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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ASUR 

 N. 91/ASURDG DEL 29/01/2013  
      

Oggetto: [“LAVORI DI ADEGUAMENTO AI FINI DELLA PREV ENZIONE INCENDI 
NEGLI OSPEDALI DI PERGOLA E FOSSOMBRONE E LAVORI DI  
RISTRUTTURAZIONE DEL REPARTO DIALISI DI FOSSOMBRONE ” –Approvazione 
progetto esecutivo - ]  

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 ASUR 

 
- . - . - 

 
VISTO  il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina come parte integrante e sostanziale, 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; 
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 gli elaborati  relativi al progetto esecutivo, predisposto dall’Ing.Uguccioni & Associati 
E.H.E. srl, relativo alla realizzazione dei lavori di adeguamento ai fini della prevenzione incendi negli 
ospedali SS. Carlo e Donnino di Pergola e Fossombrone e per i lavori di ristrutturazione del reparto 
Dialisi dell’Ospedale di Fossombrone dell’Area Vasta n.1; 

 
2. -di approvare specificatamente il quandro economico di spesa dell’intervento così come riportato nel 

documento istruttorio e per l’importo complessivo di €.1.010.000,00; 
 

3. -di dare atto che tale intervento è conforme a quanto riportato e previsto nel piano triennale degli 
investimenti approvato dall’ASUR Marche; 

 
4. -di dare atto che la spesa complessiva di progetto di Euro 1.010.000,00 con fondi e modalità di 

erogazione previste dall’art.20 L.67/88, rientra nell’Accordo di programma sottoscritto in data 
18/03/2009 tra la Regione Marche, il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e il 
Ministero dell’Economia e Finanze; 

 
5. -di inviare il presente atto unitamente a copia completa del progetto esecutivo alla Regione Marche P.F. 

Rischio Sismico ed Opere Pubbliche di Emergenza per le approvazioni di relativa competenza; 
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6. -di dare atto che la presente determina non è soggetta a controllo ai sensi dell’art.4, comma 8, della Legge 
412/1991 e dell’art.28, comma 2, della L.R. Marche n.26/1996, come modificato dall’art.2 della L.R. 
n.34/1998; 

 
7. -di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art.17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

 
8. di dichiarare il presente atto, stante l’urgenza di rispettare i tempi previsti per presentare al Ministero 

della Salute la nuova richiesta di ammissione al finanziamento a conclusione dell’iter di approvazione 
progetto, immediatamente esecutivo a norma dell’art.28, comma 6, della L.R. 26/96 e s.m.; 

 
 
 
Ancona, sede legale ASUR, _______________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

(Dott. Piero Ciccarelli) 
 
 
 
 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO        IL DIRETTORE SAN ITARIO 
    (Dott.Alberto Carelli )      (Dott. Giorgio Caraffa) 
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a presente determina consta di n. _______  pagine di cui n. __________ pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 

 

 

 

 
- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
ZONA TERRITORIALE N.1 DI PESARO 

 
Richiamata la seguente normativa di riferimento: 
 

- L.R. 34/98 (II° Piano Sanitario Regionale) che abr oga la L.R.37/82 (I° Piano 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 Legge Regionale n.13/2003; 

- Legge Regionale 20 giugno 2003 n.13 avente ad oggetto: “Riorganizzazione del servizio 
Sanitario Regionale”. 

- D.Lgs 12.04.2006 n.163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 
- Legge Regionale n.21/2009 avente ad oggetto “Istituzione dell’Azienda ospedaliera Ospedali 

riuniti Marche Nord”. 
 
Precedenti Determine: 
 

• Deliberazione della Giunta Regionale n.1389 del 20/10/2008 avente ad oggetto “Approvazione proposta 
di accordo di programma tra la Regione Marche, il Ministero del Lavoro, della salute e delle Politiche 
Sociali e il Ministero delle Economie e delle Finanze relative agli interventi di completamento 
manutenzione, messa a norma e ammodernamento tecnologico. 

• Deliberazione della Giunta Regionale n.1154 del 13/07/2009 avente ad oggetto “Accordo di programma 
per il settore investimenti sanitari. Programma investimenti art.20 Legge n.67/1988 direttive per 
l’attuazione degli interventi. 

• Determina del Direttore Generale ASUR n.703/ASURDG 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.67/88. 

• Determina del Direttore Generale ASUR n.622/ZT3DZONA del 27/08/2007 con la quale è stato conferito 
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. 

 
Motivazione: 
 
Con Deliberazione di Giunta Regionale n.1389 del 20/10/2008 sopra richiamata è stata approvata la proposta di 
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 ai singoli interventi di 
completamento, manutenzione, messa a norma e ammodernamento tecnologico. 
L’accordo di programma, sottoscritto dalle parti in data 18/03/2009, comprende complessivamente 47 interventi 
ed 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 attraverso: 
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- interventi di ristrutturazione degli immobili; 
- interventi di completamento ed ampliamento delle strutture; 
- interventi di manutenzione per la sicurezza dei luoghi di lavoro e la messa a norma delle parti strutturali 

ed impiantistiche; 
- interventi di acquisizione di nuove attrezzature e sistemi tecnologici; 

Per quanto concerne la ex Zona Territoriale n.3 di Fano erano stati previsti n.4 interventi, tra i quali quello 
riguardante l’intervento con identificativo n.110.110201.U.019 avente ad oggetto “Opere di di adeguamento a 
norma ai fini della prevenzione incendi negli Ospedali  Santa Croce di Fano, Santi Carlo e Donnino di Pergola e 
Fossombrone per il quale è stato previsto un finanziamento pari ad  €.1.110.000,00. 

Con Determina del Direttore di Zona n.703/ZT3ZONA è stato conferito incarico per lo sviluppo della 
progettazione esecutiva dell’intervento in oggetto, nell’ambito della redazione delle pratiche VV.FF. finalizzate 
alla richiesta di parere di conformità antincendio secondo i dettami del D.M. 10/09/2002, da eseguirsi negli 
ospedali Santa Croce di Fano, Santi Carlo e Donnino di Pergola e Fossombrone. 

Lo Studio Tecnico, allora selezionato a seguito di procedura effettuata ai sensi dell’art.90 e 91 del D.Lgs. 
163/2006, è risultato l’Ing. Uguccioni  Associati E.H.E. srl, con sede in Fano, via Einaudi n.22. 

Con Determina del Direttore Generale ASUR n.703/ASURDG del 30/07/2009 di cui sopra è stato 
approvato il documento preliminare alla progettazione di tale intervento. 

Con successiva determina del Direttore Generale ASUR n.820/ASURDG del 15.09.2010 veniva 
approvata la progettazione esecutiva relativa ai lavori di cui sopra. 

Con l’entrata in vigore della Legge Regionale n.21 del 2009 con la quale veniva istituita l’Azienda 
ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord” si è reso necessario rimodulare la progettazione di cui sopra dando 
incarico al progettista di separare i lavori riconducibili alla competenza dell’attuale Area Vasta n.1 da quelli di 
competenza Ospedali Riuniti Marche Nord. 

Con nota datata 29/10/2012 il progettista, Ing.Uguccioni & Associati E.H.E. srl ha provveduto a 
trasmettere tutti gli elaborati del progetto riguardante i lavori da eseguire negli Ospedali Santi Carlo e Donnino di 
Pergola e di Fossombrone, di attuale competenza ASUR - Area Vasta n.1. 

Il progetto inviato risulta composto dai seguenti elaborati: 
 
ELABORATI DESCRITTIVI  
A -Relazione generale 
B -Relazione specialistica Opere Impiantistiche 
B.1 -Calcoli Esecutivi degli Impianti 
C -Piani di manutenzione dell’opera e delle sue parti 
D -Piani di Sicurezza e di Coordinamento 
E.1 -Computo Metrico Estimativo Opere Impiantistiche 
E.2 -Computo Metrico Estimativo Opere Edili 
F -Cronoprogramma 
G.1 -Elenco Prezzi Unitari Opere Impiantistiche 
G.2 -Elenco Prezzi Unitari Opere Edili 
H -Analisi dei Prezzi 
I -Quadro Incidenza Percentuale Manodopera per le diverse categorie di cui si compone l’opera 
J -Schema di Contratto 
K -Capitolato Speciale d’Appalto Amministrativo 
L -Capitolato Speciale d’Appalto Tecnico 
M -Lista delle Lavorazione e delle Forniture 
N -Quadro Tecnico Economico 
 
ELABORATI GRAFICI  
   OPERE IMPIANTISTICHE – Ospedale di Pergola 
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Tav.Pe I.A.1  Impianto idrico antincendio. Planimetria Generale 
Tav.Pe I.A.2  Impianto Idrico antincendio.Piano secondo e Primo Seminterrato 
Tav.Pe I.A.3  Impianto Idrico antincendio:Piano Terra 
Tav.Pe E.S.1  Impianto Elettrico e Speciali. Piano Secondo e Primo Seminterrato 
Tav.Pe E.S.2  Impianto Elettrico e Speciali. Piano Terra e Primo 
Tav.Pe E.S.3  Impianto Elettrico e Speciali. Piano Secondo e Terzo 
   OPERE IMPIANTISTICHE – Ospedale di Fossombrone 
Tav.Fo.OE.1  Opere Edili – Stato di Fatto – Stato di Progetto 
Tav.Fo.IM.1  Impianti Aeraulici 
Tav.Fo.IM.2  Impianti Aeraulici –Viste Assonometriche 
Tav.Fo.IM.3  Schema Funzionale Centrale Termofrigorifera 
Tav.Fo.IM.4  Impianti Gas Medicinali 
Tav.Fo.E.S.1  Impianto Elettrico e Speciali. Piano Interrato 
Tav.Fo.E.S.2  Impianto Elettrico e Speciali. Piano Terra 
Tav.Fo.E.S.3  Impianto Elettrico e Speciali. Piano Primo 
Tav.Fo.E.S.4  Impianto Elettrico e Speciali. Piano Secondo 
Tav.Fo.IE.1  Impianti Elettrici/Speciali 
 
 Il quadro economico dell’intervento risulta essere il seguente 
 

QUADRO ECONOMICO 
A)-IMPORTO LAVORI  
Opere di Adeguamento ai fini della prevenzione incendi 
Ospedale Santi Carlo e Donnino di Pergola €.     304.920,82 
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta €.     193.600,59 
Lavori di Ristrutturazione del Reparto Dialisi – Ospedale di Fossombrone 
Opere Edili €.     117.212,88 
Opere Impiantistiche €.       96.838,71 
Oneri della Sicurezza (non soggetti a ribasso) €.       23.556,14 
SOMMANO LAVORI €.     736.129,14 
  
B)-SOMME A DISPOSIZIONE  
I.V.A.  10% su totale lavori €.       73.612,91 
Spese Tecniche, Progettazione, D.L., Sicurezzza 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 
Accantonamento incentivo 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 IMPORTO PROGETTO  A+B €.  1.010.000,00 
 
 Tenuto conto che ai sensi dell’art.112, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 il sottoscritto, in qualità di 
Responsabile Unico del Procedimento, in contraddittorio con il progettista, ha provveduto a validare il progetto 
esecutivo, attestandone la conformità alla normativa vigente, come risulta da apposito verbale in data 07.11.2012, 
che viene conservato agli atti della U.O. Gestione Tecnica dell’Area Vasta n.1 – sede di Fano. 
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 Tutto ciò premesso si propone: 
 

 
1. -di approvare gli elaborati relativi al progetto esecutivo, predisposto dall’Ing.Uguccioni & Associati 

E.H.E. srl, relativo alla realizzazione dei lavori di adeguamento ai fini della prevenzione incendi negli 
ospedali SS. Carlo e Donnino di Pergola e Fossombrone e per i lavori di ristrutturazione del reparto 
Dialisi dell’Ospedale di Fossombrone dell’Area Vasta n.1; 

 
2. -di approvare specificatamente il quandro economico di spesa dell’intervento così come riportato nel 

documento istruttorio e per l’importo complessivo di €.1.010.000,00; 
 

3. -di dare atto che tale intervento è conforme a quanto riportato e previsto nel piano triennale degli 
investimenti approvato dall’ASUR Marche; 

 
4. -di dare atto che la spesa complessiva di progetto di Euro 1.010.000,00 con fondi e modalità di 

erogazione previste dall’art.20 L.67/88, rientra nell’Accordo di programma sottoscritto in data 
18/03/2009 tra la Regione Marche, il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e il 
Ministero dell’Economia e Finanze; 

 
5. -di inviare il presente atto unitamente a copia completa del progetto esecutivo alla Regione Marche P.F. 

Rischio Sismico ed Opere Pubbliche di Emergenza per le approvazioni di relativa competenza; 
 

6. -di dare atto che la presente determina non è soggetta a controllo ai sensi dell’art.4, comma 8, della Legge 
412/1991 e dell’art.28, comma 2, della L.R. Marche n.26/1996, come modificato dall’art.2 della L.R. 
n.34/1998; 

 
7. -di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art.17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

 
8. di dichiarare il presente atto, stante l’urgenza di rispettare i tempi previsti per presentare al Ministero della 

Salute la nuova richiesta di ammissione al finanziamento a conclusione dell’iter di approvazione progetto, 
immediatamente esecutivo a norma dell’art.28, comma 6, della L.R. 26/96 e s.m.; 

 
 
 

RESPONSABILEUNICO DEL PROCEDIMENTO 
  (Dott.Ing. Rodolfo Cascioli) 

 
 
 
IL DIRIGENTE U.O. CONTABILITA’, BILANCIO E GESTIONE  FINANZIARIA 
Si attesta che dall’adozione della presente determina non derivano oneri di spesa a carico dell’ASUR – Area 
Vasta n.1. 
        

    IL DIRIGENTE  U.O. 
(Dott.ssa Cinzia Gregorini) 

 
RESPONSABILE FASE ISTRUTTORIA 

(p.i. Gianfranco Gabucci) 
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- ALLEGATI -  
 

Tutti gli elaborati tecnici ed amministrativi di cui si compone il progetto che con la presente determina viene 
approvato è presente agli  atti di questa Amministrazione 


