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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 1 

 N. 883/AV1 DEL 12/07/2018  
      

Oggetto: [[  Lavori di realizzazione degli impianti meccanici ed elettrici del reparto di 
lungodegenza dell’ Ospedale di Urbino (PU) - Approvazione 1 ^ SAL,  stato               
finale, contabilità finale e certificato di regolare esecuzione.  ] 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 1 

- . - . - 

 
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; 
 
VISTA l’attestazione del Dirigente / Responsabile del Patrimonio in riferimento al finanziamento utilizzato; 
 

- D E T E R M I N A - 
 
1) di prendere atto degli elaborati relativi  al 1^ SAL,  allo  stato finale e alla contabilità finale, dei lavori di 

realizzazione degli impianti meccanici ed elettrici del reparto di lungodegenza dell’Ospedale  “Santa Maria della 

Misericordia” di Urbino (PU), acquisiti agli atti di questa stazione appaltante, redatti dal Direttore dei Lavori , 

Ing. Lorenzo Barban dello studio tecnico SIA Studio ingegneri Associati Bordignon Barban, Sabbatini con sede 

a Bolzano Vicentino (VI) in Via Ca’ del Luogo, 8/b; 

2) di prendere atto della relazione sul conto finale e del certificato di regolare esecuzione redatti dal Direttore 

dei lavori;  

3) di prendere atto dei rispettivi certificati di pagamento, relativi al 1^ SAL, allo stato finale, emessi dal 

R.U.P., ai sensi di quanto disposto dalle vigenti norme sui lavori pubblici; 

4) di prendere atto della liquidazione alla Ditta Artigiana Elettrika srl , con sede a Jesi (AN) -  P.IVA 

01476820434, appaltatrice dei lavori, della somma complessiva di €.104.621,07 al lordo di IVA, come segue: 

-  €. 66.110,00  al lordo di IVA al 10% relativo al 1^ certificato di pagamento emesso il 31/03/2017, giusta 

fattura n. E-12 del 30/04/2017 ;  

- €. 38.511,07  al lordo di IVA, a saldo dello stato finale, giusta fattura n. E-37 del 29/12/2017 ; 

5) di dare atto della liquidazione delle competenze professionali maturate dal progettista e dal Direttore dei 

lavori delle opere impiantistiche, all’Ing. Lorenzo Barban dello Studio tecnico SIA Studio Ingegneri associati 
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Bordignon, Barban, Sabbatini , con sede a Bolzano Vicentino (VI), per un importo complessivo di €. 42.449,22 

al lordo degli oneri di legge, come segue:  

- di €. 22.887,74, al lordo degli oneri di legge,  giusta fattura n.1 del 28/02/2017;      

- di €. 19.561,48, al lordo degli oneri di legge, giusta fattura n. 1 del 08/02/2018;                                   

6) di dare atto della liquidazione delle competenze professionali relative alla progettazione definitiva ed 

esecutiva delle opere architettoniche e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di 

ristrutturazione di parte del 2^ Piano dell’Ospedale di Urbino, per un importo complessivo di €. 21.028,13, 

allo Studio Tecnico Cariani srl di Ospital Monacale – Comune di Argenta (FE) – P.IVA: 01792420380, come 

segue: 

 -  €. 4.453,49, al lordo degli oneri di legge, giusta fattura  n. 07/2017del 10/05/2017; 

-  €. 16.574,64, al lordo degli oneri di legge, giusta fattura n. 10/17 del 21/08/2017; 

7) di dare atto della liquidazione delle competenze professionali relative al coordinamento della sicurezza in 

fase di esecuzione rifunzionalizzazione reparto di geriatria e lungodegenza dell’importo di €. 7.234,87, al lordo 

degli oneri di legge, giusta fattura n. 22/17 del 15/11/2017, eseguite dall’Ing. Michele Pompili con studio ad 

Urbino (PU); 

8)  Di prendere atto della liquidazione alla stessa Ditta appaltatrice Artigiana Elettrika srl , con sede a Jesi 

(AN) -  P.IVA 01476820434, per lavori complementari, di impiantistica c/o nuovo reparto di geriatria dell’ 

Ospedale di Urbino, eseguiti in economia, affidati dal RUP, dott. Ing. Rodolfo Cascioli, ai sensi dell’art. 36 

comma 2 lett. a) del D.Lgs n. 50/2016, per un importo complessivo di €. 41.959,08 al lordo di IVA, giusta 

fattura n. E-8  del 28/02/2018; nonché per lavori relativi al completamento dell’impianto di rilevazione 

incendio 3 piano corpo centrale e geriatria, per un importo complessivo di €. 27.017,89 al lordo di IVA, giusta 

fattura Z14 del 12/06/2017, affidati dal RUP, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs n. 50/2016 alla 

Ditta ASCANI Impianti e Costruzioni srl, con sede a Grottammare (AP) – P.IVA 01852300449;  

9) di procedere alla liquidazione degli incentivi,  di cui all’art. 92 comma 5 del D.Lgs n. 163/2006 e s. m. e i. 

per un importo complessivo di €. 692,12 comprensivo di oneri riflessi, relativo ai suddetti lavori, come nel 

prospetto che viene allegato, (All.A), secondo le disposizioni vigenti dopo l’entrata in vigore della legge n. 114 

del 19/08/2014;    

10) di attestare che la spesa complessiva del presente provvedimento, al lordo di IVA e del C.N.P.A.I.A, 

ammontante ad €. 245.002,39 viene finanziata con i fondi di bilancio ed è stata  e verrà registrata sul conto  

0102020204 “fabbricati indisponibili” dei bilanci 2016- 2017; 

11) di notificare il presente provvedimento alla ditta esecutrice dei lavori, ai sensi dell’art. 234 comma 2 u.c. 

del D.P.R. n. 207/2010;  

12) di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal giorno di 

pubblicazione nell’albo pretorio informatico dell’Area Vasta n. 1, ai sensi dell’art. 1, comma 6 L.R. n. 36/2013;  

13) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale  a norma dell’art. 28 c. 6, della L.R. n. 13/2003 e 
s.m.e i.. 
 

 

Dr. Giovanni Fiorenzuolo 
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La presente determina consta di n. _______  pagine di cui n. __ pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 

 

 
- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

AREA VASTA N. 1 

U.O.C. PATRIMONIO, NUOVE OPERE E ATTIVITA’ TECNICHE 
 RICHIAMATE  le seguenti normative in materia di lavori pubblici: 

- Legge Regionale n. 13/2003 Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale e s. m.   e i.; 

- D.Lgs 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” e s. m. e i.; 
- D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 “Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di 

tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;  
- D.P.R. n. 207 del 5/10/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n.163/2006”;   
- Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 
d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché 
per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

 
Richiamate le seguenti determinazioni: 

- Determina del Direttore Generale dell’ASUR n. 760/ASURDG del 04/11/2015 “Adozione della proposta 
di programma triennale dei lavori pubblici 2016//2017/2018 e dell’elenco annuale 2016”; 

- Determina del Direttore Generale dell’ASUR n. 423/ASURDG del 18/07/2016 “Lavori di realizzazione 
degli impianti meccanici ed elettrici del reparto di lungodegenza dell’ Ospedale di Urbino (PU)  – 
Approvazione progettazione esecutiva ed autorizzazione a contrarre”;  

- Determina del Direttore Generale dell’ASUR n. 588/ASURDG del 29/09/2016 “Lavori di realizzazione 
degli impianti meccanici ed elettrici del reparto di lungodegenza dell’ Ospedale di Urbino (PU)  – 
Approvazione verbale di gara e aggiudicazione definitiva”;  

- Determina del Direttore Generale dell’ASUR n. 251/ASURDG del 26/04/2018 “Schema di regolamento 

ad oggetto: Affidamento contratti di lavori e di servizi d’architettura ed ingegneria con le procedure 
semplificate di cui all’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.” –APPROVAZIONE E CONFERIMENTO 
DELEGA ALLE AA.VV.”  

 Con determina del Direttore Generale dell’ASUR – Marche, n. 760/ASURDG del 04/11/2015 è stato 
adottato lo schema di programma triennale 2016/2017/2018 e l’elenco annuale 2016 dei lavori da 
realizzare da parte dell’ASUR;   

 Tra i vari interventi che si ritengono necessari realizzare nel corso dell’anno 2016, previsti nel nuovo 
Piano Sanitario Regionale, vi è quello relativo alla realizzazione del reparto lungodegenza presso l’ 
ospedale “Santa Maria della Misericordia “ di Urbino (PU);  
Per rendere agibili i locali del reparto è necessario provvedere al rifacimento degli impianti meccanici ed 

elettrici; 
Con determina del Direttore Generale dell’ASUR  n. 423/ASURDG/2016 si è provveduto ad approvare la 
progettazione esecutiva dei lavori di realizzazione degli impianti meccanici ed elettrici del reparto di 

lungodegenza dell’Ospedale “Santa Maria della Misericordia” di Urbino, con il seguente quadro 
economico di spesa: 

Opere impiantistiche 
Impianti meccanici ed elettrici              €.   141.346,83  
Oneri della sicurezza                          €.       2.847,26 
          Sommano               €. 144.194,09 
SOMME A DISPOSIZIONE: 

IVA sui lavori 10%                                          €.     14.419,41 
Spese tecniche per progettazione, D.L 
Sicurezza +C.N.P.A.I.A 4%                              €.     45.000,00 
I.V.A. Spese tecniche 22%                               €.      9.900,00  

  Opere in economia              €.     35.621,34 

   Incentivi ex art. 113D.Lgs. n. 50/2016          €.         865,16      
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   Sommano                           €.  105.805,91    
         TOTALE                                                               €.  250.000,00   

 
e si è autorizzato il RUP, Dott. Ing. Rodolfo Cascioli, ad attivare le procedure finalizzate all’affidamento 

dei lavori, procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 1 lett. b) del D.Lgs n. 50/2016, previa 
consultazione, di almeno cinque operatori economici, individuati sulla base di indagini di mercato o 
tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di 
trattamento, presenti nell’elenco fornitori creato a seguito di avviso pubblico sul sito ASUR in data 
19/02/2015, per la formazione di un elenco di operatori economici da interpellare, nel corso degli anni 

2015/2020, per l’esecuzione di lavori pubblici, l’espletamento di servizi e forniture delle strutture 
sanitarie, ubicate nella provincia di Pesaro ed Urbino, di competenza dell’ASUR Area Vasta n. 1; 

Sono state invitate le seguenti ditte:  
 

1 ASCANI IMPIANTI COSTRUZIONI srl VIA FRANA N. 26 – 63013 GROTTAMMARE (AP) 

2 ARTIGIANA ELETTRIKA SRL PIAZZALE CIABOTTI N. 8 – 60035 JESI (AN) 

3 B.IE SNC DI BRAVI FRANCESCO ED UBALDO VIA RAFFAELLI N. 8 - 62011 CINGOLI   (MC) 

4 EARTH  SYSTEM sr VIA FRAGHETTO N. 7 – 61032 FANO (PU) 

5 SAVINI FABIO, SAVINI LUCA & C. snc VIA LIPPI N. 14/C – 60019 SENIGALLIA (AN) 

 
a presentare la loro offerta entro il 15/07/2016 alle ore 13,00 , presso l’Ufficio protocollo dell’ASUR AV1 
– sede Fano, in Via Ceccarini n. 38;  

  

 In data 18 luglio 2016 alle ore 10,00 , il RUP, Dott. Ing. Rodolfo Cascioli, alla presenza di 2 
testimoni,  Rag.  Patricia Cesarini  e la Dr.ssa Francesca Vitali, dipendenti dell’U.O.C. Patrimonio, Nuove 
Opere e Attività Tecniche, ha proceduto all’apertura delle offerte pervenute (n. 5), come risulta dal verbale, 
che viene allegato al presente atto e che forma parte integrante e sostanziale dello stesso; 

 la Ditta che ha presentato la migliora offerta,  è la Ditta Artigiana Elettrica srl , con sede a Jesi (AN) -  
P.IVA 01476820434, che ha effettuato un ribasso del 34,726%,  per  un importo contrattuale complessivo, 

pari ad €uro 95.109,99, al netto di IVA al 10%; pertanto,  il quadro economico, a seguito della gara, risulta 
così modificato: 

Opere impiantistiche 
Impianti meccanici ed elettrici     €.     92.262,73  
Oneri della sicurezza                 €.       2.847,26 
          Sommano       €.   95.109,99 
SOMME A DISPOSIZIONE: 

IVA sui lavori 10%                                      €.     9.510,99 
Spese tecniche per progettazione, D.L 
Sicurezza +C.N.P.A.I.A 4%                         €.    45.000,00 
I.V.A. Spese tecniche 22%                          €.     9.900,00  
Opere in economia                 €.   35.621,34 
Incentivi ex art. 113D.Lgs. n. 50/2016       €.       865,16      

 Economie di gara                        €.   53.992,52 

              Sommano                  €.  154.890,01    
         TOTALE                                                         €.  250.000,00   

 
La spesa complessiva dell’intervento relativa alla realizzazione degli impianti meccanici ed elettrici 

del reparto di lungodegenza dell’ Ospedale di Urbino (PU), che ammonta ad €. 250.000,00, viene  
finanziata con i fondi correnti del bilancio 2016/2017 e verrà registrata sul conto  0102020204 

“fabbricati indisponibili”; 
  
  CONSIDERATO  

- che in data  12 ottobre 2016 è stato stipulato il relativo contratto con la Ditta appaltatrice dei lavori;  
- che i lavori sono stati consegnati il 19/10/2016 e  ultimati il 15/05/2017, come da verbali;  
- che nel corso dell’esecuzione dell’opera il Direttore dei Lavori ha ravvisato la necessità di eseguire 

opere diverse e maggiori rispetto a quelli previsti dal progetto, pertanto il 05/05/2016  è stata redatta 

una perizia di variante e sottoscritto il relativo atto di sottomissione, ai sensi dell’art. 132  c. 1 lett. c) 

del D.Lgs n. 50/2016  , dal quale risulta che l’importo complessivo dei lavori ammonta ad €. 
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95.110,08  al netto di IVA di cui €. 2.847,26 quali oneri per la sicurezza e si concedeva una proroga di 
110 giorni per l’esecuzione dei lavori; 

 
PRESA VISIONE  

- degli atti contabili, redatti dal Direttore dei Lavori, Ing. Lorenzo Barban, relativi all’approvazione del 
1^ Sal a tutto il 31/03/2017 per un importo di €. 66.110,00 al lordo di IVA ,  

- e lo stato finale per un importo di €. 95.110,08, al netto di IVA; 
- che il RUP ha emesso il relativo certificato di pagamento per un importo di €. 66.110,00 al lordo di IVA 

e la ditta esecutrice ha emesso fattura in data 20/04/2017;  

- che in data 29/12/2017 la Ditta esecutrice dei lavori ha emesso fattura n. E-37/2017 dell’importo  
corrispondente di €. 38.511,08, al lordo di IVA e che la suddetta ditta ha presentato polizza 

fidejussoria, a saldo dei lavori, ai sensi dell’art. 124 comma 3 del D.P.R. n. 207/2010; 
 
VISTO  

- che con provvedimento del Direttore Generale dell’ASUR n. 423/ASURDG/2016 si è proceduto ad 
affidare la progettazione, D.L. contabilità e coordinamento  per la sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione per la realizzazione degli impianti meccanici dei lavori di che trattasi ”; 
- che in data 12/01/2016 veniva sottoscritto il relativo disciplinare  d’incarico professionale tra il 

rappresentante dell’ l’A.S.U.R. Area Vasta n. 1 di Fano (PU) e l’Ing. Lorenzo Barban dello studio 
tecnico SIA Studio Ingegneri associati Bordignon Barban Sabbatini, con sede a Bolzano Vicentino (VI)  
in Via Ca’ Luogo,8/b  per un importo complessivo  di €. 37.388,50 al netto di CNPAIA e di IVA al 22%                                  

 

Visto che sono state già liquidate le seguenti fatture: 
-   n. 1/2017 del 28/02/2017 dell’importo di €. 22.887,74 al lordo degli oneri di legge; 
-   n. 1/2018 del 8/02/2018 dell’importo di €. 19.561,48, al lordo degli oneri di legge; 

resta un credito a favore del professionista di €. 4.989,31 , al lordo degli oneri di lex;  

 
Visto che in data 10/05/2016 è stato stipulato un foglio patti e condizioni tra il rappresentante dell’ 
l’A.S.U.R. Area Vasta n. 1 di Fano (PU), delegato – Dott. Ing.  Rodolfo Cascioli e l’Ing. Michele Pompili con 

studio ad Urbino (PU) , per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione  rifunzionalizzazione 
reparto di geriatria e lungodegenza  c/o Ospedale Santa Maria della Misericordia di Urbino (PU), a seguito 
di affidamento diretto, da parte del RUP, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs n. 50/2016, 
giusta  fattura n. 22/17 del 15/11/2017, dell’importo di €. 7.234,87, al lordo degli oneri di legge; 
 
Valutata altresì  la necessità di dover eseguire  lavori edili di ristrutturazione di parte del 2^ Piano 
dell’Ospedale di Urbino, il RUP, dott. Ing. Rodolfo Cascioli, ha provveduto ad affidare, ex art. 36 comma 2 

lett, a) del D.Lgs n. 50/2016, le competenze professionali relative alla progettazione definitiva ed 
esecutiva delle opere architettoniche e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei 
suddetti lavori, allo studio tecnico Cariani srl di Ospital Monacale – Comune di Argenta (FE) – P.IVA: 
01792420380, per un importo complessivo di €. 21.028,13, come da fatture già emesse:  
n. 07/2017del 10/05/2017 dell’importo di €. 4.453,49, al lordo degli oneri di legge; 

n. 10/17 del 21/08/2017 dell’importo di €. 16.574,64, al lordo degli oneri di legge; 

 
VISTO   
che, in corso d’opera, si sono resi necessari lavori complementari di impiantistica c/o nuovo geriatria 
Ospedale di Urbino, eseguiti in economia, la cui disponibilità di risorse economiche è prevista nel quadro 
economico di spesa, che sono stati affidati direttamente dal RUP, dott. Ing. Rodolfo Cascioli, ai sensi 
dell’art. 36 comma 2 del D.Lgs n. 50/2016, alla ditta  Artigiana Elettrika srl con sede a Jesi (AN)- per un 
importo complessivo di €. 41.959,08 al lordo di IVA, giusta fattura n. E-8  del 28/02/2018, nonché per 

lavori relativi al completamento dell’impianto di rilevazione incendio 3 piano corpo centrale e geriatria, 
per un importo complessivo di €. 27.017,89 al lordo di IVA, giusta fattura Z14 del 12/06/2017, affidati 
dal RUP, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs n. 50/2016 alla Ditta ASCANI Impianti e 
Costruzioni srl, con sede a Grottammare (AP) – P.IVA 01852300449;  
CONSIDERATO 
che per i suddetti lavori, ai sensi dell’ 113  del D. Lgs. n. 50/2016 e in base al regolamento di ripartizione 
degli incentivi, adottato con determina del Direttore della ex ZT2 n. 78 del 29/02/2008, il RUP Dott. Ing. 

Rodolfo Cascioli ha determinato l’importo degli incentivi al personale addetto alle procedure tecniche e 



 
 

                    

 

Impronta documento: E6B30BAFD5976E51B7A301275CFB3ACB3A041C3B 

(Rif. documento cartaceo D316EE837E3CCF3225D044064D061A4FA7584A27, 1/02/2A1DSTEC) 

Impegno di spesa 

Pag. 

6 

Numero: 883/AV1 

Data: 12/07/2018 

amministrative, nella misura di €. dell’importo dei lavori al lordo del ribasso d’asta al netto di IVA e le 
relative quote individuali secondo il prospetto allegato (All. A); 

si precisa che tale importo è stato calcolato dopo l’entrata in vigore della legge n. 114 del 19/08/2014, 
che stabilisce una nuova modalità di liquidazione degli incentivi, essendo i lavori eseguiti dopo l’entrata in 
vigore della citata legge;   
 
Considerato altresì il punto 3 lett. c) del dispositivo della determina del Direttore Generale n. 
251/ASURDG del 26/04/2018, secondo il quale ai Direttori di Area Vasta è stata conferita la delega 
all’espletamento delle procedure di affidamento dei lavori di importo pari o superiore ad €. 40.000,00 + 

IVA  fino ad €. 1.000.000,00 + IVA;    
 

ACCERTATO 
che le somme a disposizione della stazione appaltante ammontano ad €. 250.000,00 al lordo di I.V.A.,  e 
che pertanto, la spesa complessiva dell’intervento relativa alla realizzazione dei lavori impiantistici del 
reparto di geriatria dell’Ospedale di Urbino (PU), ammonta ad €. 245.002,39, viene  finanziata con i fondi 
correnti del bilancio 2016/2017 e verrà registrata sul conto  0102020204 “fabbricati indisponibili”; 

e che il quadro economico a consuntivo risulta essere il seguente: 
 
Spese per lavori eseguiti compresi gli oneri                    €.  95.110,08 
SOMME A DISPOSIZIONE: 
IVA sui lavori 10%                                    €.     9.511,00 

       Spese tecniche al lordo oneri di lex            €.    70.712,22    

Opere in economia      €.    68.976,97     
Incentivi ex art. 113D.Lgs. n. 50/2016     €.         692,12      

                Sommano                                            €. 149.892,31 
         Totale intervento                           €. 245.002,39 

                                             €. 250.000,00 
                                                              Residuo     €.    4.997,61 

 

RITENUTO 
di dover procedere all’approvazione del 1^ SAL , dello stato finale, della contabilità finale dei lavori 
indicati in oggetto, del relativo certificato di regolare esecuzione, nonché di provvedere alla liquidazione 
alla Ditta appaltatrice dei lavori per un importo complessivo di €. 104.621,08, al lordo di IVA, alla 
liquidazione delle competenze professionali relative ai vari professionisti come dettagliato nel documento 
istruttorio, alle ditte che hanno eseguito lavori complementari e infine  alla liquidazione dell’incentivo al 
personale individuato nell’allegato A), ai sensi delle disposizioni normative e di trasmettere tutta la 

documentazione contabile all’U.O. Ragioneria per attivare le relative procedure di liquidazione; 
 

 Pertanto, si propone l’adozione della determina nei seguenti termini: 
 
1) di prendere atto degli elaborati relativi  al 1^ SAL,  allo  stato finale e alla contabilità finale, dei lavori 

di realizzazione degli impianti meccanici ed elettrici  del reparto di lungodegenza dell’Ospedale  “Santa 

Maria della Misericordia” di Urbino (PU), acquisiti agli atti di questa stazione appaltante, redatti dal 

Direttore dei Lavori , Ing. Lorenzo Barban dello studio tecnico SIA Studio ingegneri Associati Bordignon 

Barban, Sabbatini con sede a Bolzano Vicentino (VI) in Via Ca’ del Luogo, 8/b; 

2) di prendere atto della relazione sul conto finale e del certificato di regolare esecuzione redatti dal 

Direttore dei lavori;  

3) di prendere atto dei rispettivi certificati di pagamento, relativi al 1^ SAL, allo stato finale, emessi dal 

R.U.P., ai sensi di quanto disposto dalle vigenti norme sui lavori pubblici; 

4) di prendere atto della liquidazione alla Ditta Artigiana Elettrika srl , con sede a Jesi (AN) -  P.IVA 

01476820434, appaltatrice dei lavori, della somma complessiva di €. 104.621,07 al lordo di IVA, come 

segue: 
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-  €. 66.110,00  al lordo di IVA al 10% relativo al 1^ certificato di pagamento emesso il 31/03/2017, 

giusta fattura n. E-12 del 30/04/2017 ;  

- €. 38.511,07  al lordo di IVA, a saldo dello stato finale, giusta fattura n. E-37 del 29/12/2017 ; 

5) di dare atto della liquidazione delle competenze professionali maturate dal progettista e dal Direttore 

dei lavori, per opere impiantistiche,  l’Ing. Lorenzo Barban dello Studio tecnico SIA Studio Ingegneri 

associati Bordignon, Barban, Sabbatini , con sede a Bolzano Vicentino (VI), per un importo complessivo di 

€. 42.449,22 al lordo degli oneri di legge, come segue:  

- di €. 22.887,74, al lordo degli oneri di legge,  giusta fattura n.1 del 28/02/2017;      

- di €. 19.561,48, al lordo degli oneri di legge, giusta fattura n. 1 del 08/02/2018;                                   

6) di dare atto della liquidazione delle competenze professionali relative alla progettazione definitiva ed 

esecutive delle opere architettoniche e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei 

lavori di ristrutturazione di parte del 2^ Piano dell’Ospedale di Urbino, per un importo complessivo di €. 

21.028,13, allo Studio Tecnico Cariani srl di Ospital Monacale – Comune di Argenta (FE) – P.IVA: 

01792420380, come segue: 

-  €. 4.453,49, al lordo degli oneri di legge, giusta fattura  n. 07/2017del 10/05/2017; 

      -  €. 16.574,64, al lordo degli oneri di legge, giusta fattura n. 10/17 del 21/08/2017; 

7) di dare atto della liquidazione delle competenze professionali relative al coordinamento della sicurezza 

in fase di esecuzione rifunzionalizzazione reparto di geriatria e lungodegenza dell’importo di €. 7.234,87, 

al lordo degli oneri di legge, giusta fattura n. 22/17 del 15/11/2017, eseguite dall’Ing. Michele Pompili 

con studio ad Urbino (PU); 

8)  Di prendere atto della liquidazione alla stessa Ditta appaltatrice Artigiana Elettrika srl , con sede a Jesi 

(AN) -  P.IVA 01476820434, per lavori complementari, di impiantistica c/o nuovo reparto di geriatria dell’ 

Ospedale di Urbino, eseguiti in economia, affidati dal RUP, dott. Ing. Rodolfo Cascioli, ai sensi dell’art. 36 

comma 2 lett. a) del D.Lgs n. 50/2016, per un importo complessivo di €. 41.959,08 al lordo di IVA, giusta 

fattura n. E-8  del 28/02/2018; nonché per lavori relativi al completamento dell’impianto di rilevazione 

incendio 3 piano corpo centrale e geriatria, per un importo complessivo di €. 27.017,89 al lordo di IVA, 

giusta fattura Z14 del 12/06/2017, affidati dal RUP, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs n. 

50/2016 alla Ditta ASCANI Impianti e Costruzioni srl, con sede a Grottammare (AP) – P.IVA 

01852300449;  

9) di procedere alla liquidazione degli incentivi,  di cui all’art. 92 comma 5 del D.Lgs n. 163/2006 e s. m. 

e i. per un importo complessivo di €. 692,12 comprensivo di oneri riflessi, relativo ai suddetti lavori, come 

nel prospetto che viene allegato, (All.A), secondo le disposizioni vigenti dopo l’entrata in vigore della 

legge n. 114 del 19/08/2014;    

10) di attestare che la spesa complessiva del presente provvedimento, al lordo di IVA e del C.N.P.A.I.A, 

ammontante ad €. 245.002,39,  viene finanziata con i fondi di bilancio ed è stata  e verrà registrata sul 

conto  0102020204 “fabbricati indisponibili” dei bilanci 2016- 2017; 

11) di notificare il presente provvedimento alla ditta esecutrice dei lavori, ai sensi dell’art. 234 comma 2 

u.c. del D.P.R. n. 207/2010;  
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12) di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal giorno 

di pubblicazione nell’albo pretorio informatico dell’Area Vasta n. 1, ai sensi dell’art. 1, comma 6 L.R. n. 

36/2013;  

13) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale  a norma dell’art. 28 c. 6, della L.R. n. 13/2003 e 

s.m.e i.. 

        IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
        Dott. Ing. Rodolfo Cascioli 
           
 
PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DELLA U.O.C. PATRIMONIO, NUOVE OPERE E ATTIVITA’ 

TECNICHE 

 

Il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo della legittimità 

del presente provvedimento e ne propone l’adozione al Direttore Di Area Vasta n. 1. 

 
 

IL DIRIGENTE U.O.C. Patrimonio, 

                      Nuove Opere, Attività Tecniche 
Dott. Ing. Rodolfo Cascioli 

 
 

I RESPONSABILI DEL CONTROLLO DI GESTIONE, DELLA CONTABILITÀ  E BILANCIO DELL’AV1 

Si prende atto di quanto dichiarato dal Responsabile del procedimento e si attesta che gli oneri derivanti 

dall’adozione del presente atto sono finanziati con i fondi correnti del bilancio previsti  e verrà  registrata sul 

conto n. 0102020204 “fabbricati indisponibili” dei bilanci 2016- 2017.  

 
Il Responsabile del Controllo di Gestione                        Il Responsabile del Bilancio 

   Dott.ssa Anna Olivetti                    Dott.ssa Laura Cardinali 
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- ALLEGATI - 
 

 

 
Allegato A) 

lavori impiantistici presso reparto lungodegenza -geriatria H Urbino 

importo lavori al lordo del ribasso d'asta ed al 
netto di iva 

percentuale applicata 
importo max 

erogabile 
importo  

complessivo  

€. 144.194,09 1,60% 2.307,10 692,12 

        

attività beneficiario 

percentuale 
applicata 

importo  

addetti alle procedure tecnico amministrative Silvia Arseni 
7,5% 173,03 

addetti alle procedure tecnico amministrative Gianluca Bianchi 
7,5% 173,03 

addetti alle procedure tecnico amministrative Emanuela Magi 
7,5% 173,03 

addetti alle procedure tecnico amministrative Patricia Cesarini  
7,5% 173,03 

sommano procedure tecnico amministrative 
  30% 692,12 

 

 
 

 
 


