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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 1 

 N. 888/AV1 DEL 16/07/2018  
      

Oggetto: [Lavori di ristrutturazione reparto mortuario ospedale “Lanciarini”  di 
Sassocorvaro (PU) - Approvazione 4^ S.A.L. , stato finale e contabilità finale.] 

 
 

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; 
 

 
- D E T E R M I N A - 

 
 

1) di prendere atto del 4^ S.A.L dei lavori di ristrutturazione del reparto mortuario dell’Ospedale 

“Lanciarini” di Sassocorvaro (PU) e del relativo certificato di pagamento n. 4 dell’importo di €uro 

29.975,70 al lordo di I.V.A. , emesso dal R.U.P., ai sensi di quanto disposto dalle vigenti norme 

sui lavori pubblici; 

2)  di prendere atto dei documenti relativi allo stato finale, della relazione sul conto finale  e del 

certificato di regolare esecuzione, dei lavori di che trattasi, redatti dal Direttore dei lavori,  Arch. 

Rondini Marco Maria, acquisiti agli atti di questa stazione appaltante,  

3) di prendere atto della liquidazione alla  Ditta I.L.T. Costruzioni s.r.l. di Fano (PU) – Via 

Tombaccia n. 47/B-  P.IVA  02078660418, esecutrice delle opere medesime, l’importo 

complessivo di €. 30.419,76 , al lordo di IVA, le seguenti fatture: 

- n. 10 del 08/09/209 dell’importo di €. 29.337,00 al lordo di  IVA  relativa al 4^ SAL; 

- n. 3 del 07/10/2010 dell’importo di €. 1.082,76 al lordo di IVA relativa allo stato finale; 

4) Di provvedere a liquidare al Comune di Sassocorvaro (PU), la somma di €. 33.708,94, al 

lordo degli oneri di legge, quale compenso per le prestazioni di progettazione, Direzione lavori, 
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contabilità, dei lavori,  effettuate dall’ Arch. Marco Maria Rondini,  in qualità di Responsabile 

dell’Ufficio Tecnico Comunale; 

5) di prendere atto altresì della liquidazione alla “Tecnostudio di Piani e Rosati” con sede a 

Mercatale di Sassocorvaro (PU), l’importo di €. 13.903,42, al lordo degli oneri di legge, giusta 

fattura n. 9/2011, per la progettazione e D.L. delle opere strutturali; 

6) Di prendere atto della liquidazione al professionista incaricato del coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, il Dott. Maggioli Marco di Fano, l’importo 

complessivo di €. 9.281,38, al lordo degli oneri di legge, per  le seguenti fatture: 

- n. 30/2006 dell’importo di € 2.937,60 , al lordo degli oneri di legge, per l’incarico di 

coordinatore della sicurezza in fase di progettazione; 

- n. 3/2008 dell’importo di €. 2.948,20 al lordo degli oneri di legge, quale acconto  per 

l’incarico di coordinatore della sicurezza per l’ esecuzione dei lavori; 

- n.36/2010 dell’importo di €. 3.395,58, al lordo degli oneri di legge, a saldo per l’incarico di 

coordinatore della sicurezza  per l’esecuzione dei lavori;  

7) di prendere atto della liquidazione al collaudatore, Dott. Ing. Marconi Antonio  dello Studio 

Marconi Associato con sede a Fermignano (PU), la parcella di €uro 1.733,76, quale esecuzione 

del collaudo strutturale, al lordo degli oneri di legge; 

8)  Di prendere atto della liquidazione dei lavori complementari,  previsti nel quadro economico 

di spesa, ed esclusi dall’appalto principale, per un importo complessivo di €. 53.824,46 al lordo 

di IVA, alle seguenti Ditte:  

a) Ditta SIET Impianti Elettrici di Gallo di Petriano (PU) – P.IVA:00338830417- lavori per nuova 

linea di alimentazione e aggiunta di interruttore a servizio della camera mortuaria-  fattura n. 15 

del 23/02/2010, dell’importo di €. 10.440,00 al lordo di IVA; 

b) Ditta I.C.M. srl di Cartoceto (PU) – P.IVA : 00635780414 – lavori di pavimentazione, 

compresi pozzetti e caditoie di sgrondo delle acque meteoriche nel piazzale antistante al camera 

mortuaria – fattura n. 4 del 03/03/2009 dell’importo di €. 19.200,00 al lordo di IVA; 

c) B & M  Recinzioni di Bardhi di Saltara (PU) – P.IVA 02032780419 – fornitura e posa in opera 

di una recinzione – fattura n. 6 del 02/04/2009 dell’importo di €. 1.320,00 al lordo di IVA; 

d) Ditta I.L.T. Costruzioni – di Fano (PU) – lavori eseguiti presso il deposito biancheria e locale 

officina – fattura n. 6 dell’11/06/2009 dell’importo di €. 14.371,46, al lordo di IVA;  

e) Ditta Olivetti snc di Olivetti G. e Figliola M di Barco di Bibbiena (RE) – per arredo camera 

mortuaria    – fattura n.378 del 28/04/2009 dell’importo di €. 7.188,00, al lordo di IVA; 

f) Ditta A. F.  Marini G. di Martellago (VE) – carrello pieghevole reggi bara, fattura n. 297 del 

27/04/2009 dell’importo di €. 1.305,00, alo lordo di IVA; 
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9) di autorizzazione la liquidazione dell’incentivo, di cui all’art. 18 comma 1 della Legge n. 109 

del 1994 e s. m. e i. e in base al regolamento di ripartizione degli incentivi, adottato con 

determina del Direttore della  ex ZT 2 n. 78 del 29/02/2008, per un importo complessivo di €. 

2.286,16 comprensivo di oneri riflessi, come nel prospetto che viene allegato, (All.A);  

10) di imputare la spesa complessiva di €.  175.085,01,  al lordo degli oneri di legge, sul conto 

n. 0102020801 “Immobilizzazioni  in corso ed acconti” del bilancio economico 2017; 

11) di prendere atto che la suddetta spesa viene finanziata con un mutuo chirografaro,  assunto 

con la Cassa DD.PP. con atto del Commissario straordinario della ex Azienda “U.S.L. n. 2” di 

Urbino (PU) per un importo complessivo  di €. 1.731.280,22, e che verrà registrata sul 

pertinente conto del bilancio 2017 – sezionale Area Vasta n. 1;  

12) 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;  

13) 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;  

14) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, a norma dell’art. 28 comma 6 della 

L.R. n. 13/2003 e s. m. e i..      

 Dr. Giovanni Fiorenzuolo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. _______  pagine di cui n. __________ pagine di allegati che formano parte integrante 

della stessa. 
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- 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 11/02/1994, n. 109, e s. m. e i.; 

- D.P.R. n. 34 del 25/01/2000 “Regolamento per l’istituzione di un sistema di qualificazione 

unico dei soggetti esecutori di lavori pubblici” e s. m.; 

- D.M. lavori pubblici n. 145 del 19 aprile 2000 “Capitolato generale d’appalto”, 

- 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”.                  

- 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. 207/2010  “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.L.s n. 163/2006, 

recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;  

- L. R. Marche 20/06/2003 n. 13 “Riorganizzazione del Servizio sanitario Regionale” e s. m. e 

.i.. 

 

RICHIAMATE  le seguente determinazioni: 

- Determina del Direttore Generale n. 562/DG del 03/09/1998 della ex Azienda “U.S.L. n. 2” 

di Urbino  “Convenzione con il Comune di Sassocorvaro per affidamento all’Ufficio tecnico 

Comunale di incarichi di progettazione, direzione lavori ed altri adempimenti connessi per la 

realizzazione di interventi straordinari nella struttura ospedaliera”; 

- Provvedimento del Commissario Straordinario n. 438/COMST03 del 25/09/2003” Assunzione 

mutuo di €. 1.731.280,22 con la Cassa DD.PP. per manutenzione straordinaria opere 

ospedaliere varie presidio di Sassocorvaro (PU); 

- Determina del Direttore Generale dell’A.S.U.R. n. 491/ASURDG del 30/06/2006 “Lavori di 

ristrutturazione del reparto mortuario dell’ospedale “Lanciarini” di Sassocorvaro (PU) -  

Approvazione progetto esecutivo e indizione gara d’appalto – Approvazione bando di gara e 

relativo disciplinare”; 

- Determina del Direttore Generale dell’A.S.U.R n. 981/ASURDG del 14/12/2006 “Lavori di 

ristrutturazione del reparto mortuario dell’ospedale “Lanciarini” di Sassocorvaro (PU) -  

Approvazione risultanze di gara e aggiudicazione definitiva”; 

- Determina del Direttore Generale dell’A.S.U.R n. 47/ASURDG del 18/01/2008 “Lavori di 

ristrutturazione del reparto mortuario dell’ospedale “Lanciarini” di Sassocorvaro (PU) -  

Approvazione e liquidazione del 1^ S.A..L.”; 

- Determina del Direttore Generale dell’A.S.U.R n. 344/ASURDG del 28/04/2008 “Lavori di 

ristrutturazione del reparto mortuario dell’ospedale “Lanciarini” di Sassocorvaro (PU) -  

Approvazione e liquidazione del 2^ S.A..L.”; 

- Determina del Direttore Generale dell’A.S.U.R n.599/ASURDG del 28/07/2008 “Lavori di 

ristrutturazione del reparto mortuario dell’ospedale “Lanciarini” di Sassocorvaro (PU) -  

Approvazione perizia di variante e suppletiva.”; 

- Determina del Direttore Generale dell’A.S.U.R n. 676/ASURDG del 10/09/2008 “Lavori 

di ristrutturazione del reparto mortuario dell’ospedale “Lanciarini” di Sassocorvaro (PU) -  

Approvazione e liquidazione del 3^ S.A..L.”; 

- Determina del Direttore Generale della ex Zona Territoriale n. 2 – di Urbino n. 78/DZ del 

29/02/2008 “Ripartizione del fondo relativo agli incentivi per la progettazione di opere e 

lavori di cui all’art. 18, commi 1 e 2, della legge n. 109/94 e s. m. e i.; 

- Ns. nota prot. n. 88801/26/10/2017|ASURAV|PROAV|P, riscontrata con posta certificata 

del 05/12/2017 n. prot. 0014098; 
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- Determina del Direttore Generale della ex Zona Territoriale n. 2 – di Urbino n. 78/DZ del 

29/02/2008 “Ripartizione del fondo relativo agli incentivi per la progettazione di opere e 

lavori di cui all’art. 18, commi 1 e 2, della legge n. 109/94 e s. m. così come modificato 

dall’art. 92 del D.Lgs n.163/2006” ; 

 

Si premette che: 

- Con provvedimento n. 562/DG del 1998, il Direttore Generale della ex Azienda U.S.L. n. 2 di 

Urbino stipulava una convenzione per l’affidamento, in regime di consulenza, con l’Ufficio 

Tecnico Comunale del Comune di Sassocorvaro (PU) relativa alla progettazione, direzione 

lavori ed altri adempimenti connessi, per la realizzazione di interventi straordinari che 

dovessero rendersi necessari nella struttura ospedaliera , tra i quali anche quelli relativi alla 

ristrutturazione del reparto mortuario; 

- Con atto deliberativo della Giunta della Regione Marche n. 150 del 23/01/201, veniva 

autorizzato la ex  U.S.L. n. 2 di Urbino l’accensione di un mutuo chirografaro fino ad un 

importo di  2.345.000.000, da utilizzare per la esecuzione di lavori presso l’Ospedale 

“Lanciarini” di Sassocorvaro (PU); 

- Con successivo provvedimento del Commissario Straordinario n. 438/COMST03 del 

25/12/2003, veniva assunto presso la Cassa depositi e prestiti, un mutuo chirografaro per 

un importo di €. 1.731.280,22  (con l’attribuzione del n. 43892100 di Posizione) per lavori 

di manutenzione straordinaria di opere ospedaliere e varie presso il presidio di Sassocorvaro 

(PU);  

 

- Con determina n. 491/DG del Direttore Generale dell’A.S.U.R. del 30/06/2006  è 

stato approvato il progetto esecutivo ed autorizzata l’indizione della gara per 

l’aggiudicazione dell’appalto dei lavori ristrutturazione del reparto mortuario 

dell’Ospedale “Lanciarini” di Sassocorvaro (PU), da espletare mediante pubblico 

incanto, ai sensi dell’art.21 comma 1 punto c) e 1-bis della Legge n. 109/94 e s. m. e i. e 

dell’art. 90 del D.P.R. n. 554/99 ; 

ed è stato approvato il seguente quadro economico di spesa:  

 

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO 

 

A) Lavori a base d’asta €.      215.153,35 

     Oneri per la sicurezza   €.           8.606,13 

     Importo totale lavori in appalto   €       223.759,48 

B)  Somme a disposizione dell’amministrazione 

      per spese tecniche compresa CNPIA 

1)   Spese tecniche per progettazione  D.L. misura, contabilità 

      sicurezza, relazione geologica ,collaudo e C.N.P.I.A  €          68.488.04    

2)   incentivo art. 92 del D.Lgs n. 163/2006 €.           2.237,59 

3)   per IVA sui lavori e oneri sicurezza  (10%)  €          22.375,95 

4)   per IVA su spese tecniche (20%)                              €.         13.697,61   

5)   per lavori complementari, ripristini, imprevisti  

      (+ IVA) €.           9.441,33 

Sommano a disposizione dell’Amministrazione €       116.240,52     

TOTALE GENERALE                         €.     340.000,00      

 

- Con determina del Direttore Generale dell’ASUR n. 981/DG del 14/12/2006 si è provveduto 

ad aggiudicare in via definitiva i lavori in oggetto alla Ditta  I.L.T. Costruzioni s.r.l.  

con sede a Fano (PU) che ha offerto un ribasso del 13,15%, per l’importo 
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complessivo di €. 195.466,81 di cui €uro 186.860,68 per lavori ed  €uro 8.606,13 per oneri 

previsti per la sicurezza del cantiere, ai sensi di legge; 

In data 29 marzo 2007 è stato stipulato il relativo contratto che è stato registrato presso 

l’Agenzia delle Entrate di Fano (PU) il 13/04/2007 al n. 1312 – Serie 3^; 

I lavori sono stati consegnati e iniziati il 03/05/2007 e che a seguito di tale aggiudicazione il 

quadro economico è stato così modificato: 

 

QUADRO ECONOMICO DI CONTRATTO 

 

A) Lavori al netto del ribasso d’asta                           €       186.860,68 

B) Oneri sicurezza complessivi  €.          8.606,13  

TOTALE IMPORTO DEI LAVORI  €.     195.466,81 

 

B) Somme a disposizione dell’amministrazione 

1)  Per spese tecniche  per progettazione  D.L. misura, contabilità 

     sicurezza, relazione geologica collaudo e C.N.P.I.A.  €          68.488.04     

2)  incentivo art. 92 del D.Lgs n. 163/2006  €.           2.237,59 

3)  per IVA sui lavori e oneri sicurezza  (10%)  €          19.546,68 

4)  per IVA su spese tecniche (20%)                               €.         13.697,61   

  5)  per lavori complementari, ripristini, imprevisti  

        (più IVA) €.          40.563.27 

       Sommano  €.       144.533,19     

        TOTALE GENERALE                                €.       340.000,00       

                              

- Con determina del Direttore Generale dell’A.S.U.R n.599/ASURDG del 28/07/2008 si 

è provveduto ad approvare la perizia di variante e suppletiva dei lavori di che trattasi, a seguito 

della quale il quadro economico risulta così modificato: 

 

QUADRO ECONOMICO DI PERIZIA DI VARIANTE 

 

Lavori di perizia                          €.     195.827,68   

Oneri per la sicurezza                                             €.         9.000,00 

Importo totale perizia                                  €.    204.827,68   

 

Somme a disposizione della Stazione Appaltante: 

1)  Per spese tecniche  per progettazione  D.L. misura, contabilità 

     sicurezza, relazione geologica collaudo e C.N.P.I.A.  €          68.488.04     

2)  incentivo art. 92 del D.lgs. n. 163/2006 €.           2.237,59 

3)  per IVA sui lavori e oneri sicurezza  (10%)  €          20.482,77 

4)  per IVA su spese tecniche (20%)                                 €.         13.697,61   

5)  per imprevisti €.           5.166,31 

      Per lavori complementari IVA compresa 

6)   Sistemazione piazzale esterno €.           8.700,00 

7)   Realizzazione nuova linea elettrica dalla cabina €.           8.400,00 

8)   Arredamento struttura €.           8.000,00  

     Totale                €.      135.172,32 

 Importo complessivo               €.     340.000,00  

 

 

 

CONSIDERATO 
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- che con provvedimento del Direttore Generale n. 562/DG del 03/09/1998 della ex Azienda 

“U.S.L. n. 2” di Urbino  si è proceduto a stipulare una convenzione per l’affidamento, in 

regime di consulenza, con l’Ufficio Tecnico comunale, per la progettazione, direzione lavori 

ed altri adempimenti connessi per la realizzazione di interventi straordinari nella struttura 

ospedaliera di Sassocorvaro, tra i quali anche quelli relativi alla ristrutturazione del reparto 

mortuario;   

- e che al punto 2) della suddetta convenzione recitava espressamente:“ l’ azienda 
corrisponderà direttamente all’amministrazione comunale, la quale li accrediterà al 

personale interessato, i compensi relativi alle prestazioni professionali nella misura 
prevista dalla vigente normativa”; 

- che il 05/12/2017 prot. n. 0014098, con proposta certificata il Comune di 
Sassocorvaro (PU) esprimeva positivo assenso alla n. nota, con la quale dava altresì 
riscontro anche del saldo maturato e non ancora corrisposto al Responsabile, Ufficio 

Tecnico, Arch. Marco Maria Rondini, dell’importo di €. 33.708,94, al lordo degli 
oneri di legge; 

 

VISTO 

- gli atti contabili relativi all’approvazione del 4^ SAL a tutto il 13/08/2009, redatti dal D.L., 

Dott. Arch. Marco Maria Rondini, Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di 

Sassocorvaro e il relativo certificato di pagamento redatto dal RUP, Dott. Ing. Rodolfo 

Cascioli, dell’importo lordo di €. 29.337,00; 

- gli atti relativi allo stato finale e alla contabilità finale, redatti dal Direttore dei lavori, Dott. 

Arch. Marco Maria Rondini, dell’importo netto di €uro 204.827,68, depositati agli atti di  

questa stazione appaltante; 

- che i lavori sono stati consegnati il 03/05/2007 e ultimati il 13/09/2008; 

 

VISTO 

- che la Direzione lavori si era avvalsa, per l’espletamento di prestazioni specialistiche 

della collaborazione dei seguenti professionisti: 

a) Tecnostudio di Piani e Rosati di Mercatale di Sassocorvaro (PU) per la progettazione e la 

Direzione Lavori delle opere strutturali, per la quale ha emesso fattura n.9 

dell’01/09/2011 dell’ importo di €. 13.903,42, al lordo degli oneri di legge e di IVA; 

b) Dott. Maggioli  Marco di Fano (PU) per l’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di 

progettazione e di esecuzione; 

per l’incarico svolto della sicurezza in fase di progettazione, il professionista ha 

maturato un credito di €. 2.400,00, al  netto dei contributi e di IVA, e  per il 

coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione un credito di €. 5.182,84, al netto 

dei contributi ed IVA, per cui ha emesso le seguenti fatture: 

 n. 30/2006 dell’importo di € 2.937,60 , al lordo degli oneri di legge, per l’incarico 

di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione; 

 n. 3/2008 dell’importo di €. 2.948,20 al lordo degli oneri di legge, quale acconto  

per l’incarico di coordinatore della sicurezza per l’ esecuzione dei lavori; 

 n.36/2010 dell’importo di €. 3.395,58, al lordo degli oneri di legge, a saldo per 

l’incarico di coordinatore della sicurezza  per l’esecuzione dei lavori;    

- che in data 3/07/2010 l’Ing. Antonio Marconi  di Fermignano (PU), ha presentato il 

certificato    di collaudo strutturale nonché la relativa parcella di €. 1.733,76, al lordo degli 

oneri di legge; 

  

CONSIDERATO  

- che in data 29 marzo 2007 è stato stipulato il contratto con la Ditta I.L.T. Costruzioni s.r.l. – 

di Fano (PU)  – P.IVA 02078660418 – appaltatrice dei lavori -  per un importo complessivo 
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di €uro 195.466,81 di cui €uro 186.860,68 per lavori ed €uro 8.606,13 per oneri previsti 

per la sicurezza del cantiere e che a seguito dell’approvazione della perizia di variante, 

l’importo dei lavori ammonta ad €. 204.827,68  compresi gli  oneri per la sicurezza;  

- che la Ditta esecutrice dei lavori ha emesso le seguenti fatture: 

- n. 10 dell’08/09/2009, relativa al 4^ S.A.L. dei lavori per un importo di €. 29.337,00, al 

lordo di IVA ; 

- n. 3 del 7/10/2010 relativa allo stato finale dei lavori per un importo di €. 1.082,76 al lordo 

di IVA;  

- che  risultava in regola con i versamenti contributivi, come dal D.U.R.C. del 

17/09/2009 -  Prot. n. 7559473;  

- che in data 30/10/2009 – prot. n. 10322 la suddetta ditta ha presentato polizza fidejussoria 

a saldo dei lavori, ai sensi dell’ art. 124  del DPR. n. 207/2010;   

 

    VISTO   

che, in corso d’opera, si sono resi necessari lavori accessori di completamento che sono stati 

eseguiti in economia, la cui disponibilità di risorse economiche è prevista nel quadro 

economico di spesa e sono stati realizzati dalle seguenti Ditte: 

 

a) Ditta SIET Impianti Elettrici di Gallo di Petriano (PU) – P.IVA:00338830417- lavori per 

nuova linea di alimentazione e aggiunta di interruttore a servizio della camera mortuaria-  

fattura n. 15 del 23/02/2010, dell’importo di €. 10.440,00 al lordo di IVA; 

b) Ditta I.C.M. srl di Cartoceto (PU) – P.IVA : 00635780414 – lavori di pavimentazione, 

compresi pozzetti e caditoie di sgrondo delle acque meteoriche nel piazzale antistante al 

camera mortuaria – fattura n. 4 del 03/03/2009 dell’importo di €. 19.200,00 al lordo di IVA; 

c) B & M  Recinzioni di Bardhi di Saltara (PU) – P.IVA 02032780419 – fornitura e posa in 

opera di una recinzione – fattura n. 6 del 02/04/2009 dell’importo di €. 1.320,00 al lordo di 

IVA; 

d) Ditta I.L.T. Costruzioni – di Fano (PU) – lavori eseguiti presso il deposito biancheria e 

locale officina – fattura n. 6 dell’11/06/2009 dell’importo di €. 14.371,46, al lordo di IVA; 

 e) Ditta Olivetti snc di Olivetti G. e Figliola M di Barco di Bibbiena (RE) – per arredo camera 

mortuaria – fattura n.378 del 28/04/2009 dell’importo di €. 7.188,00, al lordo di IVA; 

f) Ditta A. F.  Marini G. di Martellago (VE) – carrello pieghevole reggi bara, fattura n. 297 del 

27/04/2009 dell’importo di €. 1.305,00, alo lordo di IVA; 

 

CONSIDERATO 

che per i suddetti lavori, ai sensi dell’ 18 c. 1 della Legge n. 104/94 e s. m. e i. 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 amministrative, nella misura di €. 

2.237,59 corrispondente allo 1,5% 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); 

 

    ACCERTATO 

- che le somme a disposizione della stazione appaltante ammontano ad €. 340.000,00  al 

lordo di I.V.A.,  e sono state finanziate attingendo ad mutuo chirografaro autorizzato dalla 

Regione Marche  con delibera di G.R. n. 150 del 23/01/2001 e assunto presso la Cassa 

depositi e prestiti, fino ad un importo di €. 1.731.280,22  (con l’attribuzione del n. 4389219 

00 di Posizione) per la realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria e opere varie da 

utilizzare per il presidio ospedaliero di Sassocorvaro (PU);  

 

- che il quadro economico a consuntivo risulta essere il seguente: 
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Spese per lavori eseguiti compresi gli oneri  

per la sicurezza al netto di IVA                                        €. 204.827,68 

 

IVA sui lavori e oneri sicurezza (10%)     €.  20.482,77 

Spese tecniche per progettazione, D.L., misura,  

contabilità   

sicurezza, coo.to in fase prog.ne ed esecuzione  

e C.N.P.A.I.,IVA su spese tecniche (20%), collaudo        €. 58.627,50    

incentivo ex art. 92 del D.Lgs. n.163/90   €.   2.286,16 

Per lavori di completamento  €. 37.776,22 

IVA su lavori di completamento  €.   7.555,24 

Arredamento struttura IVA compresa  €.   8.493,00  

Totale somme a disposizione dell’amministrazione                    €.  135.220,89 

Importo complessivo                          €.  340.048,57  

                                                         

 RITENUTO 

di dover procedere all’approvazione del 4^ S.A.L. del relativo certificato di pagamento, di 

approvare gli atti dello stato finale, la relazione sul conto finale e l’ammissibilità del certificato 

di regolare esecuzione, di prendere atto della liquidazione alla Ditta esecutrice dei lavori e  alle 

Ditte che hanno realizzato lavori complementari e accessori nonché alla liquidazione al Comune 

di Sassocorvaro per le prestazioni di progettazione, Direttore dei lavori e contabilità e al 

professionista incaricato del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di 

esecuzione, al collaudatore, 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 del 4^ S.A.L dei lavori di ristrutturazione del reparto mortuario dell’Ospedale 

“Lanciarini” di Sassocorvaro (PU) e del relativo certificato di pagamento n. 4 dell’importo di €uro 

29.975,70 al lordo di I.V.A. , emesso dal R.U.P., ai sensi di quanto disposto dalle vigenti norme 

sui lavori pubblici; 

2)  di prendere atto dei documenti relativi allo stato finale, della relazione sul conto finale  e del 

certificato di regolare esecuzione, dei lavori di che trattasi, redatti dal Direttore dei lavori,  Arch. 

Rondini Marco Maria, acquisiti agli atti di questa stazione appaltante,  

3) di prendere atto della liquidazione alla  Ditta I.L.T. Costruzioni s.r.l. di Fano (PU) – Via 

Tombaccia n. 47/B-  P.IVA  02078660418, esecutrice delle opere medesime, l’importo 

complessivo di €. 30.419,76 , al lordo di IVA, le seguenti fatture: 

- n. 10 del 08/09/209 dell’importo di €. 29.337,00 al lordo di  IVA  relativa al 4^ SAL; 

- n. 3 del 07/10/2010 dell’importo di €. 1.082,76 al lordo di IVA relativa allo stato finale; 

4) Di provvedere a liquidare al Comune di Sassocorvaro (PU), la somma di €. 33.708,94, al 

lordo degli oneri di legge, quale compenso per le prestazioni di progettazione, Direzione lavori, 
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contabilità, dei lavori,  effettuate dall’ Arch. Marco Maria Rondini,  in qualità di Responsabile 

dell’Ufficio Tecnico Comunale; 

5) di prendere atto altresì della liquidazione alla “Tecnostudio di Piani e Rosati” con sede a 

Mercatale di Sassocorvaro (PU), l’importo di €. 13.903,42, al lordo degli oneri di legge, giusta 

fattura n. 9/2011, per la progettazione e D.L. delle opere strutturali; 

6) Di prendere atto della liquidazione al professionista incaricato del coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, il Dott. Maggioli Marco di Fano, l’importo 

complessivo di €. 9.281,38, al lordo degli oneri di legge, per  le seguenti fatture: 

- n. 30/2006 dell’importo di € 2.937,60 , al lordo degli oneri di legge, per l’incarico di 

coordinatore della sicurezza in fase di progettazione; 

- n. 3/2008 dell’importo di €. 2.948,20 al lordo degli oneri di legge, quale acconto  per 

l’incarico di coordinatore della sicurezza per l’ esecuzione dei lavori; 

- n.36/2010 dell’importo di €. 3.395,58, al lordo degli oneri di legge, a saldo per l’incarico di 

coordinatore della sicurezza  per l’esecuzione dei lavori;  

7) di prendere atto della liquidazione al collaudatore, Dott. Ing. Marconi Antonio  dello Studio 

Marconi Associato con sede a Fermignano (PU), la parcella di €uro 1.733,76, quale esecuzione 

del collaudo strutturale, al lordo degli oneri di legge; 

8)  Di prendere atto della liquidazione dei lavori complementari,  previsti nel quadro economico 

di spesa, ed esclusi dall’appalto principale, per un importo complessivo di €. 53.824,46 al lordo 

di IVA, alle seguenti Ditte:  

a) Ditta SIET Impianti Elettrici di Gallo di Petriano (PU) – P.IVA:00338830417- lavori per nuova 

linea di alimentazione e aggiunta di interruttore a servizio della camera mortuaria-  fattura n. 15 

del 23/02/2010, dell’importo di €. 10.440,00 al lordo di IVA; 

b) Ditta I.C.M. srl di Cartoceto (PU) – P.IVA : 00635780414 – lavori di pavimentazione, 

compresi pozzetti e caditoie di sgrondo delle acque meteoriche nel piazzale antistante al camera 

mortuaria – fattura n. 4 del 03/03/2009 dell’importo di €. 19.200,00 al lordo di IVA; 

c) B & M  Recinzioni di Bardhi di Saltara (PU) – P.IVA 02032780419 – fornitura e posa in opera 

di una recinzione – fattura n. 6 del 02/04/2009 dell’importo di €. 1.320,00 al lordo di IVA; 

d) Ditta I.L.T. Costruzioni – di Fano (PU) – lavori eseguiti presso il deposito biancheria e locale 

officina – fattura n. 6 dell’11/06/2009 dell’importo di €. 14.371,46, al lordo di IVA;  

e) Ditta Olivetti snc di Olivetti G. e Figliola M di Barco di Bibbiena (RE) – per arredo camera 

mortuaria    – fattura n.378 del 28/04/2009 dell’importo di €. 7.188,00, al lordo di IVA; 

f) Ditta A. F.  Marini G. di Martellago (VE) – carrello pieghevole reggi bara, fattura n. 297 del 

27/04/2009 dell’importo di €. 1.305,00, alo lordo di IVA; 
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9) di autorizzazione la liquidazione dell’incentivo, di cui all’art. 18 comma 1 della Legge n. 109 

del 1994 e s. m. e i. e in base al regolamento di ripartizione degli incentivi, adottato con 

determina del Direttore della  ex ZT 2 n. 78 del 29/02/2008, per un importo complessivo di €. 

2.286,16 comprensivo di oneri riflessi, come nel prospetto che viene allegato, (All.A);  

10) di imputare la spesa complessiva di €.  175.085,01,  al lordo degli oneri di legge, sul conto 

n. 0102020801 “Immobilizzazioni  in corso ed acconti” del bilancio economico 2017; 

11) di prendere atto che la suddetta spesa viene finanziata con un mutuo chirografaro,  assunto 

con la Cassa DD.PP. con atto del Commissario straordinario della ex Azienda “U.S.L. n. 2” di 

Urbino (PU) per un importo complessivo  di €. 1.731.280,22, e che verrà registrata sul 

pertinente conto del bilancio 2017 – sezionale Area Vasta n. 1;  

12) 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;  

13) 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;  

14) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, a norma dell’art. 28 comma 6 della 

L.R. n. 13/2003 e s. m. e i..      

 

            IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

        Dott. Ing. Rodolfo Cascioli 

           

  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 Generale. 

 

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 verranno imputati sul conto n. 0102020801 

“Immobilizzazioni in corso ed acconti” del bilancio 2017.    

 

Il Responsabile del Controllo di Gestione                        Il Responsabile del Bilancio 

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

 

Gli originali della documentazione relativa al 4^ SAL, allo stato finale, e relativa contabilità 

con tutte le relative fatture citate con il presente provvedimento risultano agli atti di questa 

stazione appaltante, segnatamente presso l ‘ U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere e Attività 

Tecniche.  

 

 

 

Allegato A)  

 

 

lavori camera mortuaria H Sassocorvaro (PU)  

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

percentuale 
applicata 

importo 
max 

erogabile 

importo  
complessivo  

234.478,04 1,50% 3.517,17 2.286,16 

        

attività beneficiario 

percentuale 
applicata 

importo  

RUP Ing. CASCIOLI 
35% 1.231,00 

addetti alle procedure tecnico 
amministrative romagnoli marco 

15% 527,58 

addetti alle procedure tecnico 
amministrative 

Dott.ssa Magi 
Emanuela 

15% 527,58 

 


