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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ASUR 

 N. 798/ASURDG DEL 25/10/2013  
      

Oggetto: [Legge n. 67/88 – art. 20 – Lavori di adeg uamento ai fini della prevenzione 
incendi negli Ospedali di Pergola e Fossombrone  e lavori di  
ristrutturazione del reparto Dialisi di Fossombrone   -  Indizione della gara 
d’appalto  ]  

 
 

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 dei Responsabili del Bilancio e del Controllo di Gestione circa la copertura 
economico/finanziaria del presente atto;  
 
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 indire una gara per l’aggiudicazione delle opere necessarie per adeguare l’ospedale di 
Pergola e di Fossombrone  alle norme di prevenzione incendi e dei lavori di ristrutturazione 
reparto Dialisi dell’ospedale di Fossombrone (PU), da espletare con procedura aperta, ai 
sensi dell’ art. 55, comma 5 del D.Lgs n. 163/06, con il criterio del prezzo più basso 
determinato mediante offerta a prezzi unitari, ai sensi dell’art. 82 comma 3 e dell’ art. 
119 del D.P.R. n. 207/2010; procedendo, ex art. 253 c. 20 bis del Codice dei Contratti, 
all’esclusione automatica dalla gara, come previsto dall’art. 122 c. 9 del Codice, delle offerte 
che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia della anomalia 
individuata ai sensi dell’art. 86 c. 1 del Codice; l’importo complessivo dei lavori è di €.  
736.129,14,  di cui  €. 23.556,14 quali oneri per l’attuazione dei piani di scurezza;  

 
2) di approvare, quali parti integranti  e sostanziali del presente provvedimento: 
a) lo schema di bando di gara ed il relativo disciplinare, modelli di domanda di 
partecipazione alla gara, modelli di dichiarazioni sostitutive varie, ai sensi degli artt. 46 e 47 
del D.P.R. n. 445/2000 e modelli di dichiarazioni di offerta economica;  
 
3)  Di approvare altresì l’estratto del bando di gara nel testo che si allega, quale parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento 
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4) di dare mandato al R.U.P., Ing. Rodolfo Cascioli  di procedere alla pubblicazione del bando di 
gara nel rispetto di quanto dispone l’art. 122, comma 5 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, 
n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni;  
 
5)   Di nominare, quali componenti del seggio di gara: 

- Ing. Rodolfo Cascioli  – Dirigente dell’ U.O. Gestione Tecnica e Tecnologica, in qualità di 
Presidente, (o suo delegato); 

- P.I. Gianfranco Gabucci – Collaboratore Tecnico Professionale Esperto, in qualità di 
Componente (o suo delegato); 

- Dott.ssa Fabiola Ferri - Collaboratore Amministrativo Professionale Esperto, in qualità di 
componente (o suo delegato); 

-  Dott.ssa Emanuela Magi – Collaboratore Amministrativo Professionale, in qualità di 
Componente (o suo delegato); 

 
6) Di dare atto che la spesa complessiva dell’intervento di €.1.010.000,00 dovrà essere 
compresa, nei fondi disponibili con la citata legge n. 67/88  - art. 20,  ed è ripartita come 
segue: 

- €uro  180.506,57  a carico della  Regione 
- €uro  829.493,43   a carico dello Stato 

 
7) di imputare il costo presunto di €. 4.000,00 relativo alla pubblicità, sul conto 521030201 
“Spese per pubblicità e inserzioni”  e il costo di €. 375,00  relativo al contributo per l’ Autorità 
di Vigilanza sui contratti pubblici sul conto sul conto 901100101 “Imposte e tasse diverse” del 
bilancio economico preventivo per l’anno 2013 dell’ASUR – Area Vasta n. 1.  

 
8) Di trasmettere copia del presente provvedimento al Collegio Sindacale per i provvedimenti 
di competenza ai sensi dell’art. 17 comma 3 della L.R. 26/96. 
 
9) Di rendere il presente atto, visti i tempi ristretti imposti dalla Regione Marche sulle scadenze 
dell’attuazione dell’intervento, immediatamente esecutivo a norma dell’art. 28, comma 6, della 
L.R. 26/96 e s.m.i.. 
 
10)  Di dare atto che la presente Determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 
della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i. 
 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
Dott.  Piero Ciccarelli 

 
 
 
 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO                              IL DIRETTORE SANITARIO  
       Dott. Alberto Carelli                                    Dott. Giorgio Caraffa  
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La presente determina consta di n. 8  pagine di cui n. 1 pagina di allegati che formano parte integrante della stessa. 

 

 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
AREA VASTA N. 1  

U.O.C. PATRIMONIO, NUOVE OPERE E ATTIVITA’  TECNICHE 
  
 
 Normativa di riferimento: 

- Legge n.67 del 11/03/1988 – art. 20; 
- DLGS. N.502 DEL 30/12/1992 – ART. 5/BIS; 
- L.R. n. 34/98 (II° Piano Sanitario Regionale) che abroga la L.R. n. 37/82 (R° Piano 
sanitario Regionale); 

- L.R. 20.06.2003 n°13 “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”; 
- DRGM n. 238 del 16/03/2004 avente ad oggetto:”Modalità per l’esercizio da parte 
dell’ASUR delle funzioni di cui all’art. 28 della L.R. n. 13/2003; 

- D.G.R. MARCHE N.1389 DEL 20/10/2008; 
- Legge Regionale n. 21/2009 “Istituzione dell’Azienda Ospedaliera Ospedale riuniti 
marche Nord”; 

- Decreto legislativo n. 163 del 12/04/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture”; 

- D.P.R. 05.10.2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto 
legislativo n. 163/2006, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture” e s. m. e i .; 

 
 
Si richiamano i seguenti provvedimenti: 

- Delibera della Giunta Regionale delle Marche n. 1389 del 20/10/2008:”D.Lgs. n. 229/1999, 
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 
del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e il Ministero dell’Economia e Finanze”; 

- Deliberazione della Giunta Regionale  n° 1154 del 13/07/2009 avente per oggetto “Accordo 
di Programma per il settore degli investimenti sanitari – Programma investimenti art. 20 
legge n° 67/1998 – Direttive per l’attuazione degli interventi”; 

- Determina del Direttore Generale ASUR n. 622/ZT3DZONA del 27/08/2007 è stato conferito 
l’incarico per i servizi tecnici di ingegneria ed architettura inerente i lavori di adeguamento 
ai fini della prevenzione incendi negli ospedali Santa Croce di Fano, SS Carlo e Donnino di 
Pergola e  Fossombrone;  

- Determina del Direttore Generale dell’ASUR n. 703/DGASUR del 30/07/2009  con la quale 
sono stati approvati i progetti preliminari riguardanti la ex Z.T. n. 3 di Fano relativi 
all’accordo di programma per il settore degli investimenti sanitari di cui all’art. 20   L. n. 
67/88; 

- Determina del Direttore Generale dell’ASUR n. 777/DGASUR del 15/10/2012 avente ad 
oggetto “Adozione della proposta di programma triennale dei lavori pubblici 2013-2015 e 
dell’elenco annuale 2013”; 

- Determina del Direttore Generale dell’ASUR n. 91/DGASUR  del 29/01/2013 “ L. 67/88 art. 
20– Lavori di adeguamento ai fini della prevenzione incendi negli Ospedali di Pergola e 
Fossombrone  e lavori di  ristrutturazione del reparto Dialisi di Fossombrone - Approvazione 
progetto esecutivo; 
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PREMESSO CHE: 
 
Con Deliberazione di Giunta Regionale delle Marche n. 1389 nella seduta del 20 ottobre 
2008 è stata approvata la proposta di accordo di Programma tra la Regione Marche,  il 
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ed il Ministero dell’Economia e 
Finanze per la prosecuzione del Programma di investimenti ex art. 20 della Legge n° 
67/88, relativo al settore degli investimenti sanitari in materia di ristrutturazione edilizia e 
ammodernamento tecnologico delle strutture sanitarie esistenti nella Regione Marche; 

 
Tale accordo, stipulato il 18/03/2009 dalla Regione Marche e dal Ministero del lavoro della 
salute e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, è 
finalizzato alla riorganizzazione delle reti cliniche, territoriali e socio-sanitarie del servizio 
sanitario regionale in termini di potenziamento dei servizi, miglioramento delle condizioni di 
accessibilità, riqualificazione delle strutture,  prevedeva, nell’ambito degli interventi 
dell’ASUR ex Zona Territoriale n. 3 di Fano, gli interventi denominati: 

 
- ZT 03 - “Adeguamento a Norma Ospedali di Fano e Fossombrone”, codice 
110.110201.U.017, ammesso a finanziamento con Decreto Dirigenziale del 3 dicembre 
2010,  importo complessivo € 1.000.000,00 di cui € 821.280,62 a carico dello Stato; 
 
- ZT 03 - “Adeguamento a Norma Strutture Sanitarie di Zona”, codice 110.110201.U.019, 
ammesso a finanziamento con Decreto Dirigenziale del 3 dicembre 2010,  importo 
complessivo € 1.110.000,00 di cui € 911.621,49 a carico dello Stato,  
 
Con i decreti del dirigente della P.F Rischio sismico ed opere pubbliche d’emergenza n. 

74/RSP_DPS e n. 75/RSP_DPS del 15 settembre 2010 sono stati approvati i rispettivi 
progetti esecutivi;  
 
Con legge regionale n. 21 del 22.09.2009 la Regione Marche ha istituito la nuova 
Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord” che è stata attivata in data 
01.01.2011. 
La nuova Azienda ha incluso l’Azienda ospedaliera “Ospedale San Salvatore di Pesaro” e la 
struttura ospedaliera Santa Croce di Fano, già presidio dell’ASUR Zona Territoriale n. 3, ed 
è subentrata in tutti i rapporti giuridici dell’Azienda ospedaliera “Ospedale San Salvatore di 
Pesaro” ed in parte dei rapporti giuridici afferenti all’Ospedale Santa Croce di Fano. 
 
In seguito all’attivazione della nuova Azienda Ospedaliera, relativamente agli 
interventi sopra citati, comprendendo gli stessi lavori da eseguire in parte su immobili di 
proprietà dell’ASUR ex Zona Territoriale n. 3 di Fano ed in parte su immobili di proprietà 
dell’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord, è sorta la necessità di sostituire 
gli interventi indicati con i seguenti di pari importo complessivo: 
 
- Z.T. n. 3 - “Attuazione progetto per ottenimento C.P.I. Ospedali di Fossombrone e 
Pergola – Adeguamento a norma Dialisi di Fossombrone”, importo € 1.010.000,00; 
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- A.O. Ospedali Riuniti Marche Nord - “Adeguamento a norma e messa in sicurezza 
dell’attuale blocco operatorio per ottenimento C.P.I. nel Complesso ospedaliero Santa 
Croce di Fano”, importo € 1.100.000,00.  

 
La Regione Marche, preso atto delle motivazioni della richiesta avanzata con nota prot. n. 
STPIC/2011/398 dell’ 11 agosto 2011 dal Direttore dell’Area tecnica – Patrimonio – 
Ingegneria Clinica generale dell’ASUR ex ZT n. 3 di Fano, in accordo con l’Azienda 

Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord, e a seguito del nulla osta rilasciato dal 
Ministero della Salute con nota prot. n. 33185 del 13/10/2011, ha modificato l’Accordo di 
programma del 18 marzo 2009 (1° stralcio) rimodulando gli interventi, revocando quelli 
precedenti e provvedendo alla riassegnazione del finanziamento per i sotto elencati  
interventi: 
 
- Z.T. n. 3 _“Attuazione progetto per ottenimento C.P.I. Ospedali di Fossombrone 
e Pergola – Adeguamento a norma Dialisi di Fossombrone”, codice 
110.110201.U.146, importo € 1.010.000,00; 
 
- A.O. Ospedali Riuniti Marche Nord _“Adeguamento a norma e messa in sicurezza 
dell’attuale blocco operatorio per ottenimento C.P.I. nel Complesso ospedaliero Santa 
Croce di Fano”, codice 110.110901.H.166 importo € 1.100.000,00.  
 
Con determina del Direttore Generale dell’ASUR n. 91 del 29/01/2013 si è provveduto 

ad approvare  il progetto esecutivo, validato dal RUP, Dott. Ing. Rodolfo Cascioli,  con il 
seguente quadro economico finanziario: 

 

A) – IMPORTO LAVORI  

Opere di Adeguamento ai fini della Prevenzione incendi  
Ospedali Santi Carlo e Domino di Pergola 304.920,82 
Ospedale di Fossombrone 193.600,59 
Lavori di Ristrutturazione del Reparto Dialisi – 
 H  Fossombrone 

 

Opere Edili 117.212,88 
Opere Impiantistiche       96.838,71 
Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso d’asta 23.556,14 
SOMMANO LAVORI 736.129,14 

B) – SOMME A DISPOSIZIONE  

IVA 10% su totale lavori 73.612,91 
Spese Tecniche, Progettazione, DL, Sicurezza e Collaudi 88.000,00 
Contributi integrativi alle casse previdenza 4% 3.520,00 
IVA 21% su spese tecniche e contributi alle casse previdenza 19.219,20 
Spese per pubblicità 6.000,00 
Incentivi art. 92 D.Lgs. 163/2006 10.000,00 
Somme a disposizione per Imprevisti e Accordo bonario 73.518,75 
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 273.870,86 
TOTALE GENERALE 1.010.000,00 
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Il progetto esecutivo è stato altresì approvato con decreto del Dirigente del Servio P.F. 
Rischio sismico ed opere pubbliche d’emergenza della Regione Marche n. 25/ESO del 
14/02/2013;  
 
L’intervento è stato inserito nel programma triennale dei lavori pubblici 2013-2015, come 
previsto con determina del Direttore Generale dell’ASUR n. 777/DGASUR del 15/10/2012 
avente ad oggetto “Adozione della proposta di programma triennale dei lavori pubblici 
2013-2015 e dell’elenco annuale 2013”; 
    
L’importo, così come rimodulato con  decreto del dirigente della P.F. Edilizia Sanitaria ed 
Ospedaliera n. 33/ESO del 1 dicembre 2011 e rifinanziato dal Ministero della Salute con 
Decreto Dirigenziale del 28 febbraio 2012, è di €. 1.010.000,00, di cui € 829.493,43 a 
carico dello Stato e €. 180.506,57 a carico della Regione, secondo le modalità di 
erogazione previste dall’art. 20 L.67/88. 

 
 Il Ministero della Salute ha comunicato alla Regione Marche l’ammissione a 
finanziamento, con Decreto Dirigenziale del 4/03/2013;  
 
Pertanto, la stazione appaltante, dovendo provvedere quanto prima, ad aggiudicare le 

opere di realizzazione necessarie per adeguare l’ospedale di Fossombrone  e di Pergola alle 
norme di prevenzione incendi, e i lavori di ristrutturazione della Dilalisi presso l’ospedale di 
Fossombrone (PU),  entro i tempi indicati nel Decreto Ministeriale, ha predisposto uno 
schema di  bando di gara ed il relativo disciplinare (Allegato 1) n. 2 modelli di domanda di 
partecipazione alla gara (mod.1a-1b) che si allegano, modelli di dichiarazioni sostitutive 
varie, n. 2 modelli di dichiarazioni di offerta economica (mod.6a-6b);   
 
1) di indire una gara per l’aggiudicazione delle opere necessarie per adeguare l’ospedale 
di Pergola e di Fossombrone  alle norme di prevenzione incendi e dei lavori di 
ristrutturazione reparto Dialisi dell’ospedale di Fossombrone (PU), da espletare con 
procedura aperta, ai sensi dell’ art. 55, comma 5 del D.Lgs n. 163/06, con il criterio 
del prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari, ai sensi dell’art. 
82 comma 3 del Codice dei contratti e art. 119 del D.P.R. n. 207/2010; procedendo, 
all’esclusione automatica dalla gara, come previsto dall’art.  253 c. 20-bis e art. 122 c. 9 
del Codice, delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla 
soglia dell’ anomalia individuata ai sensi dell’art. 86 c. 1 del Codice; l’importo complessivo 
dei lavori è di €.  736.129,14,  di cui  €. 23.556,14 quali oneri per l’attuazione dei piani di 
scurezza;  

 
2) di approvare, quali parti integranti  e sostanziali del presente provvedimento: 
a) lo schema di bando di gara ed il relativo disciplinare, modelli di domanda di 
partecipazione alla gara, modelli di dichiarazioni sostitutive varie, ai sensi degli artt. 46 e 
47 del D.P.R. n. 445/2000 e modelli di dichiarazioni di offerta economica;  
 
3)  Di approvare altresì l’estratto del bando di gara nel testo che si allega, quale parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento 
 
4) di dare mandato al R.U.P., Ing. Rodolfo Cascioli  di procedere alla pubblicazione del 
bando di gara nel rispetto di quanto dispone l’art. 122, comma 5 del Decreto Legislativo 12 
aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni;  
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5)   Di nominare, quali componenti del seggio di gara: 
- Ing. Rodolfo Cascioli  – Dirigente dell’ U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere e Attività 
Tecniche, in qualità di Presidente del seggio, (o suo delegato); 

- P.I. Gianfranco Gabucci – Collaboratore Tecnico Professionale Esperto, in qualità di 
Componente (o suo delegato); 

- Dott.ssa Fabiola Ferri - Collaboratore Amministrativo Professionale Esperto, in qualità di 
componente (o suo delegato); 

- Dott.ssa Emanuela Magi – Collaboratore Amministrativo Professionale, in qualità di 
Componente (o suo delegato); 

 
6) Di dare atto che la spesa complessiva dell’intervento di €.1.010.000,00 dovrà essere 
compresa, nei fondi disponibili con la citata legge n. 67/88  - art. 20,  ed è ripartita come 
segue: 
- €uro  180.506,57  a carico della  Regione 
- €uro  829.493,43   a carico dello Stato 
 
7) di imputare il costo presunto di €. 4.000,00 relativo alla pubblicità, sul conto 
521030201 “Spese per pubblicità e inserzioni”  e il costo di €. 375,00  relativo al 
contributo per l’ Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici sul conto sul conto 901100101 
“Imposte e tasse diverse” del bilancio economico preventivo per l’anno 2013 dell’ASUR – 
Area Vasta n. 1.  
 
8) Di trasmettere copia del presente provvedimento al Collegio Sindacale per i 
provvedimenti di competenza ai sensi dell’art. 17 comma 3 della L.R. 26/96. 
 
9) Di rendere il presente atto, visti i tempi ristretti imposti dalla Regione Marche sulle 
scadenze dell’attuazione dell’intervento, immediatamente esecutivo a norma dell’art. 28, 
comma 6, della L.R. 26/96 e s.m.i.. 
 
10)  Di dare atto che la presente Determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 
della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i. 
 

 
    IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

                   Dott. Ing. Rodolfo Cascioli  

Responsabile dell’istruttoria 

Dott.ssa Magi Emanuela 

  
 

U.O.C. Contabilità - Bilancio-Finanze: 
Si attesta che la spesa derivante dall’adozione del presente atto ha l’effettiva disponibilità 
economica nei fondi disponibili ex art.20 L.67/88  e che la stessa verrà registrata al conto n. 
0102020801. 
 
  Il Responsabile del Controllo di Gestione                                     Il Responsabile del Bilancio 
             Dott.ssa Anna Olivetti                          Dott.ssa Laura Cardinali 
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- ALLEGATI - 
 

Tutti gli allegati di questo provvedimento: n. 1 schema di bando di gara,  n. 1 disciplinare di 
gara e n. 1 estratto del bando di gara, nonché i modelli di domanda di partecipazione alla gara 
e le relative dichiarazioni sostitutive, i modelli di dichiarazioni di offerta economica, che 
formano parte integrante e sostanziale del presente atto, sono conservati in formato cartaceo 
presso ASUR. 

 
 

 
 


