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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ASUR 

 N. 46/ASURDG DEL 31/01/2014  
      

Oggetto: [Area Vasta n° 3 - Presidio Ospedaliero di  San Severino Marche – Lavori di 
Adeguamento a norma di Prevenzione Incendi “1°stral cio” – Approvazione Variante 
di Assestamento in corso d’opera.]  

 
 

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 del Dirigente / Responsabile della Ragioneria / Bilancio in riferimento al bilancio 
annuale di previsione; 
 
ove necessario 
 
VISTA l’attestazione del Dirigente / Responsabile del Patrimonio in riferimento al finanziamento 
utilizzato; 
 
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 Variante di assestamento in corso d’opera dei lavori di Adeguamento a Norma 
della Prevenzione Incendi – 1°Stralcio nel Presidio  Ospedaliero di San Severino Marche; 
 

2) Di dare atto che la Variante non comporta aumento di spesa né alcuna variazione al quadro 
economico approvato con Determina n.788/ASURDG del 18/10/2012 che rimane come di 
seguito riportato: 

 
a) Lavori a base d'asta                 1.076.160,62 € 

a0) ribasso d'asta (18,798%) 202.296,67 € 

a1) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 27.416,06 € 
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A) Importo lavori compresi oneri contrattuali sicurezz a 901.280,01 € 
b) Somme a disposizione  

b1) IVA 10% sui lavori 90.128,00 € 

b2) Oneri tecnici 37.286,77 € 

b3) Contributo Cassa su Oneri Tecnici (4%) 1.491,47 € 

b4) IVA su voci b2 e b3 (21%) 8.143,43 € 

b5) Spese per pubblicazione bando, esito gara 5.663,40 € 

b6) Oneri Tecnici D.L.L., contabilità, coord.Sicurezza in fase di esecuzione 
28.973,94 € 

b7) Contributo Cassa su Oneri Tecnici (4%) 1.158,96 € 

b8) IVA su voci b6 +b7 (21%) 6.327,91 € 

b6) Incentivo RUP (2%) 18.025,60 € 

b7) Spese per Collaudo 7.000,00 € 

b8) ribasso d'asta 202.296,67 € 

b9) Somme a Disposizione  91.254,56 € 

B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 497.750,71 € 

  TOTALE INTERVENTO  1.399.030,72 € 
 

3) Di trasmettere il progetto alla Servizio Regione Marche P.F. Edilizia Sanitaria ed Ospedaliera 
per gli eventuali provvedimenti di competenza; 
 

4) Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, a norma dell’art. 28, comma 6 della 
L.R. n. 26/96, considerati i tempi ristretti previsti dall’art.143 del D.P.R. 207 del 5 Ottobre 2010; 

 
5) 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. n. 26/96 e s.m.i. 
 

6) Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. n. 26/96 e 
s.m.i. 
 

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

IL DIRETTORE GENERALE 
(Dott. Piero Ciccarelli) 

 
 
 
 
 

 

 

La presente determina consta di n 9 pagine di cui n.0  pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
(SERVIZIO TECNICO AREA VASTA N.3 SEDE DI CAMERINO) 

 

In considerazione delle norme attualmente vigenti nella materia inerente l’argomento della 
presente determina e che di seguito si riportano: 
• Decreto legislativo n.163 del 12/04/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”; 
• D.P.R. 05.10.2010 n.207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.L.gs n. 163 del 

12/04/2006, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione 
delle direttive 2004/47/CE e 2004/18/CE”; 

• D. Lgs 25.2.2000 n. 65; 
• Decreto Ministero della Giustizia del 4.4.2001; 
• D.P.R. 28.12.2000 n. 445; 
• L.R. 20.06.2003 n°13 “Riorganizzazione del Servizi o Sanitario Regionale”; 
• D.G.R. 28.12.2005 n°1704 ”Art.3, comma 2, L.R. 13/ 2003, Direttiva concernente le modalità di 

esercizio dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale”; 
• Determina n. 1 D.G. ASUR del 02.01.2006; 

 
Con Deliberazione di Giunta Regionale n.1401 del 14/11/2005 riguardante “Intesa istituzionale di 

Programma della Regione Marche – Approvazione dello schema di accordo integrativo dell’Accordo di 
programma Quadro Ricostruzione, denominato “Intervento di recupero della funzionalità delle strutture 
socio-sanitarie” è stato finanziato l’intervento di adeguamento alla norma di prevenzione incendi del 
Presidio Ospedaliero di San Severino Marche per un importo di € 1.377.500,00. Nella stessa viene 
riportato che esiste “un progetto definitivo che si è utilizzato esclusivamente per acquisire il parere del 
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco”; 

 
L’intervento di cui sopra è inserito nel piano dei LL.PP. come approvato con Determina n.1015 del 

22/10/2009 per un importo do € 1.377.500,00; 
 
Con Determina n°792/ASURDG del 20/12/2007 indetta g ara per l’affidamento di incarico 

professionale per la progettazione definitiva, esecutiva e D.L. per l’esecuzione degli impianti elettrici, 
forza motrice, linea preferenziale, rilevazione incendi e gas medicinali in collaborazione con il 
progettista interno Dott. Ing. Rodolfo Cascioli della Zona Territoriale n° 2 di Urbino per l’adeguamen to 
alla norma di prevenzione incendi del Presidio Ospedaliero di San Severino Marche; 

 
Con Determina n.271/ASURDG del 02/04/2008 veniva nominata apposita commissione tecnica 

preposta all’espletamento della gara ; 
   
Con Determina n°411/ASURDG del 16/05/2008 veniva af fidato all’Ing. Michele Sparvoli con sede 

in Potenza Picena (MC) in Via I° Maggio n°104 l’inc arico di cui sopra; 
 
Con Determina n°470/ASURDG del 26/05/2010 veniva ap provato il progetto definitivo dei lavori di 

che trattasi; 
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Con lo stesso provvedimento di cui sopra si dava atto che il finanziamento concesso non era 
sufficiente per consentire la messa a norma dell’intero edificio. Pertanto si disponeva di realizzare il 
progetto esecutivo soltanto per un primo stralcio di lavori definiti secondo priorità allegate alla sicurezza 
antincendio della struttura; 

 
Con Determina n.192/ASURDG del 14/03/2011 veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di 

che trattasi; 
 
Con decreto del Dirigente della P.F. Rischio Sismico ed Opere Pubbliche d’emergenza n.109/RSP-

DPS del 08/04/2011, si approva il progetto esecutivo di che trattasi, avente una somma complessiva di 
eeuro 1.377.500,00. 

 
Con determina n°593/ASURDG del 28/06/2011 veniva in detta gara di appalto per i lavori di 

realizzazione di lavori di adeguamento a norma di prevenzione incendi “1° stralcio” del Presidio 
Ospedaliero di San Severino Marche; 

 
Con determina n°1085/ASURDG del 05/12/2011 veniva n ominata apposita commissione 

aggiudicatrice; 
 
Con determina n°81/ASURDG del 02/02/2012 veniva dis posta aggiudicazione definitiva dei lavori 

di che trattasi, all’ATI verticale da costituire con Capogruppo la ditta Tecnogruop S.r.l. con sede in Via 
Grazie, 38/b - 62014 Corridonia (MC), con un ribasso offerto pari al 18,798% 
(diciottovirgolasettecentonovantotto per cento), come risulta negli allegati al verbale di gara n.4; 

 
In data 03/04/2012 veniva sottoscritto il contratto d’appalto Rep.n.475, il quale è stato registrato 

presso l’ufficio del Registro di Camerino in data 04/04/2012 al n.14, mod.69 serie 2; 
 

In data 20/12/2012 veniva sottoscritto apposito verbale di consegna dei lavori; 
 
Con nota prot.n.8184 del 08/04/2013 la Regione Marche P.F. Edilizia Sanitaria ed Ospedaliera, 

esprimeva parer favorevole per la redazione di una Variante Suppletiva per un importo complessivo di 
€ 513.045,41 derivanti in parte da ribasso d’asta e somme a disposizione del presente appalto, e in 
parte utilizzando un pregresso finanziamento della Regione Marche approvato con A.A.n.261/99; 

 
Tale situazione consente la possibilità di poter eseguire opere inerenti la prevenzione incendi che, 

per il consistente importo derivante da quanto sopra esposto, necessitano la preventiva formulazione di 
una Variante di assestamento dell’appalto in corso d’opera ai sensi dell’art.132 Comma 1 lett.c) D.lgs 
163/2006, come dichiarato dal Direttore dei Lavori nella relazione tecnica di perizia (Tav.PV.00) che di 
seguito si riporta: 

 
� Opportunità di procedere con il completamento degli interventi di compartimentazione dei piani 

semninterrati evitando i disagi derivanti agli occupanti del presidio ospedaliero connessi 
all’esecuzione di interventi parziali nei piani di degenza, anche alla luce della possibile 
ridefinizione delle destinazioni di alcuni reparti (esame progetto dei VV.F. prot.n.11709 del 
03/09/2003), nonché della possibilità di provvedere all’intervento completo sui suddetti piani di 
degenza tramite separato stralcio esecutivo (redazione variante suppletiva per l’utilizzo del 
ribasso d’asta + finanziamento per monta lettighe antincendio); 
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� Concomitanza del presente intervento con i lavori di ristrutturazione della centrale elettrica, 
attualmente in corso, che determina l’opportunità di completare l’intervento di sostituzione delle 
montanti elettriche di piano, al di la di quelle originariamente previste nel progetto appaltato e la 
relativa compartimentazione verticale della stessa nei confronti del piano sovrastante, non 
originariamente prevista nel presente stralcio esecutivo; 
In tal modo è possibile procedere, contestualmente alla rialimentazione dei nuovo power center, 
allo smantellamento delle montanti obsolete dei cavedi esistenti e alla conseguente 
rialimentazione dei quadri elettrici di piano tramite nuovi cavi montanti, eliminando così i 
successivi ingenti disagi connessi alla futura interruzione dell’alimentazione elettrica, in sui piani 
degenza Primo, Secondo e Terzo. 
 

Il Direttore dei lavori l’Ing. Michele Sparvoli ha provveduto alla trasmissione degli elaborati 
depositati presso gli uffici del servizio proponente facenti parte della Variante di Assestamento in corso 
d’opera, di seguito elencati: 

• PV.00 Relazione di Perizia  
• PV.01 atto di sottomissione, Elenco e Analisi Nuovi prezzi 
• PV.02 Computo metrico Estimativo  
• PV.03 Quadro comparativo 
• PCS1 – 01 Compartimentazioni 
• PES1 – 01 Impianti Gas Medicali 
• PES1 – 06 Montanti Elettriche 

 
La variante di assestamento in corso d’opera riguarda: 
� il completamento delle compartimentazioni strutturali dei piani 1° e 2° seminterrato; 
� la sostituzione dei cavi delle montanti elettriche dei piani 1°,2°,3° fuori terra, andando a 

sostituire i cavi elettrici attualmente non certificati antifiamma senza dover intervenire all’interno 
delle UU.OO di degenza; 

� Adeguamento dell’impianto di distribuzione dei Gas medicali alla norma UNI EN ISO7396; 
 

La presente Variante, come riportato negli elaborati progettuali sopra citati non comporta aumento 
di spesa rispetto al quadro economico approvato con Determina n.788/ASURDG del 18/10/2012, che 
rimane come di seguito riportato: 

 
a) Lavori a base d'asta                 1.076.160,62 € 

a0) ribasso d'asta (18,798%) 202.296,67 € 

a1) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 27.416,06 € 
A) Importo lavori compresi oneri contrattuali sicurezz a 901.280,01 € 
b) Somme a disposizione  

b1) IVA 10% sui lavori 90.128,00 € 

b2) Oneri tecnici 37.286,77 € 

b3) Contributo Cassa su Oneri Tecnici (4%) 1.491,47 € 

b4) IVA su voci b2 e b3 (21%) 8.143,43 € 

b5) Spese per pubblicazione bando, esito gara 5.663,40 € 

b6) Oneri Tecnici D.L.L., contabilità, coord.Sicurezza in fase di esecuzione 
28.973,94 € 

b7) Contributo Cassa su Oneri Tecnici (4%) 1.158,96 € 
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b8) IVA su voci b6 +b7 (21%) 6.327,91 € 

b6) Incentivo RUP (2%) 18.025,60 € 

b7) Spese per Collaudo 7.000,00 € 

b8) ribasso d'asta 202.296,67 € 

b9) Somme a Disposizione  91.254,56 € 
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 497.750,71 € 

  TOTALE INTERVENTO  1.399.030,72 € 
 
 
Visto quanto dichiarato dal Direttore del Lavori si ritengono ammissibili le motivazioni addotte a 

giustificazione della presente variante di assestamento ai sensi dell’art.132 D.Lgs 163/2006; 
 

Tanto premesso,  
Si Propone 

 
l'adozione di una determina come segue: 

 
1) Di approvare la Variante di assestamento in corso d’opera dei lavori di Adeguamento a Norma 

della Prevenzione Incendi – 1°Stralcio nel Presidio  Ospedaliero di San Severino Marche; 
 

2) Di dare atto che la Variante non comporta aumento di spesa né alcuna variazione al quadro 
economico approvato con Determina n.788/ASURDG del 18/10/2012 che rimane come di 
seguito riportato: 

 
a) Lavori a base d'asta                 1.076.160,62 € 

a0) ribasso d'asta (18,798%) 202.296,67 € 

a1) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 27.416,06 € 

A) Importo lavori compresi oneri contrattuali sicurezz a 901.280,01 € 
b) Somme a disposizione  

b1) IVA 10% sui lavori 90.128,00 € 

b2) Oneri tecnici 37.286,77 € 

b3) Contributo Cassa su Oneri Tecnici (4%) 1.491,47 € 

b4) IVA su voci b2 e b3 (21%) 8.143,43 € 

b5) Spese per pubblicazione bando, esito gara 5.663,40 € 

b6) Oneri Tecnici D.L.L., contabilità, coord.Sicurezza in fase di esecuzione 
28.973,94 € 

b7) Contributo Cassa su Oneri Tecnici (4%) 1.158,96 € 

b8) IVA su voci b6 +b7 (21%) 6.327,91 € 

b6) Incentivo RUP (2%) 18.025,60 € 

b7) Spese per Collaudo 7.000,00 € 

b8) ribasso d'asta 202.296,67 € 

b9) Somme a Disposizione  91.254,56 € 

B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 497.750,71 € 

  TOTALE INTERVENTO  1.399.030,72 € 
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3) Di trasmettere il progetto alla Servizio Regione Marche P.F. Edilizia Sanitaria ed Ospedaliera 

per gli eventuali provvedimenti di competenza; 
 

4) Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, a norma dell’art. 28, comma 6 della 
L.R. n. 26/96, considerati i tempi ristretti previsti dall’art.143 del D.P.R. 207 del 5 Ottobre 2010; 

 
5) 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. n. 26/96 e s.m.i. 
 

6) Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. n. 26/96 e 
s.m.i. 
 
 

   Il Responsabile del Procedimento 
Geom. Marco Sabbatini 

 
 
 
 
 

Servizio Controllo di Gestione e Servizio Bilancio  
Si attesta che dal presente atto non deriva alcun impegno di spesa. 

 
 

             Il Dirigente U.O.C. Controllo di Gesti one                  Il Dirigente U.O. Risorse Econ omiche 
               Dott.Paolo Gubbinelli               Dott.Paolo Gubbinelli  

 

 
 
 
 
 

Il Direttore U.O.C. Servizio Attività Tecniche Tecn ologie e Patrimonio ASUR Area Vasta 3 
Il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di 
legittimità del presente provvedimento e ne propone l’adozione al Direttore Generale ed attesta 
che dal presente provvedimento non derivano oneri di spesa. 
 
 

 Il Dirigente 
Ing. Fabrizio Ciribeni 
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- ALLEGATI -  
 

NESSUN ALLEGATO 
 

 


