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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ASUR 

 N. 822/ASURDG DEL 05/11/2013  
      

Oggetto: CUP E23B08000210003 – CIG 0838668AB7 - Lav ori di “ALLESTIMENTO 
NUOVA SEDE CENTRO DIALISI STRUTTURA SANITARIA DI TO LENTINO - 
Approvazione Perizia di Variante e Suppletiva e Att o di sottomissione con verbale 
concordamento nuovi prezzi.  

 
 

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; 
 
PRESO ATTO che il Responsabile del Procedimento, Geom. Massimo Nerpiti, dipendente dell’Area 
Vasta n. 3 di Macerata, ha dichiarato la conformità alla normativa vigente nonché la regolarità 
procedurale del presente atto; 
 
PRESO ATTO dell’attestazione del Dirigente del Servizio Bilancio- Macerata e del Servizio Controllo 
di Gestione-Macerata in base alla quale gli oneri derivanti dall’adozione del presente atto trovano 
copertura finanziaria nei fondi di cui alla DGRM n. 1389/2008 ammessi a finanziamento con Decreto 
Dirigenziale Ministero della Salute del 13.09.2010, per i quali l’assegnazione della restante quota è 
deputata alla Regione Marche Servizio Rischio Sismico, e risultanti all’Autorizzazione di spesa AV3- 
INVEST. n. 2/sub.9/2013  Conto n. 0102020204 “Fabbricati indisponibili” del Bilancio Economico 
2013 dell’Area Vasta n. 3 di Macerata; 
 
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 la Perizia di Variante e Suppletiva riguardante i lavori di “Allestimento nuova 
sede Centro Dialisi Struttura Sanitaria di Tolentino”  composto dagli elaborati di seguito elencati, tutti 
facenti parte integrante e sostanziale del presente atto e conservati agli atti d’ufficio dell’Area Vasta n. 3 
di Macerata ad eccezione della Relazione Tecnica Illustrativa che si allega in copia (all. n.1), nel 
rispetto del Quadro Economico riportato di seguito per un importo complessivo dell’opera pari ad euro 
500.000,00; 
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ELENCO ELABORATI: 

 1  – Relazione tecnico-illustrativa  
 2  - Computo Metrico Estimativo 
 3 – Quadro comparativo 
 4 – Elenco prezzi unitari 
 5 – Analisi prezzi 
 6 – Atto di sottomissione con allegato Verbale concordamento nuovi prezzi  
 7 – Tav. A5 – Planimetria – Stato modificato 
 8 – Tav. A5.1 Planimetria (pavimento, sguscia e rivestimento in pvc) 
 

Quadro economico di variante 

A)- Lavori  Importi parziali Importo totale 
A.1)- lavori a misura €. 377.659,26  
A.2)- oneri sicurezza non soggetti a ribasso €.   20.482,77  
TOTALE lavori di contratto  €. 398.142,03 
B)- Somme a disposizione dell’Amministrazione:   
B.1) – Oneri amministrativi art. 92  €. 10.160,10  
B.2) – IVA sui lavori €.  39.814,20  
B.3) - ECONOMIE D’ASTA €. 18.230,03  
B.4) - Spese tecniche  €. 33.653,64  
TOTALE somme a disposizione dell’Amministrazione  €. 101.857,97 

 
SOMMA TOTALE DEL PROGETTO                                                   €. 500.000,00 

 
 2) di dare atto che si tratta di progetto di variante redatto ai sensi dell’art. 132 comma 1 lett. b) 
del D.L.vo 163/06 e succ. mod. e integr., finalizzato a migliorare l’opera e la sua funzionalità senza 
comportare modifiche sostanziali alla stessa né modifiche al finanziamento previsto, con aumento 
dell’importo contrattuale dei lavori pari ad euro 48.259,84 compresi oneri per la sicurezza, oltre IVA 
10%; 
 

3) di approvare contestualmente lo schema di Atto di sottomissione con allegato il verbale di 
concordamento nuovi prezzi (all. n. 2 ) relativo alle maggiori opere da effettuare e di affidare tali 
maggiori lavori, di importo inferiore al quinto dell’importo contrattuale, alla medesima ditta 
appaltatrice, Elettroidraulica Silvi Srl di Silvi (TE), la quale si fa carico sin da ora della regolarizzazione 
in bollo dell’atto stesso; 

 
4) di dare atto che, per effetto della presente perizia di variante e suppletiva, il termine per 

l’ultimazione dei lavori in oggetto fissato dal CSA in giorni 240, viene prorogato di ulteriori 60 giorni; 
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5) di delegare il Direttore dell’Area Vasta n. 3 di Macerata a sottoscrivere l’Atto di 

sottomissione con l’allegato verbale di concordamento nuovi prezzi sopradetto; 
 
6) di ribadire  che la copertura finanziaria dell’opera in oggetto, non comportando tale perizia di 

variante e suppletiva incremento di spesa rispetto al finanziamento iniziale, viene garantita dai fondi di 
cui di cui alla DGRM n. 1389/2008 ammessi a finanziamento con Decreto Dirigenziale Ministero della 
Salute del 13.09.2010, per i quali l’assegnazione della restante quota è deputata alla Regione Marche 
Servizio Rischio Sismico, e risultanti all’Autorizzazione di spesa AV3- INVEST. n. 2/sub.9/2013 Conto 
n. 0102020204 “Fabbricati indisponibili” del Bilancio Economico 2013 dell’Area Vasta n. 3 di 
Macerata; 

 
 7) di confermare mandato al Servizio Bilancio-Macerata di provvedere a tutti i pagamenti 
conseguenti all’approvazione della perizia di variante e suppletiva sulla scorta di apposita 
documentazione; 
 
 8) 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. ed i.; 
 
 9) di trasmettere copia del presente atto: 

- al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della Legge Regionale 26/96 e s.m.ed i.; 
- al Servizio Tecnico-Macerata e al Servizio Bilancio-Macerata dell’Area Vasta n. 3 di 

Macerata, ciascuno per il seguito di propria competenza; 
 
10) di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente 

determina rientra nei casi “altre tipologie”. 
 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO     IL DIRETTORE SANITARIO  
             Dr. Alberto Carelli              Dr. Giorgio Caraffa 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Dr. Piero Ciccarelli 

 
 
 
 
La presente determina consta di n. 29 pagine di cui n. 18 pagine di allegati che formano parte integrante della 
stessa. 
 

GL/DocZT9/DetermDGASUR2013/Grasssetti/Lav.allestimento nuova DIALISI TOLENTINO-Approv.Variante e Suppl.e Atto sottomiss.con verbale concord.nuovi prezzi 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
U.O.C. PATRIMONIO, NUOVE OPERE E ATTIVITA’ TECNICHE  

 
SERVIZIO TECNICO-Macerata 

 

VISTA la seguente normativa nazionale e regionale: 

� D.P.R. 14.01.1997 sui requisiti minimi per l’esercizio delle attività sanitarie; 
� D. M. 18.09.2002 sulla prevenzione incendi per progettazione, costruzione ed esercizio delle 

strutture sanitarie pubbliche e private; 
� D. L.vo 163/2006 Codice dei Contratti pubblici per lavori, servizi e forniture e s. m. e i. 
� D. L.vo 81/2008 – Testo Unico sulla sicurezza; 
� L. 136/2010 e succ. mod. e integr. sulla tracciabilità dei flussi finanziari e succ. mod. e integraz. 

come da L. 217 del 17 dicembre 2010 di conversione del DL. 187/2010 
� D.P.R. 207/2010 Regolamento al Codice dei Contratti pubblici e succ. mod. e intregr. 
� L.R. 20/2000 Determinazione dei requisiti minimi strutturali richiesti per l’autorizzazione alla 

realizzazione e all’esercizio di strutture sanitarie e socio-sanitarie (Deliberazione della G.R. n° 
22000 ME/SAN del 24.10.2000); 
� L.R. 13/2003 Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale; 
� L.R. 17 del 23 novembre 2010 
 

EVIDENZIATO  che: 
► l’art. 20 della L. 67/1988, in attuazione dell’art. 5 bis del D.L.vo 229/99, prevede un programma 

di investimenti sanitari da realizzare attraverso accordi di programma da stipulare tra Stato e Regioni; 
► con DGRM n. 1389 del 20.10.2008 è stato approvato l’Accordo di Programma tra la Regione 

Marche, il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e il Ministero dell’Economia e 
Finanze comprensivo delle schede tecniche relative a ciascuno dei 47 interventi ivi compresi;  

► l’intervento riguardante i lavori di “Allestimento nuova sede Centro Dialisi struttura sanitaria di 
Tolentino” è stato compreso all’allegato 54 del citato accordo di programma per un importo 
complessivo di euro 500.000,00 di cui euro 410.640,31 a carico dello stato ed euro 89.359,69 a carico 
della Regione Marche; 

 
VISTA  la DGR n. 1154 del 13.07.2009 con la quale sono state approvate le direttive per l’attuazione 

degli interventi previsti dall’ Accordo di Programma per il settore degli investimenti sanitari art. 20 L. 
67/88; 
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RICORDATO  che  

● con atto DG/ASUR n. 499 del 27.05.2010 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di 
cui sopra redatto dal Progettista e Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, Ing. Tristano 
Luchetti, Dirigente del Servizio Tecnico ex Zona Territoriale n. 9 di Macerata, nominato con lo stesso 
atto anche Direttore Lavori nonché Coordinatore Sicurezza in Esecuzione, per un importo complessivo 
di euro 500.000,00; 

 
● lo stesso progetto è stato approvato successivamente con Decreto del Dirigente della P.F. Rischio 

Sismico e Opere di Pubblica Emergenza n. 58 dell’11.08.2010 della Regione Marche; 
 
● il Ministero della Salute, con Decreto Dirigenziale del 13.09.2010, recante “Ammissione a 

finanziamento di n. 2 interventi previsti dall’Accordo di Programma integrativo per il settore degli 
investimenti sanitari del 18.03.2009 tra il Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali e la 
Regione Marche – Programma investimenti ex art. 20 L. n. 67/88”, ha ammesso a finanziamento il 
progetto dei lavori di “Allestimento nuova sede Centro Dialisi struttura sanitaria di Tolentino” per un 
importo totale pari ad euro 500.000,00 di cui euro 410.640,31 a carico dello stato ed euro 89.359,69 a 
carico della Regione Marche; 

 
● con atto DG/ASUR n. 17 del 12.01.2011 è stata autorizzata la gara a mezzo procedura aperta con 

aggiudicazione in base al criterio del massimo ribasso percentuale sull’importo a base di gara pari ad €. 
446.428,57 di cui €. 428.428,57 per lavori oltre ad euro 18.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti 
a ribasso; 

 
● con atto DG/ASUR n. 1022 del 14.11.2011, in esito a superate problematiche inerenti una 

precedente aggiudicazione, i lavori sono stati aggiudicati alla ditta ELETTROIDRAULICA SILVI Snc 
con sede in Silvi (TE) S.S. Adriatica Km. 432+130, con la percentuale di ribasso offerta del 22,535 %, 
per un importo lavori, al netto del ribasso, pari ad €. 331.882,19, oltre agli oneri per la sicurezza di €. 
18.000,00 corrispondente ad un importo complessivo contrattuale di €. 349.882,19 facente parte del 
quadro economico dell’opera che, assestato a seguito della gara, risulta essere il seguente: 

 

Quadro economico assestato dopo la gara 
A)- Lavori di contratto:  Importi parziali  Importo totale 
A.1)- lavori a misura €. 331.882,19  
A.2)- oneri sicurezza non soggetti a ribasso €.   18.000,00  
TOTALE lavori di contratto  €. 349.882,19 
B)- Somme a disposizione dell’Amministrazione:   
B.1) – Oneri amministrativi art. 92  €.  8.928,57  
B.2) – IVA sui lavori €.  34.988,22  
ECONOMIE D’ASTA €. 106.201,02  
TOTALE somme a disposizione dell’Amministrazione  €. 150.117,81 

 

SOMMA TOTALE DEL PROGETTO                                                      €. 500.000,00 
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● il contratto di appalto con la ditta aggiudicataria è stato registrato a Macerata in data 
20.02.2012 al n. 1173; 

● il nuovo Direttore dei Lavori, Ing. Fulvia Dini, incaricato a seguito delle dimissioni del 
precedente (cfr atto DG/ASUR n. 16344 del 05.07.2012), in data 04.09.2012 ha provveduto alla 
consegna degli stessi con regolare verbale sottoscritto dalle parti; 

 
● con atto DG/ASUR n. 211 del 12.03.2013 è stato approvato e liquidato il 1° SAL calcolato alla 

data del 18.12.2012 su un importo lavori di €. 105.073,03 ed il conseguente Certificato di Pagamento 
n°1 del 18.12.2012 relativo alla prima rata di acconto a favore della ditta appaltatrice, 
ELETTROIDRAULICA SILVI Snc di Silvi (TE) pari ad €. 104.547,00 oltre IVA 10%; 

 
● con atto DG/ASUR n. 491 del 17.06.2013 è stato approvato e liquidato il 2° SAL calcolato alla 

data del 16.04.2013 su un importo lavori di €. 313.201,55 ed il conseguente Certificato di Pagamento 
n°2 del 16.04.2013 relativo alla seconda rata di acconto a favore della ditta appaltatrice, 
ELETTROIDRAULICA SILVI Snc di Silvi (TE) pari ad €. 207.088,00 oltre IVA 10%; 

 
CONSIDERATO  che: 
- nel corso dei lavori è stata richiesta dal personale medico operante nella struttura una serie di 

variazioni alle destinazioni dei locali interni del reparto per sopraggiunte esigenze funzionali e di 
utilizzo del personale disponibile con conseguente modifica dell’allocazione dei servizi igienici e dei 
relativi impianti tecnologici; 

- per quanto riguarda gli impianti si rendono necessari adeguamenti per sopraggiunte normative 
tecniche; 

 
ATTESO che la Perizia di Variante, redatta per le motivazioni sopra riportate, è derivata da 

“circostanze assolutamente imprevedibili prima dell’inizio delle opere”, è inquadrabile ai sensi dell’art. 
132 comma 1 lett. b) del D.L.vo 163/06 e presenta le seguenti caratteristiche: 

1 – è finalizzata al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità senza comportare modifiche 
sostanziali alla stessa; 

2 – tutte le variazioni che interessano anche l’aumento dell’importo del contratto originario 
trovano copertura finanziaria all’interno del Q.E. dell’opera stessa senza comportare aumento 
dell’importo del finanziamento che resta, pertanto, contenuto in euro 500.000,00; 

3 – il termine di ultimazione dei lavori inizialmente stabilito dal CSA in giorni 240 viene 
prorogato di ulteriori 60 giorni; 

 
VISTA ed ESAMINATA  la Perizia di Variante e Suppletiva sottoscritta dal Direttore dei 

Lavori, per la quale, dietro richiesta inoltrata alla Regione Marche con nota del 02.07.2013 prot. 50878 
per l’utilizzo del ribasso d’asta, è stato trasmesso il relativo nulla-osta in data 16.07.2013 prot. 
7553/Regione Marche/ARS/ESO/P, ns. prot. 56710 del 23.07.2013, e che si compone dei seguenti 
elaborati: 
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ELENCO ELABORATI: 
 1  – Relazione tecnico-illustrativa (all. n.1) 
 2  - Computo Metrico Estimativo 
 3 – Quadro comparativo 
 4 – Elenco prezzi unitari 
 5 – Analisi prezzi 
 6 – Atto di sottomissione con allegato Verbale concordamento nuovi prezzi  
 7 – Tav. A5 – Planimetria – Stato modificato 
 8 – Tav. A5.1 Planimetria (pavimento, sguscia e rivestimento in pvc) 
 

Quadro economico di variante 
 

A)- Lavori  Importi parziali Importo totale 
A.1)- lavori a misura €. 377.659,26  
A.2)- oneri sicurezza non soggetti a ribasso €.   20.482,77  
TOTALE lavori di contratto  €. 398.142,03 
B)- Somme a disposizione dell’Amministrazione:   
B.1) – Oneri amministrativi art. 92  €. 10.160,10  
B.2) – IVA sui lavori €.  39.814,20  
B.3) - ECONOMIE D’ASTA €. 18.230,03  
B.4) - Spese tecniche  €. 33.653,64  
TOTALE somme a disposizione dell’Amministrazione  €. 101.857,97 

 
SOMMA TOTALE DEL PROGETTO                                                       €. 500.000,00 

 
CONSIDERATO  che il contratto di appalto non include i prezzi relativi alle nuove categorie di 

lavorazioni e somministrazioni previsti dalla perizia di variante, gli stessi sono stati stabiliti ai sensi 
dell’art. 163 del DPR 207/2010 così come risulta dal Verbale di concordamento nuovi prezzi allegato 
all’Atto di sottomissione; 

 
VISTO che l’importo relativo alle nuove opere da eseguire, pari ad euro 48.259,84, compresi 

oneri sicurezza oltre IVA 10%, che porta il contratto originario da euro 349.882,19 ad euro 398.142,03, 
non supera il quinto dell’importo contrattuale e che, pertanto, ai sensi dell’art. 161 comma 12 del 
Regolamento sui Contratti Pubblici, le opere stesse debbono essere eseguite dalla medesima ditta 
appaltatrice; 
 

CONSIDERATA l’opportunità di delegare il Direttore dell’Area Vasta n. 3 di Macerata a 
sottoscrivere l’atto di sottomissione (all. n.2) con allegato il verbale concordamento nuovi prezzi al fine 
di rendere più veloce il perfezionamento dell’atto stesso e per snellire la procedura nel suo complesso; 
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ATTESO che il Responsabile del Procedimento dichiara che la proposta del presente 

provvedimento è conforme alle normative e alle regole procedurali vigenti e che gli oneri da esso 
derivanti sono sostenuti, per l’intero importo di €. 500.000,00 con i fondi di cui alla DGRM n. 
1389/2008 ammessi a finanziamento con Decreto Dirigenziale Ministero della Salute del 13.09.2010, 
per i quali l’assegnazione della restante quota è deputata alla Regione Marche Servizio Rischio Sismico, 
e risultanti all’Autorizzazione di spesa AV3- INVEST. n. 2/sub.9/2013 - Conto n. 0102020204 
“Fabbricati indisponibili” del Bilancio Economico 2013 dell’Area Vasta n. 3 di Macerata; 

 
Premesso quanto sopra, 

SI PROPONE 
 

che il Direttore Generale determini: 
 

1) di approvare la Perizia di Variante e Suppletiva riguardante i lavori di “Allestimento nuova 
sede Centro Dialisi Struttura Sanitaria di Tolentino”  composto dagli elaborati di seguito elencati, tutti 
facenti parte integrante e sostanziale del presente atto e conservati agli atti d’ufficio dell’Area Vasta n. 3 
di Macerata ad eccezione della Relazione Tecnica Illustrativa che si allega in copia (all. n.1), nel 
rispetto del Quadro Economico riportato di seguito per un importo complessivo dell’opera pari ad euro 
500.000,00; 

 
ELENCO ELABORATI: 

 1  – Relazione tecnico-illustrativa  
 2  - Computo Metrico Estimativo 
 3 – Quadro comparativo 
 4 – Elenco prezzi unitari 
 5 – Analisi prezzi 
 6 – Atto di sottomissione con allegato Verbale concordamento nuovi prezzi  
 7 – Tav. A5 – Planimetria – Stato modificato 
 8 – Tav. A5.1 Planimetria (pavimento, sguscia e rivestimento in pvc) 
 

Quadro economico di variante 
 

A)- Lavori  Importi parziali Importo totale 
A.1)- lavori a misura €. 377.659,26  
A.2)- oneri sicurezza non soggetti a ribasso €.   20.482,77  
TOTALE lavori di contratto  €. 398.142,03 
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B)- Somme a disposizione dell’Amministrazione:   

B.1) – Oneri amministrativi art. 92  €. 10.160,10  
B.2) – IVA sui lavori €.  39.814,20  
B.3) - ECONOMIE D’ASTA €. 18.230,03  
B.4) - Spese tecniche  €. 33.653,64  
TOTALE somme a disposizione dell’Amministrazione  €. 101.857,97 

 
SOMMA TOTALE DEL PROGETTO                                €. 500.000,00 

 
 2) di dare atto che si tratta di progetto di variante redatto ai sensi dell’art. 132 comma 1 lett. b) 
del D.L.vo 163/06 e succ. mod. e integr., finalizzato a migliorare l’opera e la sua funzionalità senza 
comportare modifiche sostanziali alla stessa né modifiche al finanziamento previsto, con aumento 
dell’importo contrattuale dei lavori pari ad euro 48.259,84 compresi oneri per la sicurezza, oltre IVA 
10%; 
 

3) di approvare contestualmente lo schema di Atto di sottomissione con allegato il verbale di 
concordamento nuovi prezzi (all. n. 2 ) relativo alle maggiori opere da effettuare e di affidare tali 
maggiori lavori, di importo inferiore al quinto dell’importo contrattuale, alla medesima ditta 
appaltatrice, Elettroidraulica Silvi Srl di Silvi (TE), la quale si fa carico sin da ora della regolarizzazione 
in bollo dell’atto stesso; 

 
4) di dare atto che, per effetto della presente perizia di variante e suppletiva, il termine per 

l’ultimazione dei lavori in oggetto fissato dal CSA in giorni 240, viene prorogato di ulteriori 60 giorni; 
 
5) di delegare il Direttore dell’Area Vasta n. 3 di Macerata a sottoscrivere l’Atto di 

sottomissione con l’allegato verbale di concordamento nuovi prezzi sopradetto; 
 
6) di ribadire  che la copertura finanziaria dell’opera in oggetto, non comportando tale perizia di 

variante e suppletiva incremento di spesa rispetto al finanziamento iniziale, viene garantita dai fondi di 
cui di cui alla DGRM n. 1389/2008 ammessi a finanziamento con Decreto Dirigenziale Ministero della 
Salute del 13.09.2010, per i quali l’assegnazione della restante quota è deputata alla Regione Marche 
Servizio Rischio Sismico, e risultanti all’Autorizzazione di spesa AV3- INVEST. n. 2/sub.9/2013 Conto 
n. 0102020204 “Fabbricati indisponibili” del Bilancio Economico 2013 dell’Area Vasta n. 3 di 
Macerata; 

 
 7) di confermare mandato al Servizio Bilancio-Macerata di provvedere a tutti i pagamenti 
conseguenti all’approvazione della perizia di variante e suppletiva sulla scorta di apposita 
documentazione; 
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 8) 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. ed i.; 
 
 9) di trasmettere copia del presente atto: 

- al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della Legge Regionale 26/96 e s.m.ed i.; 
- al Servizio Tecnico-Macerata e al Servizio Bilancio-Macerata dell’Area Vasta n. 3 di 

Macerata, ciascuno per il seguito di propria competenza; 
 
10) di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente 

determina rientra nei casi “altre tipologie”. 
 
 

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE 
         Dr.ssa Liliana Grassetti 
 
 
 

Si dichiara che gli oneri derivanti dall’adozione del presente atto trovano copertura finanziaria nei fondi di cui alla 
DGRM n. 1389/2008 ammessi a finanziamento con Decreto Dirigenziale Ministero della Salute del 13.09.2010, 
per i quali l’assegnazione della restante quota è deputata alla Regione Marche Servizio Rischio Sismico, e 
risultanti all’Autorizzazione di spesa AV3- INVEST. n. 2/sub.9/2013 - Conto n. 0102020204 “Fabbricati 
indisponibili” del Bilancio Economico 2013 dell’Area Vasta n. 3 di Macerata; 
 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
                 Geom. Massimo Nerpiti 
 

 
       U.O.C. PATRIMONIO NUOVE OPERE 
                ATTIVITA’  TECNICHE AV3 
             IL DIRETTORE 
                    Ing. Fabrizio Ciribeni 

 
 
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE-Macerata E SERVIZIO BILANCIO-Macerata 
Vista la dichiarazione espressa dal Responsabile del Procedimento, si attesta la copertura economica della spesa prevista nel 
documento istruttorio con i fondi di cui alla DGRM n. 1389/2008 ammessi a finanziamento con Decreto Dirigenziale 
Ministero della Salute del 13.09.2010, per i quali l’assegnazione della restante quota è deputata alla Regione Marche Servizio 
Rischio Sismico, e risultanti all’Autorizzazione di spesa AV3- INVEST. n. 2/sub.9/2013 - Conto n. 0102020204 “Fabbricati 
indisponibili” del Bilancio Economico 2013 dell’Area Vasta n. 3 di Macerata; 
 
        Il Dirigente del Controllo di Gestione- Macerata   Il Dirigente del Servizio Bilancio-Macerata 
      (Sig. Paolo Gubbinelli)                              (Sig. Paolo Gubbinelli) 
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- ALLEGATI -  

 
 

Sono allegati al presente atto: 
 1) Relazione Illustrativa della Perizia; 
 2) Schema Atto di sottomissione con allegato il Verbale di concordamento nuovi prezzi. 


