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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ASUR 

 N. 787/ASURDG DEL 21/10/2013  
      

Oggetto: [Area Vasta n°3 Camerino - Presidio Ospeda liero di San Severino Marche – 
Lavori di Adeguamento a norma della Prevenzione Inc endi - 1°stralcio” - Affidamento 
Incarico Professionale per Collaudo Tecnico Amm.vo in corso d’opera.]  

 
 

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; 
 
ove necessario 
 
VISTA l’attestazione del Dirigente / Responsabile del Patrimonio in riferimento al finanziamento 
utilizzato; 
 
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 affidare l’incarico professionale del Collaudo Tecnico Amministrativo in corso d’opera lavori di 
Adeguamento alla norma della Prevenzione Incendi – 1°stralcio del Presidio Ospedaliero di San 
Severino Marche, venga affidato all’Ing.Fulvia Dini in qualità di Responsabile dell’U.O.C. Attività 
Tecniche Tecnologie e Patrimonio ASUR – Area Vasta n.3, il quale ha manifestato la sua 
disponibilità nel svolgere l’incarico di che trattasi; 
 

2) Di dare atto che il compenso relativo è ricompreso nell’incentivo, già inserito nel Quadro 
Economico dell’appalto approvato con determina n.81/ASURDG del 02/02/2012 e rideterminato 
con determina n.788/ASURDG del 18/10/2012; 
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3) Dare atto che il presente provvedimento non comporta nessun impegno di spesa, in quanto già 
ricompreso nel quadro Tecnico Economico approvato con determina n.81/ASURDG del 
02/02/2012, e rideterminato con determina n.788/ASURDG del 18/10/2012; 
 

4) Trasmettere la presente determina al Collegio Sindacale dell’A.S.U.R., ai sensi dell’art. 28, 
comma 6 della L.R. n. 13/2003; 
 

5) Dare atto altresì, che il presente provvedimento non è sottoposto a controllo in base alla 
normativa di cui alla Legge n. 412/91 e L.R. n. 26/96, e successive modificazioni ed 
integrazioni; 

 
 
 

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

IL DIRETTORE GENERALE 
(Dott. Piero Ciccarelli) 

 
 
 
 
 
 
 
 

La presente determina consta di n.7 pagine di cui n.0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
(SPPA - SERVIZIO TECNICO AREA VASTA N.3 - CAMERINO)  

In considerazione delle norme attualmente vigenti nella materia inerente l’argomento della 
presente determina e che di seguito si riportano: 
• Decreto legislativo n. 163 del 12/04/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”; 
• D.P.R. 05.10.2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.L.gs n. 163 del 

12/04/2006, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione 
delle direttive 2004/47/CE e 2004/18/CE””; 

• D. Lgs 25.2.2000 n. 65; 
• Decreto Ministero della Giustizia del 4.4.2001; 
• D.P.R. 28.12.2000 n. 445; 
• L.R. 20.06.2003 n°13 “Riorganizzazione del Servizi o Sanitario Regionale”; 
• D.G.R. 28.12.2005 n°1704 ”Art.3, comma 2, L.R. 13/ 2003, Direttiva concernente le modalità di 

esercizio dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale”; 
• Determina n. 1 D.G. ASUR del 02.01.2006; 
• Decreto del Dirigente della P.F. Accreditamenti, Investimenti, Attività Ispettiva e Ricerca 

n.119/AIR_04 del 28/04/2010; 
• Decreto del Dirigente della P.F. “Edilizia Sanitaria e Ospedaliera” n.34 del 01/12/2011 

 
Con Deliberazione di Giunta Regionale n°1401 del 14 /11/2005 riguardante “Intesa istituzionale di 

Programma della Regione Marche – Approvazione dello schema di accordo integrativo dell’Accordo di 
programma Quadro Ricostruzione, denominato “Intervento di recupero della funzionalità delle strutture 
socio-sanitarie” è stato finanziato l’intervento di adeguamento alla norma di prevenzione incendi del 
Presidio Ospedaliero di San Severino Marche per un importo di € 1.377.500,00. Nella stessa viene 
riportato che esiste “un progetto definitivo che si è utilizzato esclusivamente per acquisire il parere del 
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco”; 

 
L’intervento di cui sopra è inserito nel piano dei LL.PP. come approvato con Determina n° 1015 del 

22/10/2009 per un importo do € 1.377.500,00; 
 
Con Determina n°792/ASURDG del 20/12/2007 indetta g ara per l’affidamento di incarico 

professionale per la progettazione definitiva, esecutiva e D.L. per l’esecuzione degli impianti elettrici, 
forza motrice, linea preferenziale, rilevazione incendi e gas medicinali in collaborazione con il 
progettista interno Dott. Ing. Rodolfo Cascioli della Zona Territoriale n° 2 di Urbino per l’adeguamen to 
alla norma di prevenzione incendi del Presidio Ospedaliero di San Severino Marche; 

 
Con Determina n.271/ASURDG del 02/04/2008 veniva nominata apposita commissione tecnica 

preposta all’espletamento della gara ; 
   
Con Determina n°411/ASURDG del 16/05/2008 veniva af fidato all’Ing. Michele Sparvoli con sede 

in Potenza Picena (MC) in Via I° Maggio n°104 l’inc arico di cui sopra; 
 



 
 
 
 
                    

 
Impronta documento: 5CB0A8D7428862B7CD38B4F99111CD1946DC3EF6 
(Rif. documento cartaceo 2DB3A5F2C7A423B1750AE2DDC9B78ABAF8988E56, 37/01/AAV3PATR_D_L) 
Nessun impegno di spesa 

Pag. 
4 

Numero: 787/ASURDG 

Data: 21/10/2013 

Con Determina n°470/ASURDG del 26/05/2010 veniva ap provato il progetto definitivo dei lavori di 
che trattasi; 

 
Con lo stesso provvedimento di cui sopra si dava atto che il finanziamento concesso non era 

sufficiente per consentire la messa a norma dell’intero edificio. Pertanto si disponeva di realizzare il 
progetto esecutivo soltanto per un primo stralcio di lavori definiti secondo priorità allegate alla sicurezza 
antincendio della struttura; 

 
Con Determina n.192/ASURDG del 14/03/2011 veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di 

che trattasi; 
 
Con decreto del Dirigente della P.F. Rischio Sismico ed Opere Pubbliche d’emergenza n.109/RSP-

DPS del 08/04/2011, si approva il progetto esecutivo di che trattasi, avente una somma complessiva di 
€ 1.377.500,00. 

 
Con determina n.593/ASURDG del 28/06/2011 veniva indetta gara di appalto per i lavori di 

realizzazione di lavori di adeguamento a norma di prevenzione incendi “1° stralcio” del Presidio 
Ospedaliero di San Severino Marche; 

 
Con determina n.1085/ASURDG del 05/12/2011 veniva nominata apposita commissione 

aggiudicatrice; 
 
Con determina n.81/ASURDG del 02/02/2012 veniva disposta l’aggiudicazione definitiva 

dell’appalto per i lavori di adeguamento a norma di prevenzione incendi “1° stralcio” del Presidio 
Ospedaliero di San Severino Marche all’ATI verticale da costituire formata dalle seguenti ditte: 

- TECNOGROUP s.r.l. con sede in Via Grazie, 38/b - 62014 Corridonia (MC) come     
CAPOGRUPPO; 
- NEW ENERGY IMPIANTI s.r.l. con sede in contrada Moria, 41/a – 62010 Pollenza (MC); 
- G.M. dei F.lli Giampieri s.n.c. con sede in Via IV Novembre, 109 – 62019 Appignano (MC), 

 
In data 03/04/2012 è stato sottoscritto il contratto di appalto dei lavori di che trattasi, registrato 

all’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Camerino in data 04/04/2012 al n.14 modello 69 serie 1; 
 
Con successivi decreti la Regione Marche ha riprogrammato residui di economie derivanti da altri 

appalti per un importo di euro 21.530,72 assegnandoli al finanziamento di cui alla presente determina 
dal quale il finanziamento complessivo dell’opera ammonta ad euro 1.399.030,72; 
 

Con determina n.788/ASURDG del 18/10/2012, in seguito a gare espletate, veniva affidato 
l’incarico di D.L., Contabilità e Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, all’Ing. 
Michele Sparvoli di Potenza Picena (MC) per un importo di euro 17.971,18 oltre Iva e C.N.P.A.I. riferito 
al primo incarico, euro 11.002,76 oltre Iva e C.N.P.A.I.A. riferito al secondo incarico; 

 
A seguito di quanto riportato nella determina n.788/ASURDG del 18/10/2012, il quadro tecnico 

economico dell’intero appalto derivante dall’aggiudicazione dei lavori avvenuta con Determina n.81 
ASURDG del 02/02/2012,  viene così rideterminato: 
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In data 20/12/2012 veniva sottoscritto apposito verbale di consegna dei lavori; 
 
Ai sensi dell’art.141 e 120 del D.lgs 163/2006, è necessaria la nomina di un collaudatore Tecnico 

Amministrativo in corso d’opera; 
 
Al fine di poter procedere all’affidamento dell’incarico per il Collaudo Tecnico Amministrativo 

dell’opera di che trattasi e necessario individuare un tecnico qualificato, pertanto con nota prot.n.65683 
del 30/07/2012 si è provveduto ad effettuare richiesta di disponibilità interna per l’incarico di cui sopra; 

 
In data 16/09/2013 l’Ing.Fulvia Dini in qualità di Responsabile dell’U.O.C. Attività Tecniche 

Tecnologie e Patrimonio ASUR – Area Vasta n.3, ha manifestato la sua disponibilità all’assunzione 
dell’incarico di cui alla presente; 

 
Tanto  premesso  

Si Propone 
 

l'adozione di una determina come segue: 
 

1) Di affidare l’incarico professionale del Collaudo Tecnico Amministrativo in corso d’opera lavori di 
Adeguamento alla norma della Prevenzione Incendi – 1°stralcio del Presidio Ospedaliero di San 
Severino Marche, venga affidato all’Ing.Fulvia Dini in qualità di Responsabile dell’U.O.C. Attività 
Tecniche Tecnologie e Patrimonio ASUR – Area Vasta n.3, il quale ha manifestato la sua 
disponibilità nel svolgere l’incarico di che trattasi; 

a) Lavori a base d'asta                 1.076.160,62 € 

a0) ribasso d'asta (18,798%) 202.296,67 € 

a1) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 27.416,06 € 

A) Importo lavori compresi oneri contrattuali sicurezz a 901.280,01 € 
b) Somme a disposizione  

b1) IVA 10% sui lavori 90.128,00 € 

b2) Oneri tecnici 37.286,77 € 

b3) Contributo Cassa su Oneri Tecnici (4%) 1.491,47 € 

b4) IVA su voci b2 e b3 (21%) 8.143,43 € 

b5) Spese per pubblicazione bando, esito gara 5.663,40 € 

b6) Oneri Tecnici D.L.L., contabilità, coord.Sicurezza in fase di esecuzione 
28.973,94 € 

b7) Contributo Cassa su Oneri Tecnici (4%) 1.158,96 € 

b8) IVA su voci b6 +b7 (21%) 6.327,91 € 

b6) Incentivo RUP (2%) 18.025,60 € 

b7) Spese per Collaudo 7.000,00 € 

b8) ribasso d'asta 202.296,67 € 

b9) Somme a Disposizione  91.254,56 € 

B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 497.750,71 € 

  TOTALE INTERVENTO  1.399.030,72 € 
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2) Di dare atto che il compenso relativo è ricompreso nell’incentivo, già inserito nel Quadro 

Economico dell’appalto approvato con determina n.81/ASURDG del 02/02/2012 e rideterminato 
con determina n.788/ASURDG del 18/10/2012; 
 

3) Dare atto che il presente provvedimento non comporta nessun impegno di spesa, in quanto già 
ricompreso nel quadro Tecnico Economico approvato con determina n.81/ASURDG del 
02/02/2012, e rideterminato con determina n.788/ASURDG del 18/10/2012; 
 

4) Trasmettere la presente determina al Collegio Sindacale dell’A.S.U.R., ai sensi dell’art. 28, 
comma 6 della L.R. n. 13/2003; 
 

5) Dare atto altresì, che il presente provvedimento non è sottoposto a controllo in base alla 
normativa di cui alla Legge n. 412/91 e L.R. n. 26/96, e successive modificazioni ed 
integrazioni; 

 
 

 
   Il Responsabile del Procedimento 

Geom. Marco Sabbatini 
 
 
 
 
 
 
 
Servizio Controllo di Gestione e Servizio Bilancio  
Si attesta che il presente provvedimento non comporta nessun impegno di spesa, in quanto già 
ricompreso nel quadro Tecnico Economico approvato con determina n.81/ASURDG del 
02/02/2012 e rideterminato con determina n.788/ASURDG del 18/10/2012. 

 
         Il Dirigente U.O.C. Controllo di Gestione                  Il Dirigente U.O. Risorse Economic he 

          (Dott.Paolo Gubbinelli)                      (Dott. Paolo Gubbinelli) 
 

 
 
 

 

 

Il Direttore U.O.C. Servizio Attività Tecniche Tecn ologie e Patrimonio A.S.U.R. Area Vasta 3 
Il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di 
legittimità del presente provvedimento e ne propone l’adozione al Direttore Generale ed attesta 
che dal presente provvedimento non derivano oneri di spesa. 

          
  Il Dirigente 

(Ing. Fabrizio Ciribeni) 
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- ALLEGATI -  
 

NESSUN ALLEGATO 


