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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 628/AV2 DEL 24/04/2014  
      

Oggetto: Ospedale “E. Profili” - Approvazione verbale di somma urgenza interventi 
richiesti dal Comando Provinciale dei VV.F. Uff. Polizia Giudiziaria con Verbale di 
accertamento del 04/02/2014 e relative prescrizioni prot. 2532/18.02.2014. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 2 

 

- . - . - 

 

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 la DGRM n. 34 del 20.01.2014 ad oggetto: “L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta 

dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale” e la determina del Direttore AV2 n. 165 dello 06.02.2014 ad oggetto: 

“Insediamento del Dott. Giovanni Stroppa quale Direttore dell’Area Vasta 2”; 

VISTA l’attestazione del Responsabile del Procedimento della U.O. Bilancio e del Dirigente della Servizio 

Controllo di Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione; 

 

- D E T E R M I N A - 

 

 
 
1) di approvare, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio che vengono condivise, il verbale 
di somma urgenza redatto in  data 26/02/2014 redatto a seguito  delle prescrizioni  del Comando 
Provinciale dei VV.F. Ufficio Polizia Giudiziaria di cui al Verbale di accertamento del 04/02/2014 e 
relative prescrizioni prot. 2532/18.02.2014; 
 
2) di prendere atto che sono stati ordinati i lavori, contestualmente alla stesura del verbale di somma 
urgenza del 26/02/2014 di cui al punto 1) , affidando le opere da fabbro alla ditta “Barterra Raul 
lavorazioni in ferro” di Sassoferrato (AN), per un importo presunto di €.3.877,00 + IVA – oneri sicurezza 
non soggetti a ribasso compresi nel prezzo e la realizzazione degli impianti elettrici alla ditta “Paladini 
Marcello impianti elettrici industriali ” di Castelplanio (AN), per un importo presunto di €.33.000,00 + 
IVA– oneri sicurezza non soggetti a ribasso compresi nel prezzo; 
 
3) che successivamente alla loro realizzazione il Sig. A. Gabellieri si è assunto l’onere di verificare,  in 
contraddittorio con le Ditte incaricate, la loro esatta contabilizzazione e la corrispondenza di quanto 
preventivato a quanto realizzato e richiesto dal Comando Provinciale dei VV.F. di Ancona lavori che 
hanno comportato la seguente spesa: 

 ditta “Barterra Raul lavorazioni in ferro” di Sassoferrato (AN) preventivo pervenuto in data  26 
febbraio  2014 prot. N. 24548 dell’importo di €. 3.877,00 + IVA; 

 ditta “Paladini Marcello impianti elettrici industriali ” del 26/02/2014 pervenuto il  19 marzo 2014 
prot. N. 337800 dell’importo di €. 33.000,00 + Iva; 
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4) di liquidare, conseguentemente al punto 3), la spesa sostenuta per la realizzazione dei lavori indicati 

al punto precedente così suddivisi: 
 Ditta “Barterra Raul lavorazioni in ferro” di Sassoferrato (AN) importo €. 3.877,00 + IVA da 

imputare al conto economico 0510010105 del bilancio 2014 sezione Area Vasta 2; 
 Ditta “Paladini Marcello impianti elettrici industriali ” di Castelplanio (AN), importo €. 33.000,00 + 

Iva da imputare al conto economico 0510010107 del bilancio 2014 sezione Area Vasta 2; 
 
5) di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo Regionale ed è efficace dal giorno della 
pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma dell’art 28 L.R. 26/96, come 
sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013; 
 
6) di trasmettere il presente provvedimento, rispettivamente, per ogni ulteriore e rispettivo 
adempimento di competenza, al Collegio Sindacale, a norma dell’art. 17 della Legge Regionale n. 
26/96 e s.m.i.; 
 
7) di dare atto, altresì, ai fini della repertoriazione nel sistema Attiweb Salute, che il presente 
provvedimento rientra nei casi di “altre tipologie”; 
 
 

IL DIRETTORE AREA VASTA 2  
                      Dott. Giovanni Stroppa 
 
 

 
ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

U.O. BILANCIO e SERVIZIO CONTROLLO di GESTIONE: 

 

       per il parere infrascritto: 

 
Le sottoscritte, visto quanto dichiarato dal Responsabile del Procedimento nel documento istruttorio, 
dichiarano che il costo derivante dall’adozione del presente atto verrà imputato ai seguenti  conto 
economici: 
- €. 3.877,00 + IVA da imputare al conto economico 0510010105 del bilancio 2014 sezione Area 
Vasta 2; 
- €. 33.000,00 + Iva da imputare al conto economico 0510010107 del bilancio 2014 sezione Area 
Vasta 2; 
 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE        U.O. BILANCIO 

         Il Dirigente Amministrativo      Il Responsabile del Procedimento 

         Dott.ssa Maria Letizia Paris                              Dott.ssa Maria Grazia Maracchini 
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La presente determina consta di n.07  pagine di cui n. 3 pagine di allegati che formano parte integrante della 
stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

 

AREA VASTA 2 – UNITA’ OPERATIVA ATTIVITA’ TECNICHE E PATRIMONIO – ANCONA 

 

NORMATIVA E ATTI DI RIFERIMENTO: 

 

Legge Regionale del 20 giugno 2003 n. 13 avente ad oggetto “Riorganizzazione del Servizio 
Sanitario Regionale”; 
Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni avente ad 
oggetto “ Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 
2004/17/CE e 2004/18/CE; 
D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 
aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE; 
Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30 ottobre 2012 n. 4536 “Primi 
chiarimenti in ordine all’applicazione delle disposizioni di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 in 
particolare alla luce delle recenti modifiche e integrazioni intervenute in materia di contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture” 
 

 
Premesso che: 
 

 
- a seguito di sopralluogo effettuato il giorno 4 febbraio 2014 , presso gli uffici dell’Ospedale 

“E. Profili” con sede in Fabriano (AN) via Stelluti Scala, gli ufficiali di Polizia Giudiziaria in 
servizio presso il Comando Provinciale dei VV.F. di Ancona, alla presenza dei Sig.ri 
Alessandro Gabellieri, Baldini Luca dipendenti ASUR, addetti all’Ufficio tecnico e l’Ing. 
Marcucci Vincenzo in qualità di tecnico incaricato, con specifico riferimento ai progetti 
approvati dal Comando Provinciale VVF con note n. 15831 del 22.07.2000 e prot. N. 10981 
del 31.05.2002 hanno emesso un verbale di accertamento; 

- nel suddetto verbale sono state individuate una serie di criticità conclamate per cui è 
necessario intervenire prontamente così come stabilito nel verbale interno del 24.02.2014; 

- al punto 2.a) di detto verbale si è stabilito che il Sig. Gabellieri dovrà attuare tutte le attività 
necessarie per sanare i punti c/d/2a/2b/2c/3 del verbale dei VVF; 

- il Sig. Gabellieri si è assunto anche l’onere di eliminare le prescrizioni di seguito dettagliate: 
o ripristinare la funzionalità dell’impianto di illuminazione di sicurezza; 
o rimuovere tutti i materiali depositati nelle zone non appositamente previste 
o portare all’esterno il dispositivo di carica del muletto nel magazzino per dialisi al 

piano PS2 della palazzina fase 4; 
o limitare a 200MJ/mq. Il carico d’incendio del locale denominato archivio del progetto 

approvato, ubicato al piano secondo seminterrato della palazzina Fase 3 e limitare a 
200 MJ/mq il carico d’incendio del locale denominato deposito per dialisi al pano 
PS2 Palazzina Fase 4. 

 
 

EVIDENZIATO CHE: 
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 il sevizio di manutenzione interno non è in grado di intervenire oltre che per la tipologia degli 
interventi necessari anche per i tempi richiesti; 

 necessita procedere con urgenza all’eliminazione delle situazioni di maggiore pericolo e in 
particolare il punto 2.a) del verbale interno del 24/02/2014 redatto dopo l’accertamento dei  
VVF; 

 contestualmente alla stesura del verbale di somma urgenza del 26/02/2014, si è provveduto 
ad affidare le opere da fabbro alla ditta “Barterra Raul lavorazioni in ferro” di Sassoferrato 
(AN), che si è resa disponibile alla esecuzione immediata di diverse opere meglio dettagliate 
nel citato verbale, per un importo presunto di €.3.877,00 + IVA – oneri sicurezza non soggetti 
a ribasso compresi nel prezzo;  

 contestualmente alla stesura del verbale di somma urgenza del 26/02/2014, si è provveduto 
ad affidare la realizzazione degli impianti elettrici alla ditta “Paladini Marcello impianti elettrici 
industriali ” di Castelplanio (AN), che si è resa disponibile alla esecuzione immediata di 
diverse opere meglio dettagliate nel citato verbale, per un importo presunto di €.33.000,00 + 
IVA– oneri sicurezza non soggetti a ribasso compresi nel prezzo; 

 
PRESO ATTO DEI preventivi per la realizzazione dei  lavori sopra indicati presentati dalle ditte di 
seguito indicati: 

 ditta “Barterra Raul lavorazioni in ferro” di Sassoferrato (AN) preventivo pervenuto in data  26 
febbraio  2014 prot. N. 24548 dell’importo di €. 3.877,00 + IVA; 

 ditta “Paladini Marcello impianti elettrici industriali ” del 26/02/2014 pervenuto il  19 marzo 2014 
prot. N. 337800 dell’importo di €. 33.000,00 + Iva; 

 
PRESO ATTO che per la realizzazione degli interventi sopra indicati, secondo quanto stabilito nel 
verbale medesimo, il Sig. Gabellieri si è assunto l’onere di verificare, successivamente alla loro 
realizzazione, in contraddittorio con le Ditte incaricate la loro esatta contabilizzazione e la 
corrispondenza di quanto preventivato a quanto realizzato e richiesto dal Comando Provinciale dei 
VV.F. di Ancona lavori che hanno comportato la seguente spesa: 

 Ditta “Barterra Raul lavorazioni in ferro” di Sassoferrato (AN) importo €. 3.877,00 + IVA da 
imputare al conto economico 0510010105 del bilancio 2014 sezione Area Vasta 2; 

 Ditta “Paladini Marcello impianti elettrici industriali ” di Castelplanio (AN), importo €. 33.000,00 + 
Iva da imputare al conto economico 0510010107 del bilancio 2014 sezione Area Vasta 2; 

 
Per quanto sopra esposto, viste la Legge Regionale n° 17 dell’1/08/2011, avente ad oggetto “Ulteriori 
modifiche della Legge Regionale 20 giugno 2003, n. 13: “Riorganizzazione del Servizio Sanitario 
Regionale”, della Legge Regionale 17 luglio 1996, n. 26: “Riordino del Servizio Sanitario Regionale” e 
modifica della Legge Regionale 22 novembre 2010, n. 17”; la DGRM n. 34 del 20/01/2014 ad oggetto: 
“L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale”; la 
determina del Direttore AV2 n. 165 del 06/02/2014 ad oggetto: “Insediamento del Dott. Giovanni 
Stroppa quale direttore dell’Area Vasta 2”, si propone l’adozione della seguente  
 
 

DETERMINA 
 
 
1) di approvare, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio che vengono condivise, il verbale 
di somma urgenza redatto in  data 26/02/2014 redatto a seguito  delle prescrizioni  del Comando 
Provinciale dei VV.F. Ufficio Polizia Giudiziaria di cui al Verbale di accertamento del 04/02/2014 e 
relative prescrizioni prot. 2532/18.02.2014; 



 
 

                    

 

Impronta documento: CBB3FAF405C3818EBB12952A63E9530AB21FEAAD 

(Rif. documento cartaceo 78CA6ED96A21EDAA6EA3B771C6B4CDFC9F6071D5, 10/01/7A2ATP_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

6 

Numero:  

Data:  

 
2) di prendere atto che sono stati ordinati i lavori, contestualmente alla stesura del verbale di somma 
urgenza del 26/02/2014 di cui al punto 1) , affidando le opere da fabbro alla ditta “Barterra Raul 
lavorazioni in ferro” di Sassoferrato (AN), per un importo presunto di €.3.877,00 + IVA – oneri sicurezza 
non soggetti a ribasso compresi nel prezzo e la realizzazione degli impianti elettrici alla ditta “Paladini 
Marcello impianti elettrici industriali ” di Castelplanio (AN), per un importo presunto di €.33.000,00 + 
IVA– oneri sicurezza non soggetti a ribasso compresi nel prezzo; 
 
3) che successivamente alla loro realizzazione il Sig. A. Gabellieri si è assunto l’onere di verificare,  in 
contraddittorio con le Ditte incaricate, la loro esatta contabilizzazione e la corrispondenza di quanto 
preventivato a quanto realizzato e richiesto dal Comando Provinciale dei VV.F. di Ancona lavori che 
hanno comportato la seguente spesa: 

 ditta “Barterra Raul lavorazioni in ferro” di Sassoferrato (AN) preventivo pervenuto in data  26 
febbraio  2014 prot. N. 24548 dell’importo di €. 3.877,00 + IVA; 

 ditta “Paladini Marcello impianti elettrici industriali ” del 26/02/2014 pervenuto il  19 marzo 2014 
prot. N. 337800 dell’importo di €. 33.000,00 + Iva; 

 

4) di liquidare, conseguentemente al punto 3), la spesa sostenuta per la realizzazione dei lavori indicati 

al punto precedente così suddivisi: 
 Ditta “Barterra Raul lavorazioni in ferro” di Sassoferrato (AN) importo €. 3.877,00 + IVA da 

imputare al conto economico 0510010105 del bilancio 2014 sezione Area Vasta 2; 
 Ditta “Paladini Marcello impianti elettrici industriali ” di Castelplanio (AN), importo €. 33.000,00 + 

Iva da imputare al conto economico 0510010107 del bilancio 2014 sezione Area Vasta 2; 
 
5) di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo Regionale ed è efficace dal giorno della 
pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma dell’art 28 L.R. 26/96, come 
sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013; 
 
6) di trasmettere il presente provvedimento, rispettivamente, per ogni ulteriore e rispettivo 
adempimento di competenza, al Collegio Sindacale, a norma dell’art. 17 della Legge Regionale n. 
26/96 e s.m.i.; 
 
7) di dare atto, altresì, ai fini della repertoriazione nel sistema Attiweb Salute, che il presente 
provvedimento rientra nei casi di “altre tipologie”; 

 

 
               Il Responsabile del Procedimento 
                        (Sig. Alessadro Gabellieri) 
 
Attestazione del Responsabile dell’U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche  
 
 

Il sottoscritto Responsabile dell’U.O. C. Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche attesta la 
regolarità tecnica del presente atto e ne certifica la conformità alle norme vigenti. 

    
 

                                    Il Dirigente Responsabile dell’U.O. C. Patrimonio,  
Nuove Opere e Attività Tecniche  

               (Ing. Maurizio Bevilacqua) 
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- ALLEGATI - 
 

Verbale di somma urgenza del 26/02/2014. 


