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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ASUR 

 N. 97/ASURDG DEL 01/02/2013  
      

Oggetto: Lavori di ristrutturazione ed ampliamento del blocco operatorio 
dell’ospedale di Ascoli Piceno. Approvazione progettazione esecutiva. 

 
 

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; 

  

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 progettazione esecutiva relativa ai lavori di realizzazione del blocco operatorio dell’ospedale Mazzoni 

di Ascoli Piceno, depositata presso l’ufficio LL.PP. dell’Area Vasta n. 5 prodotta dall’impresa Costruzioni e 

Restauri Menale Antimo aggiudicataria a seguito di appalto integrato della progettazione esecutiva e dei lavori 

di cui sopra e redatta dalla Società d’ingegneria Studio Ferrari Brocajoli Srl incaricata dalla stessa in sede di 

gara;                           

 

2) Di trasmettere copia del presente atto e del progetto esecutivo al P.F. Rischio Sismico ed Opere Pubbliche 

D’Emergenza – Ancona; 

 

3) Di trasmettere altresì, copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art.17 L.R. 26/96 e s.m.i.; 

 

4) Di dare atto 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; 

 

5) Di disporre la pubblicazione all’albo della presente; 

 

6) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile a norma dell’art. 28, comma 6 della L.R. n. 26/9.     
 

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

 

IL DIRETTORE GENERALE 

(Dr. Piero Ciccarelli ) 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

UFFICIO LL.PP. 
 

Normativa di riferimento  

- D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. che disciplina i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;  

- DPR 207 del 05/10/2010 avente ad oggetto: Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 

12   

  aprile 2006, n. 163;  

- D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145 “Capitolato generale d’appalto “ e s.m.. e i.; 

- D.Lgs 81/06 e s.m.i.; 

- Legge n. 62 del 18/04/2005 “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza   

  dell’Italia alle comunità europee. Legge comunitaria 2004 – art. 24. 

 

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; 

 

Accertato che era presente una scheda riferita ai lavori di ristrutturazione ed ampliamento del blocco operatorio 

dell’ospedale di Ascoli Piceno per un importo omnicomprensivo pari ad €. 5.000.000,00; 

 

Accertato che l’Ufficio Tecnico dell’ASUR 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 della Zona Territoriale 13; 

 

Vista la nota della Regione Marche Rischio Sismico ed Opere Pubbliche d’Emergenza del 22/06/2010 prot. 

402147 con la quale si trasmetteva l’Accordo di Programma Stato-Regione del 14/5/2010 e si dava avvio ai 

procedimenti attuativi; 

 

Accertato che il suddetto Accordo comprende n. 10 interventi individuati nel programma regionale per il Settore 

degli investimenti sanitari approvato con delibere n. 1389/08 e n. 17/2010 e tra questi al punto 4 è presente 

l’intervento riferito alla ristrutturazione ed ampliamento del blocco operatorio dell’ospedale di Ascoli Piceno 

per un importo complessivo di €. 5.000.000,00; 

 

Vista la determina del DG ASUR n. 985 del 25/10/2011 con la quale si approvava la progettazione definitiva 

redatta dal progettista Ing. Gianluca Pellegrini, Responsabile Servizio Area Patrimonio e Nuove Opere 

dell’ASUR Marche;  

 

Visto il Decreto n. 22/ESO del 03/11/2011 con il quale la Regione Marche approvava la progettazione definitiva 

dell’intervento in oggetto; 

 

Visto il Decreto del Ministero della Salute del 13/12/2011 con il quale si ammetteva a finanziamento 

l’intervento per un importo a carico dello Stato di €. 2.789.768,84;  

 
Preso atto che con determina ASUR del Direttore Generale n. 128 del 22/02/2012 si approvava il bando di gara e il 

disciplinare di gara per l’affidamento della progettazione esecutiva e della realizzazione del Blocco Operatorio 

dell’ospedale Mazzoni di Ascoli Piceno autorizzando il RUP alla pubblicazione nelle forme, modi e tempistiche 

stabilite dalla vigente normativa; 
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Vista la determina DG ASUR n. 358 del  30/04/2012  con la quale si nominava la Commissione Giudicatrice per 

le operazioni di gara così composta: 

- Geom. Remo Bizzarri – Area Vasta n. 5  - Presidente titolare 

- Ing. Paolo Enrico Svampa  - Area Vasta n. 5 - Presidente supplente 

- Ing. Fulvia Dini  -  Area Patrimonio e Nuove Opere ASUR - Commissario titolare 

- Geom. Marco Sabbatini – Area Vasta n. 3 - Commissario supplente 

- Ing. Claudio Tittarelli – Area Vasta n. 2 - Commissario titolare 

- Ing. Fabrizio Ciribeni  - Area Vasta n. 3 - Commissario supplente 

- Rag. Giuseppina Tacconi  - Area Vasta n. 5      - Segretario verbalizzante 
 

Preso atto che con determina ASUR del Direttore Generale n. 619 del 31/07/2012 si è aggiudicato in maniera 

definitiva la progettazione esecutiva e i lavori all’impresa Costruzioni e Restauri Menale Antimo di Saltara (PU)  

che in sede di offerta economica ha prodotto un ribasso del 22,84 sull’importo complessivo posto a base di gara 

e pertanto si è dichiarata disposta a svolgere i lavori oggetto del presente atto per un importo complessivo di €. 

3.463.886,93di cui €. 2.987.223,51per lavori al netto del ribasso d’asta, €. 41.387,21 per oneri relativi la 

sicurezza non soggetti a ribasso, €.105.225,00 per compenso progettazione esecutiva, al netto del ribasso offerto 

del 8,50%, €. 302.861,07 per IVA 10% su lavori ed €. 27.190,14 per IVA 21% e C.N.P.A.I.A. su progettazione 

esecutiva; 

 

Visto il progetto esecutivo relativo ai lavori di cui all’oggetto, depositato presso l’ufficio LL.PP. dell’Area Vasta 

n. 5 prodotto dall’impresa Costruzioni e Restauri Menale Antimo in data 10/12/2012, e redatto dalla Società 

d’ingegneria Studio Ferrari Brocajoli Srl incaricata dalla stessa in sede di gara completo degli elaborati di cui 

all’elenco documenti (all. n1);      

 

Visto il quadro economico di spesa di complessivi €. 5.000.000,00 (all. n. 2); 

 

Visto il Verbale di Verifica (Validazione), della progettazione esecutiva, redatto dal RUP in contraddittorio con 

il progettista (all. n. 3); 
 

Per quanto sopra:          
PROPONE 

 

 
1) Di approvare la progettazione esecutiva relativa ai lavori di realizzazione del blocco operatorio dell’ospedale 

Mazzoni di Ascoli Piceno, depositata presso l’ufficio LL.PP. dell’Area Vasta n. 5 prodotta dall’impresa 

Costruzioni e Restauri Menale Antimo aggiudicataria a seguito di appalto integrato della progettazione 

esecutiva e dei lavori di cui sopra e redatta dalla Società d’ingegneria Studio Ferrari Brocajoli Srl incaricata 

dalla stessa in sede di gara;                

            

2) Di trasmettere copia del presente atto e del progetto esecutivo al P.F. Rischio Sismico ed Opere Pubbliche 

D’Emergenza – Ancona; 

 

3) Di trasmettere altresì, copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art.17 L.R. 26/96 e s.m.i.; 

 

4) Di dare atto 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; 

 

5) Di disporre la pubblicazione all’albo della presente; 
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6) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile a norma dell’art. 28, comma 6 della L.R. n. 26/9.     

 

 

                                   Il Responsabile Ufficio LL.PP. 
               (Geom. Remo Bizzarri) 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente del Bilancio 
 

Il sottoscritto attesta la copertura economico/finanziaria della spesa del presente provvedimento precisando 

quanto segue: I costi scaturenti dal presente atto, come attestato dall’U.O. proponente e verificato dal 

competente Servizio Attività Economiche e Finanziarie sulla base delle scritture contabili dell’Ente, sono 

sostenuti da correlativi finanziamenti statali e regionali, come definito con Decreto del Ministero della Salute 

del 13/12/2011 (Finanziamento di cui L. 67/88 art 20 – Accordo di Programma 2010) 
 

               Il Direttore F.F. U.O. Attività Economiche-Finanziarie 

             (Dott. Pietrino Maurizi) 

 
 

 

 

 

 

 

 

- ALLEGATI - 
 

La presente determina consta di n. 26 pagine di cui n. 22 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 

 


