha dichiarato che: 
a) i lavori verranno eseguiti dall’impresa consorziata per la quale ha partecipato alla gara e 

precisamente la Società Cooperativa Umanitaria Edile con sede in Via Papa Giovanni XXIII n. 
77, 47034 Forlimpopoli (FC); 

b) per la progettazione esecutiva sarà costituito un R.T.P. ai sensi dell’art. 90, comma 1, lett. g) D. 
Lgs. n. 163/2006 costituito dall’ing. Vladimiro Muti (mandatario) di Ancona, ing. Maurizio 
Talevi (mandante) di Ancona ed ing. Giuliano Falappa (mandante) di Ancona;  

• l’aggiudicazione definitiva diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti soggettivi 
generali dell’aggiudicatario da effettuare ai sensi dell’art. 38 D.Lgs. 163/2006 previa redazione da 
parte della Stazione Appaltante, a mezzo dell’U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere, Attività Tecniche 
dell’Area Vasta n. 3, del relativo verbale d’ufficio attestante le risultanze della istruttoria di 
verifica; 

• trattandosi di appalto integrato, si procede all’acquisizione del progetto definitivo presentato in 
sede di offerta e valutato dalla Commissione di gara. 

4. Di delegare il Direttore dell’Area Vasta n. 3, Dr. Enrico Bordoni alla firma del contratto. 
5. Di nominare collaudatore in corso d’opera e tecnico-amministrativo ai sensi dell’art.141 del D.Lgs. 

163/06, il Responsabile dell’U.O.C. Patrimonio Nuove Opere e Attività Tecniche dell’Area Vasta n. 
5, Ing. Paolo Enrico Svampa. 

6. Di trasmettere copia del presente atto, per l’esecuzione e quanto altro di competenza alla Regione 
Marche – P.F. Edilizia Sanitaria ed Ospedaliera. 

7. Di trasmettere copia del presente atto al Servizio Controllo di Gestione per l’esercizio delle funzioni 
di sorveglianza e di controllo, ai sensi del comma 3bis del novellato art. 26 della Legge 23/12/99 n. 
488 come modificato dal D.L. 12/07/2004 n. 168 convertito il Legge. 

8. Di restituire, ad aggiudicazione efficace, le cauzioni provvisorie alle Ditte partecipanti, non 
aggiudicatarie. 

9. Di pubblicare l’esito di gara nei modi di legge. 
10. Di dare atto che: 

• il finanziamento dell’appalto è a carico dei fondi di cui al Programma straordinario di 
investimenti ex art. 20 L. 67/88 di cui alla Determinazione del CIPE n. 53 del 06.05.1998 così 
come modificata dalla deliberazione CIPE 22 dicembre 1998 n. 148  – Opere prioritarie e 
interventi urgenti nel settore della sicurezza – DGRM n. 1389 del 20.10.2008; 

• l’intervento è stato finanziato per complessivi € 1.250.000,00 come segue: 
a) per € 1.187.500,00 con i fondi di cui alla Legge 67/88 art. 20, giusta Decreto del Ministero 

della Salute del 26 Novembre 2012; 
b) per € 62.500,00 con fondi della Regione Marche, giusta Decreto del Dirigente P.F. Edilizia 

Sanitaria ed Ospedaliera dell'Azienda Sanitaria Regionale n. 86/ESO del 13/06/2012. 
11. 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.. 
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12. Di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che con la presente determina si 
provvede fra l’altro all’aggiudicazione definitiva di un  appalto di lavori. 

13. Di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..  
14. Di  dichiarare che il presente atto è immediatamente esecutivo, a norma dell’art. 28, comma 6 della 

L.R. 26/96 e smi.. 
 
 

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

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
   (Dott. Piero Ciccarelli) 

 
 
 
 
 
La presente determina consta di n. 50  pagine di cui n. 41  pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
(AREA PROGETTO  VALORIZZAZIONE PATRIMONIO E NUOVE O PERE) 

 
AREA VASTA N. 3 – SEDE DI CIVITANOVA MARCHE 

 
Normativa di riferimento: 
• DPR 554/1999 
• D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145 e ss. mm. ii. 
• LL. RR. n. 49/92, n. 25/95, n. 13/2003, n. 17/2011. 
• D. Lgs. n. 163/2006. 
• D.P.R. N. 207/2010. 

 
 

MOTIVAZIONE 
 
 
PREMESSO che: 

• la Regione Marche con determina di Giunta n. 1389 del 20.10.08 avente ad oggetto accordo di 
programma per il settore degli investimenti sanitari in materia di ristrutturazione edilizia ed 
ammodernamento tecnologico tra la Regione Marche, il Ministero del Lavoro, il Ministro della 
Salute e delle Politiche Sociali ed il Ministero dell’Economia e Finanze, approvava le schede 
tecniche oggetto dell’accordo di programma; 

• nella suddetta determinazione è presente una scheda riferita alla lavori di riqualificazione ed 
adeguamento ai fini della sicurezza e dell’autorizzazione delle funzioni sanitarie dell’Ospedale “S. 
Lucia” di Recanati; 

• l’U.O.C. Attività Tecniche, Tecnologie e Patrimonio dell’Area Vasta n. 3 – Sede di Civitanova 
Marche ha provveduto con personale interno, conformemente a quanto descritto nel suddetto 
documento a redigere le progettazioni preliminari, agli atti del Servizio Area Patrimonio e Nuove 
Opere dell’ASUR Marche e del Responsabile Unico del Procedimento dell’Area Vasta n. 3 – Sede di 
Civitanova Marche; 

• con determina del Direttore Generale ASUR n. 786/ASURDG del 18/10/2012 è stato approvato il 
progetto preliminare relativo ai “Lavori di riqualificazione ed adeguamento dell’Ospedale “S. Lucia” 
di Recanati – 1° Stralcio – Riorganizzazione Attività Poliambulatoriale e Nuovo Servizio Dialisi” 
redatto dal geom. Giulia Marsili, dal geom. Sergio Agostini e dal P.I. Andrea Venanzoni per un 
importo sommario di quadro economico di € 1.250.000,00, comprensivo di Iva ed oneri per la 
sicurezza;  

• con la medesima determina del Direttore Generale ASUR n. 786/ASURDG del 18/10/2012 è stato 
nominato Responsabile Unico del Procedimento avente ad oggetto “Lavori di riqualificazione ed 
adeguamento dell’Ospedale “S. Lucia” di Recanati – 1° Stralcio – Riorganizzazione Attività 
Poliambulatoriale e Nuovo Servizio Dialisi” l’ing. Fabrizio Ciribeni, Dirigente Responsabile 
dell’ASUR Marche - Area Vasta n. 3 – Sedi di Civitanova Marche, Macerata e Camerino. 
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• l’appalto rientra nel Programma straordinario di investimenti art. 20 L. 67/88 di cui alla 
Determinazione del CIPE n. 53 del 06.05.1998 così come modificata dalla deliberazione CIPE 22 
dicembre 1998 n. 148  – Opere prioritarie e interventi urgenti nel settore della sicurezza – DGRM n. 
1389 del 20.10.2008; 

• con Decreto del Ministero della Salute del 26 NOVEMBRE 2012 l’intervento è stato finanziato per € 
1.187.500,00 con i fondi di cui alla Legge 67/88 art. 20. 

- con determina n. 163/ASURDG del 21/02/2013 è stata indetta una gara ad evidenza pubblica, 
mediante procedura aperta, per l’affidamento di un ”Appalto integrato per la progettazione esecutiva 
ed esecuzione lavori di riqualificazione ed adeguamento dell’Ospedale “S. Lucia” di Recanati – 1° 
Stralcio – Riorganizzazione Attività Poliambulatoriale e Nuovo Servizio Dialisi” 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. 580/ASURDG del 19/07/2013 è stata nominata la Commissione giudicatrice 

composta dai sotto elencati componenti titolari: 

PRESIDENTE Ing. Fabrizio Ciribeni   
Responsabile Unico del Procedimento e Dirigente 
U.O.C. A.T.T.P.  – A.V. n. 3 di Macerata. 

COMPONENTE Arch- Andrea Alfieri 
Dipendente dell’ASUR Marche – Dirigente e  
dell’ASUR Marche. 

COMPONENTE Ing. Claudio Tittarelli 
Dipendente dell’ASUR Marche – A.V. n. 2 – Sede  
di Jesi - Dirigente  U.O.C. Gestione Tecnica. 

SEGRETARIO 
VERBALIZZANTE 

Dott. Patrizia Borrelli 
Coll. Amm.vo dell’ASUR Marche – A.V. n. 3 di 
Macerata. 

e dai seguenti componenti supplenti: 
a) Ing. Fulvia Dini, Dirigente Servizio Tecnico – ASUR Marche – A.V. n. 3 – Sede di Macerata, 

supplente di tutti i componenti la commissione, Presidente compreso; 
b) Ing. Gianluca Pellegrini, Dirigente dell’ASUR Marche, Area Patrimoniale e Nuove Opere, 

supplente di tutti i componenti la commissione; 
c) D.ssa Liliana Grassetti, Coll. Amm.vo Esperto dipendente dell’ASUR Marche – A.V. n. 3 – Sede 

di Macerata, segretario verbalizzante supplente. 
 
FINANZIAMENTO: 
Il finanziamento dell’appalto è a carico dei fondi di cui al Programma straordinario di investimenti ex 
art. 20 L. 67/88 di cui alla Determinazione del CIPE n. 53 del 06.05.1998 così come modificata dalla 
deliberazione CIPE 22 dicembre 1998 n. 148  – Opere prioritarie e interventi urgenti nel settore della 
sicurezza – DGRM n. 1389 del 20.10.2008. 
 
L’intervento è stato finanziato per complessivi € 1.250.000,00 come segue: 

a) per € 1.187.500,00 con i fondi di cui alla Legge 67/88 art. 20, giusta Decreto del Ministero della 
Salute del 26 Novembre 2012; 

b) per € 62.500,00 con fondi della Regione Marche, giusta Decreto del Dirigente P.F. Edilizia 
Sanitaria ed Ospedaliera dell'Azienda Sanitaria Regionale n. 86/ESO del 13/06/2012. 
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DATO ATTO  che: 
• la Commissione giudicatrice ha redatto i seguenti verbali delle operazioni di gara che si allegano al 

presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale: 
- Verbale n. 1 del 26/07/2013 (all. n. 1), 
- Verbale n. 2 del 31/07/2013 (all. n. 2); 
- Verbale n. 3 del 01/08/2013 (all. n. 3); 
- Verbale n. 4 del 02/08/2013 (all. n. 4); 
- Verbale n. 5 del 09/08/2013 (all. n. 5); 
- Verbale n. 6 del 09/08/2013 (all. n. 6); 

• dal verbale di gara n. 6  del 09/08/2013,  risulta che la Commissione giudicatrice ha formulato una 
graduatoria finale dei concorrenti ed ha proposto di aggiudicare provvisoriamente l’appalto al 1° 
classificato e cioè all’A.T.I. 1. CONS.COOP. "Consorzio tra cooperative di produzione e lavoro Soc. 
Coop." (capogruppo), Via L. Galvani n. 17/b . 47122 FORLI’, S.I.T. Srl Società Impianti 
Tecnologici", Via R. Scotellaro n. 6, 60035 JESI (mandante); "TECNOIMPIANTI – IMPIANTI 
TECNICI GENERALI Srl", Zona Ind.le Baraccola Ovest Via Merloni n. 12, 60131 ANCONA 
(mandante), che ha totalizzato il punteggio complessivo più alto pari a n. 79,75 punti 

• l’aggiudicatario provvisorio ha offerto, sull’importo complessivo posto a base di gara di € 990.000,00 
di cui € 920.000,00 per lavorazioni, € 20.000,00 di oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non 
soggetti a ribasso ed € 50.000,00 per corrispettivo per progettazione esecutiva, il ribasso percentuale 
del 9,490 % per un importo contrattuale di 897.947,00  oltre IVA 20% ed inclusi gli oneri per la 
sicurezza non soggetti a ribasso (€ 990.000,00 – 20.000,00 = 970.000,00 – 9.490% = 877.947,00 + 
20.000,00 = 897.947,00) 

• in sede di gara il CONS.COOP. (capogruppo), consorzio costituito ai sensi del D. Lg. C.P.S. 
14/12/1947 n. 1577 e s.m.i., come individuato dall’art. 34 comma 1 lett.b 9 D. Lgs. n. 163/2006, ha 
dichiarato che: 

a) i lavori verranno eseguiti dall’impresa consorziata per la quale ha partecipato alla gara e 
precisamente la Società Cooperativa Umanitaria Edile con sede in Via Papa Giovanni XXIII n. 
77, 47034 Forlimpopoli (FC); 

b) per la progettazione esecutiva sarà costituito un R.T.P. ai sensi dell’art. 90, comma 1, lett. g) D. 
Lgs. n. 163/2006 costituito dall’ing. Vladimiro Muti (mandatario) di Ancona, ing. Maurizio 
Talevi (mandante) di Ancona ed ing. Giuliano Falappa (mandante) di Ancona. 

 
TANTO PREMESSO si redige il presente atto per procedere all’approvazione, da parte del Direttore 
Generale dell’ASUR, dell’aggiudicazione provvisoria proposta dalla Commissione giudicatrice nel 
verbale n. 6 del 09/08/2013. 
 
DATO ATTO   che: 
• l’aggiudicazione definitiva diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti soggettivi 

generali dell’aggiudicatario da effettuare ai sensi dell’art. 38 D.Lgs. 163/2006; 
• che il RUP sta provvedendo a verificare il possesso dei requisiti dichiarati dalle imprese ai sensi 

dell’art. 38  del D.Lgs.163/06; 
• la stazione appaltante, a mezzo dell’U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere, Attività Tecniche dell’Area 

Vasta n. 3, redigerà apposito verbale d’ufficio attestante le risultanze della istruttoria di verifica,  
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• a seguito dell’aggiudicazione definitiva dichiarata efficace si provvederà a porre in atto tutti gli 
adempimenti disposti dal D. Lgs. n. 163/2006 ed in particolare a restituire le cauzioni provvisorie alle 
Ditte partecipanti non aggiudicatarie ed a pubblicizzare l’esito di gara nei modi di legge; 

• si ritiene opportuno, per motivi di efficienza ed utilità, delegare il Direttore dell’Area Vasta n. 3,  Dr. 
Enrico Bordoni, alla firma del contratto; 

• trattandosi di appalto integrato, si procede all’acquisizione del progetto definitivo presentato in sede 
di offerta ed approvato dalla Commissione di gara 

• di trasmettere copia del presente atto, per l’esecuzione e quanto altro di competenza alla Regione 
Marche – P.F. Edilizia Sanitaria ed Ospedaliera; 

• in considerazione della necessità di rispettare la tempistica imposta dalla Regione Marche per 
l’ammissione al finanziamento si ritiene opportuno dichiarare il presente atto immediatamente 
esecutivo. 

 
ACCERTATA  l’obbligatorietà a dover nominare un collaudatore in corso d’opera e tecnico-
amministrativo ai sensi dell’art.141 del D. Lgs. 163/06; 
 
PRESO ATTO che il Dirigente del Servizio Tecnico di Macerata con nota prot. 64612 del 28/08/2013 
ha chiesto ai Responsabili delle UU. OO.CC. Patrimoniale Nuove Opere e Attività Tecniche delle Aree 
Vaste n.  1, n. 2, n. 4 e n. 5, rispettivamente ing. R. Cascioli, ing. C. Tittarelli, ing. Alberto Franca ed 
ing. Paolo Enrico Svampa nonché al Responsabile ed al Dirigente dell’Area Patrimonio e Nuove Opere  
dell’ASUR Marche, rispettivamente ing. Gianluca Pellegrini ed arch. Andrea Alfieri, la disponibilità ad 
effettuare le operazioni di collaudo e che il Responsabile dell’U.O.C. Patrimonio Nuove Opere e 
Attività Tecniche dell’Area Vasta n. 5, Ing. Paolo Enrico Svampa, con nota apposta in calce alla sopra 
citata richiesta prot 64612 del 28/08/2013 ha manifestato la propria disponibilità ad effettuare le 
necessarie operazioni di collaudo. 
 
TANTO PREMESSO E CONSIDERATO che 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 ex art. 20 L. 67/88 di cui alla Determinazione del CIPE n. 53 
del 06.05.1998 così come modificata dalla deliberazione CIPE 22 dicembre 1998 n. 148  – Opere 
prioritarie e interventi urgenti nel settore della sicurezza – DGRM n. 1389 del 20.10.2008. L’intervento 
è stato finanziato per complessivi € 1.250.000,00 come meglio specificato nel documento istruttorio del 
presente atto. 

SI PROPONE 

di adottare una determina come segue: 
1. Di approvare, i verbali delle sedute di gara n. 1, n.2, n.3, n.4. n.5. e n.6. che si allegano al presente 

atto per costituirne parte integrante e sostanziale  (rispettivamente  allegati n. 1, n.2, n.3, n.4. n.5 e 
n.6.), i risultati delle operazioni della procedura aperta espletata per l’aggiudicazione di un ”Appalto 
integrato per la progettazione esecutiva ed esecuzione lavori di riqualificazione ed adeguamento 
dell’Ospedale “S. Lucia” di Recanati – 1° Stralcio – Riorganizzazione Attività Poliambulatoriale e 
Nuovo Servizio Dialisi - C.I.G.: 4858568924 - C.U.P.: F23B12000250003” e, conseguentemente, 
approvare l’aggiudicazione provvisoria formulata dalla Commissione giudicatrice nel verbale n. 6 del 
09/08/2013. 
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2. Di aggiudicare in via definitiva l’”Appalto integrato per la progettazione esecutiva ed esecuzione 
lavori di riqualificazione ed adeguamento dell’Ospedale “S. Lucia” di Recanati – 1° Stralcio – 
Riorganizzazione Attività Poliambulatoriale e Nuovo Servizio Dialisi - C.I.G.: 4858568924 - C.U.P.: 
F23B12000250003” all’A.T.I. CONS.COOP. "Consorzio tra cooperative di produzione e lavoro Soc. 
Coop." (capogruppo), Via L. Galvani n. 17/b . 47122 FORLI’, S.I.T. Srl Società Impianti 
Tecnologici", Via R. Scotellaro n. 6, 60035 JESI (mandante); "TECNOIMPIANTI – IMPIANTI 
TECNICI GENERALI Srl", Zona Ind.le Baraccola Ovest Via Merloni n. 12, 60131 ANCONA 
(mandante), che ha totalizzato il punteggio complessivo più alto pari a n. 79,75 punti ed ha offerto, 
sull’importo complessivo posto a base di gara di € 990.000,00 di cui € 920.000,00 per lavorazioni, € 
20.000,00 di oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 50.000,00 per 
corrispettivo per progettazione esecutiva, il ribasso percentuale del 9,490 % per un importo 
contrattuale di 897.947,00  oltre IVA 20% ed inclusi gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. 

3. Di dare atto che: 
• in sede di gara il CONS.COOP. (capogruppo), consorzio costituito ai sensi del D. Lg. C.P.S. 

14/12/1947 n. 1577 e s.m.i., come individuato dall’art. 34 comma 1 lett.b 9 D. Lgs. n. 163/2006, 
ha dichiarato che: 
a) i lavori verranno eseguiti dall’impresa consorziata per la quale ha partecipato alla gara e 

precisamente la Società Cooperativa Umanitaria Edile con sede in Via Papa Giovanni XXIII n. 
77, 47034 Forlimpopoli (FC); 

b) per la progettazione esecutiva sarà costituito un R.T.P. ai sensi dell’art. 90, comma 1, lett. g) D. 
Lgs. n. 163/2006 costituito dall’ing. Vladimiro Muti (mandatario) di Ancona, ing. Maurizio 
Talevi (mandante) di Ancona ed ing. Giuliano Falappa (mandante) di Ancona  

• l’aggiudicazione definitiva diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti soggettivi 
generali dell’aggiudicatario da effettuare ai sensi dell’art. 38 D.Lgs. 163/2006 previa redazione da 
parte della Stazione Appaltante, a mezzo dell’U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere, Attività Tecniche 
dell’Area Vasta n. 3, del relativo verbale d’ufficio attestante le risultanze della istruttoria di 
verifica; 

• trattandosi di appalto integrato, si procede all’acquisizione del progetto definitivo presentato in 
sede di offerta e valutato dalla Commissione di gara. 

4. Di delegare il Direttore dell’Area Vasta n. 3, Dr. Enrico Bordoni alla firma del contratto. 
5. Di nominare collaudatore in corso d’opera e tecnico-amministrativo ai sensi dell’art.141 del D.Lgs. 

163/06, il Responsabile dell’U.O.C. Patrimonio Nuove Opere e Attività Tecniche dell’Area Vasta n. 
5, Ing. Paolo Enrico Svampa. 

6. Di trasmettere copia del presente atto, per l’esecuzione e quanto altro di competenza alla Regione 
Marche – P.F. Edilizia Sanitaria ed Ospedaliera. 

7. Di trasmettere copia del presente atto al Servizio Controllo di Gestione per l’esercizio delle funzioni 
di sorveglianza e di controllo, ai sensi del comma 3bis del novellato art. 26 della Legge 23/12/99 n. 
488 come modificato dal D.L. 12/07/2004 n. 168 convertito il Legge. 

8. Di restituire, ad aggiudicazione efficace, le cauzioni provvisorie alle Ditte partecipanti, non 
aggiudicatarie. 

9. Di pubblicare l’esito di gara nei modi di legge. 
10. Di dare atto che: 

• il finanziamento dell’appalto è a carico dei fondi di cui al Programma straordinario di 
investimenti ex art. 20 L. 67/88 di cui alla Determinazione del CIPE n. 53 del 06.05.1998 così 



 
 
 
 
                    

 
Impronta documento: 6A6F56C62123BF3BD5C3039BD9886E8AA3A82E41 
(Rif. documento cartaceo C51960C17497F4077EF6B351EF2B4EFFBAF68B4B, 32/02/AAV3PATR_D_L) 
Impegno di spesa 

Pag. 
9 

Numero: 731/ASURDG 

Data: 20/09/2013 

come modificata dalla deliberazione CIPE 22 dicembre 1998 n. 148  – Opere prioritarie e 
interventi urgenti nel settore della sicurezza – DGRM n. 1389 del 20.10.2008; 

• l’intervento è stato finanziato per complessivi € 1.250.000,00 come segue: 
a) per € 1.187.500,00 con i fondi di cui alla Legge 67/88 art. 20, giusta Decreto del Ministero 

della Salute del 26 Novembre 2012; 
b) per € 62.500,00 con fondi della Regione Marche, giusta Decreto del Dirigente P.F. Edilizia 

Sanitaria ed Ospedaliera dell'Azienda Sanitaria Regionale n. 86/ESO del 13/06/2012. 
11. 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.. 
12. Di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che con la presente determina si 

provvede fra l’altro all’aggiudicazione definitiva di un  appalto di lavori. 
13. Di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..  
14. Di  dichiarare che il presente atto è immediatamente esecutivo, a norma dell’art. 28, comma 6 della 

L.R. 26/96 e smi.. 
 
IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE  
      Dott. Patrizia Borrelli 

  IL DIRIGENTE SERVIZIO TECNICO  
  AREA VASTA  n. 3 -  MACERATA 
  Ing. Fulvia Dini 

 
 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO 
Si attesta, come dichiarato dal Dirigente Responsabile del Servizio Tecnico dell’Area Vasta n. 3 di 
Macerata, che la spesa del presente provvedimento è finanziata con i fondi di cui alla Legge 67/88 ex 
art. 20, Decreto del Ministero della Salute del 26 Novembre 2012 e con i fondi della Regione Marche, 
Decreto del Dirigente P.F. Edilizia Sanitaria ed Ospedaliera dell'Azienda Sanitaria Regionale n. 86/ESO 
del 13/06/2012. 
 
Il Dirigente del Controllo di Gestione Il Dirigente del Servizio Bilancio 
            A. V.  n. 3 - Macerata.  A. V. n. 3 – Sede di Civitanova Marche 
                Paolo Gubbinelli          Dott.ssa  Lucia Eusebi 
 

 
- ALLEGATI -  

 
Allegati depositati in formato cartaceo presso la sede dell’ASUR, sede di Ancona:  
- all. n. 1: Verbale n. 1 del 26/07/2013  (si compone di n.5 pagg); 
- all. n. 2: Verbale n. 2 del 31/07/2013 (si compone di n.3 pagg); 
- all. n. 3: Verbale n. 3 del 01/08/2013 (si compone di n.3 pagg); 
- all. n. 4: Verbale n. 4 del 02/08/2013  (si compone di n.3 pagg); 
- all. n. 5: Verbale n. 5 del 09/08/2013  (si compone di n.15 pagg); 
- all. n. 6: Verbale n. 6 del 09/08/2013 (si compone di n.12 pagg). 

 


