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Numero: 1927/AV2 

Data: 30/12/2014 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1927/AV2 DEL 30/12/2014  
      

Oggetto: Affidamento incarico professionale per l’esecuzione dei servizi attinenti 
l’architettura e l’ingegneria per i lavori di sistemazione della copertura edificio della 
chiesa del Presidio Ospedaliero di Senigallia. 

 
 

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. 

 

RICHIAMATA 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 del 06/02/2014 ad oggetto: “Insediamento del Dott. Giovanni Stroppa quale Direttore 

dell’Area Vasta 2”.  

 

VISTA l’attestazione  dei Responsabili delle U.O. Controllo di Gestione e della U.O. Gestione 

Economico Finanziaria, in riferimento alla compatibilità economica  del presente provvedimento. 
 

- D E T E R M I N A - 
 

1) di approvare, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio che vengono condivise, l’iter 

procedurale adottato dall’U.O. Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche” per attribuire 

l’incarico all’Ing. Mauro Mancini per le seguenti attività: 

 La progettazione esecutiva degli interventi completa di tutta la documentazione per essere 

appaltata; 

 Pratica edilizia degli interventi; 

 Incarico di Direzione Lavori; 

 Incarico di coordinatore per la sicurezza sia in fase progettuale che esecutiva; 

 Misura e contabilità dei lavori 

 

2) di approvare il disciplinare d’incarico, accettato preliminarmente dal professionista e 

trasmesso con nota prot. 0144381 del 18/11/2014, predisposto dall’U.O.”Patrimonio, Nuove 

Opere e Attività Tecniche dell’AV2 allegato al presente atto, che regolerà i rapporti con il 

professionista incaricato; 
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3) di dare atto che dopo la richiesta dello sconto sull’importo proposto dal professionista, 

l’importo di spesa necessario per l’espletamento dell’incarico, le cui attività sono esplicitate nel 

precedente punto 1),  ammonta ad euro 21.991,42 oneri fiscali e previdenziali esclusi ( €. 

27.902,71 oneri ed Iva compresi) sarà imputato al conto n. 0102020204 del bilancio 2015 sezione 

Area Vasta n.2 ; 

 

4) di delegare l’Ing. Maurizio Bevilacqua, Responsabile dell’U.O. Patrimonio, Nuove Opere e 

Attività Tecniche, alla sottoscrizione del disciplinare d’incarico con il professionista Ing. Mauro 

Mancini; 

 

5) di pubblicare, ai sensi della normativa vigente in ordine alla trasparenza, l’esito della presente 

procedura di gara; 

 

6) 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; 

 

7) 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.; 

 

8) di dare atto, altresì, ai fini della repertoriazione nel sistema Attiweb Salute, che il presente 

provvedimento rientra nei casi di “aggiudicazione definitiva servizi”. 

 

 

Il  DIRETTORE AREA VASTA 2 

             Dott. Giovanni Stroppa 

 
 

 

SERVIZIO BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE 

 

 Le sottoscritte, visto quanto dichiarato dal Responsabile del Procedimento, attestano che la spesa 

derivante dall’adozione del presente atto, quantificata per l’importo complessivo di € 27.902,71 

comprensivo di iva al 22% e oneri, sarà imputata al conto n. 0102020204 “fabbricati indisponibili” 

del bilancio ASUR del 2015 – sezionale di questa Area Vasta n° 2 – sede operativa di Senigallia. 

 

                          Il Responsabile                                                  Il Responsabile 

Servizio Controllo di Gestione Area Vasta n° 2                                     Servizio Bilancio 

                  (Dott.ssa M. Letizia Paris)                                           (Dott.ssa Laura Torreggiani) 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

AREA VASTA N. 2  

U.O.C. SERVIZIO TECNICO – SENIGALLIA 
 

Normativa di Riferimento: 

- Legge Regionale n. 13 del 20 giugno 2003 e ss.mm.ii.;  

- Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 e ss.mm.ii.;  

- Determina n. 573/2006/ASURDG;  

- D.P.R. 5 ottobre n. 207/2010 e ss.mm.ii.;  

- Legge Regionale n. 12 del 14 maggio 2012;  

- Decreto Legge n. 52 del 07/05/2012 con modificazioni in Legge n. 94 del 06/07/2012;  

- Decreto Legge n. 95 del 06/07/2012, convertito con modificazioni in Legge n. 135 del 

07/08/2012;  

- Delibera della Giunta Regionale Marche n. 1220/2012;  

- Determina n. 742/ASURDG del 28/09/2012.   

 

PREMESSO CHE: 

Con nota prot. 0125187 del 17/10/2014, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, 

richiedeva un intervento urgente di manutenzione della copertura della chiesa, ubicata all’interno 

del Presidio Ospedaliero di Senigallia, in quanto sono state segnalate dal cappellano 

dell’Ospedale, ripetute infiltrazioni di acqua piovana, che comportano un serio pericolo per le 

opere d’arte e gli arredi conservati all’interno dell’edificio; 

Pertanto il Responsabile del Procedimento del U.O. Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche 

di Senigallia Sig. Renzo Fossi, ha richiesto con nota prot. 0128056 del 22/10/2014, all’Ing. M. 

Mancini professionista facente parte dell’elenco aggiornato degli operatori economici relativo 

all’affidamento di servizi attinenti all’architettura ed ingegneria approvato con determina n. 

1549/AV2 del 17/10/2014, un sopralluogo per effettuare una verifica tecnica sulla copertura 

dell’edificio della chiesa del Presidio Ospedaliero di Senigallia; 

Il Tecnico incaricato Ing. M. Mancini, ha presentato in data 24/10/2014 prot. 0129284, una 

relazione tecnica, relativa allo stato attuale dell’edificio in cui è ubicata la chiesa, e 

contestualmente  proponeva gli interventi da eseguire per la sistemazione della copertura dello 

stesso; 

Il Responsabile del Procedimento dell’U.O. Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche di 

Senigallia Sig. Renzo Fossi, esaminata la relazione tecnica presentata dal professionista, 

richiedeva allo stesso in data 29/10/2014 prot. 0132534, un preventivo di spesa per l’elaborazione 

del progetto esecutivo, D.L., coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in corso 

d’opera, per la sistemazione della copertura dell’edificio della chiesa del presidio ospedaliero; 

In data 04/11/2014 prot. 0135884, veniva presentato dal professionista Ing. M. Mancini, un 

preventivo di spesa per l’espletamento dell’incarico richiesto; 



 
 
 
 

                    

 
Impronta documento: 79782E091762E684130C0FFFD170A8AF83B286EB 

(Rif. documento cartaceo FCA45F7C23A3FC71E169C6D94210756AE6EA150B, 562/01/5A2DIPAMM_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

4 

Numero: 1927/AV2 

Data: 30/12/2014 

Il Responsabile del Procedimento dell’U.O. “Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche di 

Senigallia”, visionato il preventivo presentato dall’Ing. M. Mancini, ha richiesto con nota prot. 

0138415 del 07/11/2014, uno sconto sul prezzo proposto trasmettendo contestualmente un 

disciplinare d’incarico, per regolare i rapporti tra il professionista e l’Azienda; 

Il professionista Ing. Mauro Mancini con nota prot. 0144381 del 18/11/2014 ha accordato uno 

sconto totale del 22% sul prezzo della parcella di € 28.050,28 (oneri fiscali e previdenziali esclusi), 

la quale è stata calcolata da questa U.O. “Patrimonio Nuove Opere e Attività Tecniche” su un 

importo lavori di € 210.000,00, trasmettendo contestualmente il disciplinare d’incarico firmato 

preliminarmente per accettazione in ogni foglio; 

 

EVIDENZIATO CHE: 

con nota prot. 0144381 del 18/11/2014 il professionista incaricato Ing. M. Mancini, si impegna a 

realizzare: 

 La progettazione esecutiva degli interventi completa di tutta la documentazione per essere 

appaltata; 

 Pratica edilizia degli interventi; 

 Incarico di Direzione Lavori; 

 Incarico di coordinatore per la sicurezza sia in fase progettuale che esecutiva; 

 Misura e contabilità dei lavori 

 

EVIDENZIATO ALTRESI’ che in base a quanto indicato nel disciplinare d’incarico il progetto 

esecutivo dovrà essere redatto in 30 (trenta) giorni natura e consecutivi, decorrenti dal ricevimento 

della comunicazione da parte del R.U.P. 

 

RITENUTO   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 

 

Al Direttore dell’Area Vasta n. 2 dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche, l’adozione 

del seguente schema di determina: 

 

1) di approvare, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio che vengono condivise, l’iter 

procedurale adottato dall’U.O. Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche” per attribuire 

l’incarico all’Ing. Mauro Mancini per le seguenti attività: 

 La progettazione esecutiva degli interventi completa di tutta la documentazione per essere 

appaltata; 

 Pratica edilizia degli interventi; 
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 Incarico di Direzione Lavori; 

 Incarico di coordinatore per la sicurezza sia in fase progettuale che esecutiva; 

 Misura e contabilità dei lavori 

2) di approvare il disciplinare d’incarico, accettato preliminarmente dal professionista e 

trasmesso con nota prot. 0144381 del 18/11/2014, predisposto dall’U.O.”Patrimonio, Nuove 

Opere e Attività Tecniche dell’AV2 allegato al presente atto, che regolerà i rapporti con il 

professionista incaricato; 

3) di dare atto che dopo la richiesta dello sconto sull’importo proposto dal professionista, 

l’importo di spesa necessario per l’espletamento dell’incarico, le cui attività sono esplicitate nel 

precedente punto 1),  ammonta ad euro 21.991,42 oneri fiscali e previdenziali esclusi ( €. 

27.902,71 oneri ed Iva compresi) sarà imputato al conto n. 0102020204 del bilancio 2015 sezione 

Area Vasta n.2 ; 

4) di delegare l’Ing. Maurizio Bevilacqua, Responsabile dell’U.O. Patrimonio, Nuove Opere e 

Attività Tecniche, alla sottoscrizione del disciplinare d’incarico con il professionista Ing. Mauro 

Mancini; 

5) di pubblicare, ai sensi della normativa vigente in ordine alla trasparenza, l’esito della presente 

procedura di gara; 

6) 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; 

7) 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.; 

8) di dare atto, altresì, ai fini della repertoriazione nel sistema Attiweb Salute, che il presente 

provvedimento rientra nei casi di “aggiudicazione definitiva servizi”. 

 

 

            Il Responsabile del Procedimento 

                  (Sig. Renzo Fossi) 

 

 

 

 Il Responsabile dell’U.O.S. Lavori Pubblici A.V.2 

               (Ing. Claudio Tittarelli) 
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Attestazione del Responsabile dell’U.O.C. Attività Tecniche e Patrimonio 

 

 

Il sottoscritto Responsabile dell’U.O. Attività Tecniche e Patrimonio attesta la regolarità tecnica 

del presente atto e ne certifica la conformità alle norme vigenti.    

 

                                          Il Responsabile dell’U.O.C.  Servizio Tecnico e Patrimonio A.V.2 

      (Ing. Maurizio Bevilacqua) 

 

 

 

- ALLEGATI - 

 

 
- NOTA PROT. N. 0144381 DEL 18/11/2014 CON ALLEGATO SCHEMA DI DISCIPLINARE 

D’INCARICO  SOTTOSCRITTO PER ACCETTAZIONE DAL PROFESSIONISTA; 

 


