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Numero: 1239/AV1 

Data: 18/10/2018 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 1 

 N. 1239/AV1 DEL 18/10/2018  
      

Oggetto: Realizzazione nuovo reparto dialisi presso Residenza Sanitaria Assistenziale di Macerata 
Feltria (PU) – Approvazione stato finale, contabilità finale, certificato 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; 
 
VISTA l’attestazione del Dirigente / Responsabile della Ragioneria / Bilancio in riferimento al bilancio 
annuale di previsione e l’attestazione del Responsabile del Controllo di Gestione; 
 
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 prendere atto della documentazione tecnico amministrativa relativa allo  stato finale e alla 

contabilità finale, inerente la realizzazione delle opere impiantistiche del nuovo reparto  dialisi presso la 

Residenza Sanitaria Assistenziale di Macerata Feltria (PU), acquisita agli atti di questa stazione 

appaltante, redatta dal Direttore dei Lavori , Ing. Maria Raffaella Tamburi della Termostudi srl – società 

di Ingegneria con sede ad  Ancona in Via Guido Rossa,8; 

2) di prendere atto del certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori impiantistici;  

3) di prendere atto della liquidazione alla Ditta Siet Impianti Elettrici srl  con sede a Gallo di Petriano 

(PU) -  P.IVA 00338830417, appaltatrice dei lavori, della somma di €. 60.773,45,  al lordo di IVA, giusta 

fattura n. 7 del 05/02/2018; 

4) di prendere atto della liquidazione delle competenze professionali del progettista e del Direttore dei 

lavori impiantistici, l’Ing. Maria Raffaella Tamburi dello studio Termostudi srl con sede ad Ancona in Via 
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Guido Rossa 8 -  P.IVA 01274040425  - per un importo complessivo di  €. 18.116,84 al lordo degli oneri 

di legge, giuste fattura n. 1 A del 26/07/2017 per un importo di €. 9.057,96, al lordo degli oneri di legge 

nonché la fattura n. 2 A dell’ 08/02/2018, per un importo di €. 9.058,88, al lordo degli oneri di legge; 

5) di provvedere alla liquidazione delle competenze professionali per la redazione della contabilità dei 

lavori edili per un importo di €. 710,53, al lordo degli oneri di legge, giusta fattura n. 3 del 19/06/2018, 

al Geom. Gargamelli Gilberto, con studio a Fano in Via Norma Cossetto,4/F – P.IVA 00927680413;   

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

spesa, ed esclusi dall’appalto principale, affidati dal RUP, ai sensi di legge, alle seguenti Ditte: 

 Ditta SOL SpA , con sede a Monza (MI) in Via G. Borgazzi, n. 27 – P.IVA 00771260965- l’importo 

di €. 5.906,81, al lordo di IVA, giusta fattura n.1017183367 del 31/10/2017, per impianto 

distribuzione ossigeno e vuoto per Dialisi RSA Macerata Feltria (PU);  

 Ditta FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA SpA , con sede a Palazzo Pignano (CR) in Via Crema n. 8 

– P.IVA 00931170195 - l’importo di €. 29.890,00, al lordo di IVA, giusta fattura n. 2110405561 

del 21/12/2017, per impianto trattamento acque e accessori vari presso per dialisi RSA di 

Macerata Feltria (PU);  

 Ditta Bellini Devis, con sede a Macerata Feltri (PU in Via Apsa Ca’ Fantino, 7/A- P.IVA 

02177860414 – l’importo di €. 18.251,20, al lordo di IVA, giusta fattura n.1/A del 05/02/2018, 

per realizzazione impianto idrico sanitario scarichi nell’ambito delle opere di che trattasi; 

 Ditta  Siet Impianti Elettrici srl  con sede a Gallo di Petriano (PU) -  P.IVA 00338830417- 

l’importo di €. 38.946,83, al lordo di IVA, giusta fattura n. 6 del 02/2/2018, per lavori di 

completamento per la realizzazione delle opere di che trattasi; 

  Ditta Edilcostruzioni srl, con sede a Macerata Feltria (PU) – Zona Artigianale Prato – P.IVA 

01113530412- l’importo di €. 17.690,00, al loro di IVA, giusta fattura n. 2 del 05/02/2018, per 

lavori edili afferenti la realizzazione delle citate opere;  

7) di stabilire che l’importo complessivo per gli incentivi di cui all’art. 113 comma 2 del D.Lgs n. 

50/2016 pari ad €. 454,95, comprensivo degli oneri riflessi, venga liquidato al personale addetto alle 

procedure tecniche ed amministrative, secondo il prospetto allegato All.A); 
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8) di prendere atto che la spesa complessiva del presente provvedimento, al lordo di IVA e dei 

contributi, pari ad €. 190.740,61 ,finanziata con i fondi correnti del bilancio 2017 è stata registrata sul 

conto economico  0102020204 “fabbricati indisponibili” ; 

9) di trasmettere il presente atto al Direttore della U.O. Gestione Bilancio Area Vasta n. 1 per i 

conseguenti adempimenti; 

10) Di dare atto, ai fini della repertoriazione nel sistema Attiweb Salute, che la presente determina 

rientra nei casi “altre tipologie”;  

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.. 

 
          DOTT. ROMEO MAGNONI 

 
 
 
 
 
 

I RESPONSABILI DIRIGENTI DEL CONTROLLO DI GESTIONE, DELLA CONTABILITÀ  E BILANCIO DELL’AV1  
 
Si prende atto di quanto dichiarato dal Dirigente U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche e 
si attesta che gli oneri derivanti dall’adozione del presente atto sono stati finanziati con i fondi correnti 
del bilancio 2017  e  registrati al conto n. 0102020204 “fabbricati indisponibili”.  

 
       Il Responsabile del Controllo di Gestione                     Il Responsabile del Bilancio 
                         Dott.ssa Anna Olivetti                Dott.ssa Laura Cardinali 
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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 - 
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. 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” e s. m. e i.;  
- D.P.R. n. 207 del 5/10/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n.163/2006”e s. 

m. e i.;   
- 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”; 

 
Si richiamano le seguenti determinazioni:   

- Determina del Direttore Generale n. 599/ASURDG del 10/10/2017” Lavori di realizzazione del nuovo 
reparto di dialisi preso la residenza sanitaria assistenziale di Macerata Feltria (PU)  Approvazione 
progettazione esecutiva 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.”  

 
 Il reparto dialisi che era presente nell’Ospedale di Comunità di Sassocorvaro non è più attivo: 

 il servizio che veniva erogato in locali che appartengono al corpo di fabbrica superiore, è stato  
sgomberato a seguito delle verifiche sismiche effettuate che ne hanno evidenziato importanti 
carenze strutturali, decretandone l’inagibilità. 
 All’iniziale infruttuosa ricerca di locali idonei ad accogliere il reparto in oggetto nella  struttura 
inferiore dell’Ospedale di Comunità di Sassocorvaro, si è estesa l’indagine alla vicina Residenza 
Sanitaria Assistenziale di Macerata Feltria dove si è trovato al piano terra uno spazio che poteva 
essere reso disponibile e potenzialmente idoneo all’uso, previa realizzazione di lavori di 
ristrutturazione. 

 Pertanto  si è reso necessario attivare un percorso di progettazione preliminare interna 
all’ufficio tecnico per verificare la fattibilità dell’opera e la rispondenza ai requisiti strutturali 
tecnologici del Manuale di Autorizzazione per l’esercizio delle attività sanitarie.   

Verificata la fattibilità del progetto di realizzazione del nuovo reparto dialisi presso  la Residenza 
Sanitaria Assistenziale di Macerata Feltria, essendo l’Unità Operativa Complessa Patrimonio, 
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Nuove Opere e Attività Tecniche dell’ASUR AV1, oberata da un serie di incombenze, avendo 
difficoltà a rispettare i tempi della programmazione dei lavori,  il RUP Dott. Ing. Rodolfo Cascioli, 
non avendo trovato la disponibilità di tecnici di altre Aree Vaste, ha provveduto ad attivare le 
procedure finalizzate all’individuazione di un professionista esterno, al quale affidare la 
progettazione e la Direzione Lavori degli impianti tecnologici del nuovo reparto di dialisi presso la 
Residenza Sanitaria Assistenziale di Macerata Feltria;  

Trattandosi di incarico la cui entità risulta al di sotto della soglia di €. 40.000,00, il Rup, in data 
01/12/2016 ha proceduto ad affidare tale progetto, sensi dell’art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 
n. 50/2016;,   

La selezione è avvenuta individuando un professionista, con i necessari requisiti previsti dalla 
normativa, scelto tra quelli inseriti nell’ “elenco aperto degli operatori economici per l’affidamento 
di servizi tecnici di ingegneria ed architettura relativi ai lavori pubblici”,  pubblicato con avviso 
pubblico sul sito ASUR Area Vasta n. 1 in data 19/02/2015, da interpellare nel corso degli anni 
2015/2020; 

Lo studio tecnico individuato, che è risultato idoneo per la progettazione degli impianti  del 
nuovo reparto di dialisi presso la Residenza Sanitaria Assistenziale di Macerata Feltria ,  è la Società 
d’Ingegneria TERMOSTUDI S.r.l., con sede a Ancona (AN) – in Via Guido Rossa, 8; 

Il professionista incaricato è l’Ing. Maria Raffaella Tamburi della Società d’Ingegneria 
TERMOSTUDI S.r.l., con sede a Ancona (AN), al quale è stato affidato anche il coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione;  

 Con nota del 24/02/2017 la suddetta Società,  ha presentato a questa stazione appaltante, la 
documentazione relativa alla progettazione esecutiva, e  un quadro economico di progetto: 

Opere impiantistiche 
Impianti meccanici ed elettrici                   €. 92.906,14  
Oneri della sicurezza                    €.   1.874,39 
          Sommano                  €.  94.780,53 
SOMME A DISPOSIZIONE: 
IVA sui lavori 10%                                                                    €.    9.478,05 
Spese tecniche +C.N.P.A.I.A 4%                                                €.  20.000,00 
I.V.A. Spese tecniche 22%                                                        €.    4.400,00  
Trasferimento impianto dialisi (IVA compresa)                 €.  28.000,00 
Opere edili in economia e imprevisti (IVA 
compresa)                                     €.  42.341,42 
Incentivi ex art. 113 D.Lgs. n. 50/2016                                       €.    1.000,00      
Sommano                                               €.  105.219,47    
TOTALE                                                                                                     €.  200.000,00   
 
In data 28/02/2017, il RUP Dott. Ing. Rodolfo Cascioli, ai sensi dell’art. 26 del DLgs. N. 50/2016, 

ha  provveduto a verificare e validare il progetto esecutivo degli impianti di che trattasi.  
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Vista la necessità e l’ urgenza di provvedere alla realizzazione del reparto di dialisi presso la 
Residenza Sanitaria Assistenziale di Macerata Feltria, Il RUP, ha ritenuto opportuno provvedere 
all’affidamento dei lavori, mediante una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 1 lett. b) 
del D.Lgs n. 50/2016, consultando n. 5 operatori economici, individuati tramite elenchi di operatori 
economici idonei 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: 
In data 18/05/2017 sono state inviate via pec le lettere di invito alle sottoelencate Ditte: 

1 ASCANI IMPIANTI E COSTRUZIONI srl VIA FRANA N. 26 – 63066 – GROTTAMMARE (AP) 

2 B.IE SNC DI BRAVI FRANCESCO ED 
UBALDO 

VIA RAFFAELI, 8 – 62011 CINGOLI (MC) 

3 B.D.E. ELETTRONICA SRL VIA ENRICO MATTEI N. 5 – 61034 FOSSOMBRONE (PU) 

4 SIET IMPIANTI ELETTRICI SRL VIA EMILIA ROMAGNA, 10 – 61020 GALLO DI PETRIANO(PU) 

5 VEGLIO’ DANIELE  VIA DELLA REGIONE N. 28 – 61038 ORCIANO DI PESARO (PU) 

 
Il 30 maggio 2017 alle ore 12,30, il RUP, Dott. Ing. Rodolfo Cascioli, alla presenza  di due testimoni, 
la Dott.ssa Monica Guidi, (Assistente Amm.vo) e l’Ing. Simone Tonelli (Coll.re Tecnico) presso 
l’Ufficio Tecnico U.O.C., Patrimonio, Nuove Opere, Attività Tecniche dell’ASUR AV1 - ha 
provveduto all’ apertura delle offerte presentate dalle seguenti  n. 3 Ditte: 
 

1 ASCANI IMPIANTI E COSTRUZIONI srl VIA FRANA N. 26 – 63066 – GROTTAMMARE (AP) 

2 B.IE SNC DI BRAVI FRANCESCO ED UBALDO VIA RAFFAELI, 8 – 62011 CINGOLI (MC) 

4 SIET IMPIANTI ELETTRICI SRL VIA EMILIA ROMAGNA, 10 – 61020 GALLO DI PETRIANO(PU) 

 L’ operatore economico che ha presentato la migliora offerta, è risultata la Ditta Siet Impianti 
Elettrici srl  con sede a Gallo di Petriano (PU) -  P.IVA 00338830417, che ha effettuato un ribasso 
del 42,28%,  per  un importo contrattuale complessivo, al netto di IVA, pari ad €uro 55.499,81 di 
cui €. 1.874,39, quali oneri della sicurezza; 
Con determina del Direttore Generale n. 599/ASURDG/2017 si è provveduto all’aggiudicazione 
definitiva dei lavori e il quadro economico contrattuale è risultato il seguente:  
Opere impiantistiche  
Impianti meccanici ed elettrici            €. 53.625,42  
Oneri della sicurezza             €.   1.874,39 
          Sommano                                                                               €.  55.499,815  
SOMME A DISPOSIZIONE: 
IVA sui lavori 10%                                                 €.    5.549,981 
Spese tecniche + C.N.P.A.I.A.                                  €.  20.000,000 

         IVA al 22%                                                                €.    4.400,000  
         Trasferimento dialisi (IVA comp.)                       €.  28.000,000 

Opere edili  in economia  
compresa IVA e imprevisti                               €.  42.341,420 
Incentivi ex art. 113 D.Lvo n. 50/2016                   €.    1.000,000 
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Economia di gara,  arredi e attrezzature  
Sanitarie                                                       €.  43.208,784  

               Sommano                                                                     €. 144.500,185    
         TOTALE                                                                                             €. 200.000,000   

 
La spesa complessiva relativa alla realizzazione delle opere del nuovo reparto di Dialisi presso la 
Residenza Sanitaria Assistenziale di Macerata Feltria, viene finanziata con  fondi correnti del 
bilancio 2017 e verrà registrata sul conto 0102020204 “fabbricati indisponibili”; 
  
In data 10/10/2017 si è provveduto a stipulare il relativo contratto d’appalto, con la ditta 
appaltatrice; 
I lavori sono stati consegnati il 06/06/2017 e ultimati il 21/12/2017; 
Durante il corso dei lavori è stato necessario procedere alla definizione di lavori suppletivi  come 
risulta dalla contabilità finale, presentata dal Direttore dei Lavori, Ing. Maria Raffaela Tamburi della 
Termostudi srl di Ancona , così come dettagliato dal certificato di regolare esecuzione sottoscritto 
dalle parti in data 30/01/2018; 
 
VISTO che  
in data 12/01/2017 veniva sottoscritto il disciplinare d’incarico professionale, relativo alla 
progettazione esecutiva e alla Direzione lavori, affidato dal RUP, all’ing. M. Raffaella Tamburi,  tra 
il rappresentante dell’ l’A.S.U.R. Area Vasta n. 1 di Fano (PU), dott. Ing. Rodolfo Cascioli e il 
rappresentante legale dello studio tecnico Termostudi di Ancona, geom. Carlo Nobili,  per un 
importo complessivo  di €. 14.278,72 al netto di CNPAIA e di IVA al 22%; 
L’ing. M. Raffaella Tamburi appartenente del citato studio tecnico di Ancona, avendo eseguito le 
prestazioni professionali  per la redazione della progettazione esecutiva e della Direzione Lavori, il 
C.S.E. ha emesso le seguenti fatture: 

- n. 1 A del 26/07/2017 per un importo di €. 9.057,96, al lordo degli oneri di legge; 
- n. 2 A dell’ 08/02/2018 2/2017, per un importo di €. 9.058,88, al lordo degli oneri di legge; 

Considerato che si è reso altresì  necessario procedere all’affidamento dell’incarico per la 
redazione della contabilità dei lavori delle opere edili, il RUP, Ing,. Rodolfo Cascioli, ai sensi del 
citato art.36 c. 2lett. a) del Codice dei Contratti, ha affidato l’incarico al Geom . Gargamelli Gilberto 
con studio a Fano (PU), per un importo di €. 710,53, al lordo degli oneri di legge, che ha emesso 
fattura di pari importo n. 3/2018 del 19/06/2018;   
In data 20/12/2017 il Geom. Gargamelli ha presentato la documentazione relativa alla contabilità 
delle opere edili relative ai lavori di che trattasi;     

     
 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, affidati dal RUP, Dott. Ing. Rodolfo Cascioli, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs n. 
50/2016, tratti da un elenco di operatori economici elenco aperto degli operatori economici per 
l’affidamento di lavori pubblici di importo non superiore ad €. 40.000,00,  pubblicato con avviso 
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pubblico sul sito ASUR Area Vasta n. 1 in data 19/02/2015, da interpellare nel corso degli anni 
2015/2020 e realizzati dalle seguenti Ditte: 

 Ditta SOL SpA , con sede a Monza (MI) in Via G. Borgazzi, n. 27 – P.IVA 00771260965- l’importo 
di €. 5.906,81, al lordo di IVA, giusta fattura n.1017183367 del 31/10/2017, per impianto 
distribuzione ossigeno e vuoto per Dialisi RSA Macerata Feltria (PU);  

 Ditta FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA SpA , con sede a Palazzo Pignano (CR) in Via Crema n. 8 
– P.IVA 00931170195 - l’importo di €. 29.890,00, al lordo di IVA, giusta fattura n. 2110405561 
del 21/12/2017, per impianto trattamento acque e accessori vari presso per dialisi RSA di 
Macerata Feltria (PU);  

 Ditta Bellini Devis, con sede a Macerata Feltri (PU in Via Apsa Ca’ Fantino, 7/A- P.IVA 
02177860414 – l’importo di €. 18.251,20, al lordo di IVA, giusta fattura n.1/A del 05/02/2018, 
per realizzazione impianto idrico sanitario scarichi nell’ambito delle opere di che trattasi; 

 Ditta  Siet Impianti Elettrici srl  con sede a Gallo di Petriano (PU) -  P.IVA 00338830417- 
l’importo di €. 38.946,83, al lordo di IVA, giusta fattura n. 6 del 02/2/2018, per lavori di 
completamento per la realizzazione delle opere di che trattasi; 

  Ditta Edilcostruzioni srl, con sede a Macerata Feltria (PU) – Zona Artigianale Prato – P.IVA 
01113530412- l’importo di €. 17.690,00, al loro di IVA, giusta fattura n. 2 del 05/02/2018, per 
lavori edili afferenti la realizzazione delle citate opere;  
 
Considerato che l’importo complessivo per gli incentivi per funzioni tecniche di cui all’art. 113 
comma 2 del D.Lgs n. 50), pari ad €. 454,948, comprensivo degli oneri riflessi, venga liquidato al 
personale addetto alle procedure tecniche ed amministrative, secondo il prospetto allegato 
All.A); 
 
ACCERTATO 
che le somme a disposizione della stazione appaltante ammontavano ad €. 200.000,00   al lordo 
di I.V.A.,  e che tuttavia la spesa complessiva dell’intervento di che trattasi, ammonta ad €. 
190.740,61,finanziata con i fondi correnti del bilancio 2017 ed è stata registrata sul conto  
0102020204 “fabbricati indisponibili”; 
e che il quadro economico a consuntivo risulta essere il seguente: 
 Spese per lavori eseguiti compresi gli oneri  
 per la sicurezza al netto di IVA                                           €.   55.248,59   
SOMME A DISPOSIZIONE: 
IVA sui lavori 10%                        €       5.524,86           
Spese tecniche +C.N.P.A.I.A 4%                   
+ I.V.A. al 22%                                             €.    18.827,37 
Opere di completamento              €.     56.636,83 
Lavori per impianti vari Iva compresa    €.     54.048,01    
Incentivi ex art.113 D.Lgs n. 50/2106    €.           454,95 
   Sommano          €. 135.492,02      
TOTALE                                                                              €.  190.740,61  
                                €.  200.000,00  
                               Residuo €.       9.259,39   
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RITENUTO 
di dover procedere all’approvazione dello stato finale e contabilità finale dei lavori indicati in 
oggetto,  di prendere atto del certificato di regolare esecuzione, della liquidazione alla Ditta 
esecutrice nonché della liquidazione delle ditte che hanno svolto lavori propedeutici e 
complementari in economia, così come dettagliato nel documento istruttorio e del 
professionista incaricato della progettazione, della D.L. coordinamento in fase di progettazione 
e di esecuzione, nonché del tecnico che ha redatto la contabilità e  di procedere alla liquidazione 
dell’incentivo al personale individuato nel documento istruttorio, ai sensi delle vigenti 
disposizioni normative; 

 
Tutto ciò per quanto sopra esposto: 

SI PROPONE AL DIRETTORE DI AREA VASTA  

l’adozione della determina nei seguenti termini:  

   
1) di prendere atto della documentazione tecnico amministrativa relativa allo  stato finale e alla 

contabilità finale, inerente la realizzazione delle opere impiantistiche del nuovo reparto  dialisi 

presso la Residenza Sanitaria Assistenziale di Macerata Feltria (PU), acquisita agli atti di questa 

stazione appaltante, redatta dal Direttore dei Lavori , Ing. Maria Raffaella Tamburi della 

Termostudi srl – società di Ingegneria con sede ad  Ancona in Via Guido Rossa,8; 

2) di prendere atto del certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori 

impiantistici;  

3) di prendere atto della liquidazione alla Ditta Siet Impianti Elettrici srl  con sede a Gallo di 

Petriano (PU) -  P.IVA 00338830417, appaltatrice dei lavori, della somma di €. 60.773,45,  al 

lordo di IVA, giusta fattura n. 7 del 05/02/2018; 

4) di prendere atto della liquidazione delle competenze professionali del progettista e del 

Direttore dei lavori impiantistici, l’Ing. Maria Raffaella Tamburi dello studio Termostudi srl con 

sede ad Ancona in Via Guido Rossa 8 -  P.IVA 01274040425  - per un importo complessivo di  €. 

18.116,84 al lordo degli oneri di legge, giuste fattura n. 1 A del 26/07/2017 per un importo di €. 

9.057,96, al lordo degli oneri di legge nonché la fattura n. 2 A dell’ 08/02/2018, per un importo 

di €. 9.058,88, al lordo degli oneri di legge; 

5) di provvedere alla liquidazione delle competenze professionali per la redazione della 

contabilità dei lavori di che trattasi per un importo di €. 710,53, al lordo degli oneri di legge, 
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giusta fattura n. 3del 19/06/2018, al Geom. Gargamelli Gilberto, con studio a Fano in Via Norma 

Cossetto,4/F – P.IVA 00927680413;   

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

di spesa, ed esclusi dall’appalto principale, affidati dal RUP, ai sensi di legge, alle seguenti Ditte: 

 Ditta SOL SpA , con sede a Monza (MI) in Via G. Borgazzi, n. 27 – P.IVA 00771260965- 

l’importo di €. 5.906,81, al lordo di IVA, giusta fattura n.1017183367 del 31/10/2017, per 

impianto distribuzione ossigeno e vuoto per Dialisi RSA Macerata Feltria (PU);  

 Ditta FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA SpA , con sede a Palazzo Pignano (CR) in Via 

Crema n. 8 – P.IVA 00931170195 - l’importo di €. 29.890,00, al lordo di IVA, giusta fattura n. 

2110405561 del 21/12/2017, per impianto trattamento acque e accessori vari presso per dialisi 

RSA di Macerata Feltria (PU);  

 Ditta Bellini Devis, con sede a Macerata Feltri (PU in Via Apsa Ca’ Fantino, 7/A- P.IVA 

02177860414 – l’importo di €. 18.251,20, al lordo di IVA, giusta fattura n.1/A del 05/02/2018, 

per realizzazione impianto idrico sanitario scarichi nell’ambito delle opere di che trattasi; 

 Ditta  Siet Impianti Elettrici srl  con sede a Gallo di Petriano (PU) -  P.IVA 00338830417- 

l’importo di €. 38.946,83, al lordo di IVA, giusta fattura n. 6 del 02/2/2018, per lavori di 

completamento per la realizzazione delle opere di che trattasi; 

  Ditta Edilcostruzioni srl, con sede a Macerata Feltria (PU) – Zona Artigianale Prato – 

P.IVA 01113530412- l’importo di €. 17.690,00, al loro di IVA, giusta fattura n. 2 del 05/02/2018, 

per lavori edili afferenti la realizzazione delle citate opere;  

 7) di stabilire che l’importo complessivo per gli incentivi di cui all’art. 113 comma 2 del D.Lgs n. 

50/2016 pari ad €. 454,95, comprensivo degli oneri riflessi, venga liquidato al personale addetto 

alle procedure tecniche ed amministrative, secondo il prospetto allegato All.A); 

8) di prendere atto che la spesa complessiva del presente provvedimento, al lordo di IVA e dei 

contributi, pari ad  €. 190.740,61 , finanziata con i fondi correnti del bilancio 2017 è stata 

registrata sul conto economico  0102020204 “fabbricati indisponibili”;  

9) di trasmettere il presente atto al Direttore della U.O. Gestione Bilancio Area Vasta n. 1 per i 

conseguenti adempimenti  
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10) Di dare atto, ai fini della repertoriazione nel sistema Attiweb Salute, che la presente 

determina rientra nei casi “altre tipologie”;  

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.. 

 
  Lì 23/082018 

                 IL  FUNZIONARIO ISTRUTTORE 
        Dott.ssa Magi Emanuela  
          IL RESPONSABILE 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 
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- ALLEGATI - 
 
Tutta la documentazione citata nel presente documento è depositata presso U.O.C. Patrimonio, Nuove 
Opere e Attività tecniche dell’ASUR Area Vasta n. 1.  
 

All.A)  
 

lavori realizzazione cal c/o  distretto di Macerata Feltria (PU) 

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

percentuale 
applicata 

importo 
max 

erogabile 

importo  
complessivo  

94.780,53 1,60%      1.516,49  454,948 

        

attività beneficiario 

percentuale 
applicata 

importo  

addetti alle procedure tecnico amministrative silvia arseni 7,50% 
113,737 

addetti alle procedure tecnico amministrative emanuela magi 7,50% 
113,737 

addetti alle procedure tecnico amministrative gianluca bianchi 7,50% 
113,737 

addetti alle procedure tecnico amministrative patricia cesarini 7,50% 
113,737 

sommano procedure tecnico amministrative 
  

30,00% 
454,948 

 
 

 


