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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ASUR 

 N. 41/ASURDG DEL 31/01/2014  
      

Oggetto: ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DELLA RSA DI 
MONTECAROTTO. LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI 

 
 

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 liquidare all’ing. Gaetano Rocco le competenze professionali per la redazione della perizia di 
variante e suppletiva e le competenze professionali relative alla direzione dei lavori, 
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e per la contabilità dei lavori dell’intervento 
di adeguamento alle norme di prevenzione incendi della RSA di Montecarotto per un ammontare 
complessivo pari ad Euro 17.240,08 comprensivo di CNPAIA al 4% ed IVA al 21%; 

 
2 Che la spesa di cui sopra venga registrata al conto 0102020204 dello stato patrimoniale bilancio 

2013 dell’ASUR; 
 

3 Di dare atto, ai fini della repertoriazione del Sistema Attiweb Salute, la presente determina 
rientra nei casi “altre tipologie”; 

 
4 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 ss.mm.ii.; 
 

5 Di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e 
s.m.i.; 

 



 
 
 
 
                    

 
Impronta documento: E6106B33B647CA850646F0977C5D4D11B1E5BC7D 
(Rif. documento cartaceo BA9BB25A0ECF1D3F1108DE20212E4266F0C88603, 63/01/AAV2PATR_D_L) 
Impegno di spesa 

Pag. 
2 

Numero: 41/ASURDG 

Data: 31/01/2014 

6 Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art. 28, comma 6, della 
L.R. 26/96 e ss.mm.ii.. 

 

 IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO   IL DIRETTORE SANITARIO 

                 Dott. Alberto CARELLI                             Dr. Giorgio CARAFFA 
 
 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Dr. Piero CICCARELLI 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
AREA VASTA 2 

U.O. C. Tecnico/Manutenzione di Jesi 
 

Normativa e regolamentazione di riferimento: 
 
- D.Lgs. 12 aprile 2006 n°163 e ss.mm.ii.; 
- D.P.R.  21.12.1999 n. 554 “Regolamento di attuazione della L. 11.02.1994, n. 109 legge quadro in 

materia di lavori pubblici ”; 
- D.P.R.  05.10.2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 

2006, n° 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 
- D.M. 19.04.2000 n. 145 “Regolamento recante il Capitolato Generale d’Appalto dei lavori pubblici, ai 

sensi dell’articolo 3, comma 5, della L. 11.02.1994, n. 109 e successive modificazioni”. 
- D.P.R. 25/01/2000 n° 34 “ regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione degli esecutori 

di lavori pubblici”; 
- Legge Regionale n. 13 del 20.06.2003 recante “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”; 
- Decreto del Direttore dell’Ufficio VII del dipartimento della Qualità. Direzione Generale della 

Programmazione Sanitaria-Ministero della salute del 03/12/2010 di ammissione al finanziamento 
 
PREMESSO CHE: 
 
- con determina del Direttore Generale dell’ASUR n° 622/ASURDG del 14/07/2010 sono stati affidati 

i servizi di Ingegneria ed Architettura  attinenti l’intervento denominato ”Adeguamento a norma 
strutture territoriali di Zona” al RTP Studio TI-Ing. Gaetano Rocco-Dott. Geol. Claudia Falasca; 

 
- con determina del Direttore Generale dell’ASUR n° 814/ASURDG del 15/09/2010 è stato approvato 

il progetto preliminare, definitivo ed esecutivo dell’intervento denominato “Adeguamento a norma 
Strutture Territoriali di Zona”, che riguarda l’adeguamento alle norme di prevenzione incendi della 
RSA di Montecarotto e Cupramontana, del Poliambulatorio di via Guerri di Jesi, della Struttura 
Riabilitativa Residenziale di via Contuzzi di Jesi e del Centro di Salute Mentale di Corso Matteotti di 
Jesi redatto dal RTP Studio TI Soc. Cooperativa – Ing. Gaetano Rocco- Dott.geol. Claudia Falasca; 

 
- con determina del Direttore Generale dell’ASUR  n° 122/ASURDG del 16/02/2011 è stata indetta la 

gara di appalto con procedura aperta per l’affidamento dei lavori in oggetto; 
 
- con determina del Direttore Generale dell’ASUR n. 851/ASURDG del 23/09/2011 per le motivazioni 

ivi indicate i lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi della RSA di Montecarotto 
sono stati affidati alla ditta Artigiana Elettrika S.r.l.; 

 
- con determina del Direttore Generale dell’ASUR n. 41/ASURDG del 16/01/2013 per le motivazioni 

ivi indicate è stata approvata la perizia di variante e suppletiva;  
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- con determina del Direttore Generale dell’ASUR n°453/ASURDG del 10/06/2013 è stato approvato 
il 4° Stato di avanzamento lavori; 

 
- l’attività professionale per la Direzione lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e 

la contabilità dei lavori è svolta dall’ing. Gaetano Rocco; 
 
VISTE le fattura emesse dall’ing. Gaetano Rocco relative alle competenze professionali per la redazione 
della perizia di variante e suppletiva e per  le competenze professionali relative alla direzione dei lavori, 
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e per la contabilità dei lavori dell’intervento in 
oggetto per un ammontare complessivo pari ad Euro 13.700,00+ CNPAIA al 4% ed IVA al 21 %; 
 
 
RITENUTO che, in esito a quanto sopra, occorre procedere: 
 

- alla liquidazione delle competenze professionali spettanti all’ing. Gaetano Rocco per la 
redazione della perizia di variante e suppletiva ,  per  la direzione dei lavori, coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione e per la contabilità dei lavori dell’intervento in oggetto per un 
ammontare complessivo pari ad Euro 17.240,08 comprensivo di CNPAIA al 4% ed IVA al 21%; 

 
ATTESO che il sottoscritto Dirigente Responsabile proponente dichiara oltre la conformità alle 
normative in vigore e quindi la legittimità del presente provvedimento nonché la sua regolarità tecnica;  
 
 

PROPONE 
 
 

1 Di liquidare all’ing. Gaetano Rocco le competenze professionali per la redazione della 
perizia di variante e suppletiva e le competenze professionali relative alla direzione dei 
lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e per la contabilità dei lavori 
dell’intervento di adeguamento alle norme di prevenzione incendi della RSA di Montecarotto 
per un ammontare complessivo pari ad Euro 17.240,08 comprensivo di CNPAIA al 4% ed 
IVA al 21%; 

 
2 Che la spesa di cui sopra venga registrata al conto 0102020204 dello stato patrimoniale 

bilancio 2013 dell’ASUR; 
 

3 Di dare atto, ai fini della repertoriazione del Sistema Attiweb Salute, la presente determina 
rientra nei casi “altre tipologie”; 

 
4 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 ss.mm.ii.; 
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5 Di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e 
s.m.i.; 

 
6 Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art. 28, comma 6, della 

L.R. 26/96 e ss.mm.ii.. 
 

 
 

                   Il Responsabile del Procedimento 
                (Ing. Claudio Tittarelli) 
  
 
U.O.C. Tecnico/Manutenzione dell’Area Vasta n° 2- Jesi 
 
Il sottoscritto attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento e ne propone 
l’adozione al Direttore Generale. 
 

       Il Responsabile del Procedimento 
                                                                                                          ( Ing. Claudio Tittarelli ) 
 
 
U.O. Bilancio dell’Area Vasta n°2- Jesi 
 
Si attesta la copertura della spesa del presente provvedimento con il finanziamento di cui all’art. 20 
L.67/88, accordo di programma di cui alla DGRM n°1389 del 20/10/2008 
 
 
Il Responsabile U.O. Controllo di Gestione 
M.Letizia Paris 
 
 
U.O Gestione Economico Finanziaria 
Il Responsabile del Procedimento 
Rag. Loriana Barbetta 
 
 
 

- ALLEGATI - 
Nessun allegato. 


