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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1577/AV2 DEL 25/11/2016  
      

Oggetto: Esecuzione di lavori edili presso la palazzina 22 dell’area Cras di Ancona - 
ammissibilità certificato di regolare esecuzione. 

 
 

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. 621 del 27/07/2015 ad oggetto: ”L.R. n.  13/2003 – “Nomina dei Direttori 

di Area Vasta dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale”, la Determina DG ASUR n. 550 del 31/07/2015 

ad oggetto “DGRM n. 621 del 27/07/2015 – presa d’atto e conseguenti determinazioni” e la determina 

del DAV2 n. 1038 del 03/08/2015 ad oggetto: “Insediamento dell’Ing. Maurizio Bevilacqua quale 

direttore dell’Area Vasta .  

 

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 la documentazione contabile redatta dal geom. Roberto Gerini Direttore dei Lavori, 

relativa all’intervento in oggetto, dalla quale risulta che l’ammontare dei lavori eseguiti dalla 

DITTA EDILE SEVERINI GIOVANNI è pari a Euro 28.218,45 oneri della sicurezza inclusi + iva 

al 22%; 

 

2. di dichiarare ammissibile il certificato di regolare esecuzione relativo all’intervento in oggetto 

emesso dal Direttore dei Lavori, dal quale si evince che i lavori sono stati eseguiti regolarmente per 

un importo pari ad euro 28.218,45, oneri della sicurezza inclusi, + iva al 22%; 

 

3. di liquidare il certificato di pagamento n. 1 e il certificato di pagamento n. 2 relativo allo stato finale 

emessi dal geom. Roberto Gerini, in qualità di Responsabile del Procedimento, rispettivamente in 
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data 05/08/2016 e 14/11/2016 a favore della DITTA EDILE SEVERINI GIOVANNI con sede in 

Recanati (MC) C. da S. Pietro, 102, per un totale di Euro 34.426,51 Iva compresa al 22%; 

 

4. Di prendere atto che la spesa complessiva derivante dal presente atto, pari ad Euro34.426,51, venga 

registrata al conto 0102020201 “fabbricati disponibili” del Piano dei conti del bilancio ASUR 2016 

- sezionale Area Vasta n.2 - resa coerente e compatibile nell’ambito del budget provvisorio degli 

investimenti con fondi correnti – anno 2016 – assegnati  con determina n. 412 /ASURDG del 

11/07/2016; 

 

5. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal 

giorno della pubblicazione nell’albo pretorio informatico, a norma dell’articolo 28 della L.R. n. 

26/1996, come sostituito dall’articolo 1 della L.R. n. 36/2013; 

 

6. di trasmettere la presente determina al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 17 della L.R. n. 26/1996 

e s.m.i.; 

 

7. di dare atto, ai fini della repertoriazione nel sistema Attiweb Salute, la presente determina rientra 

nei casi “altre tipologie”. 

 

 

 

 

       IL DIRETTORE AREA VASTA 2 

       Ing. Maurizio Bevilacqua 
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U.O. BILANCIO e SERVIZIO CONTROLLO di GESTIONE: 

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

I sottoscritti attestano che gli oneri derivanti dall’adozione del presente atto pari ad €34.426,51, saranno 

imputati al conto 0102020201 “fabbricati disponibili” del Piano dei conti del bilancio ASUR 2016 - 

sezionale Area Vasta 2 – resi coerenti e compatibili nell’ambito del budget provvisorio degli 

investimenti con fondi correnti – anno 2016 – assegnati  con determina n. 412 /ASURDG del 

11/07/2016; autorizzazione AV2TECPAT 103/2. 

 

 

         U.O. CONTROLLO DI GESTIONE     U.O. BILANCIO 

                   AREA VASTA N.2              AREA VASTA N.2 

                           Il Direttore            Il Dirigente Responsabile 

                  Dott. Paolo Galassi           Dott.ssa Antonella Casaccia 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

 

AREA VASTA 2 

U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche sede operativa di Jesi 

 

Normativa di riferimento: 

 

 Legge Regionale del 20 giugno 2003 n. 13 avente ad oggetto “Riorganizzazione del Servizio 

Sanitario Regionale”; 

 Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 avente ad oggetto “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”. 

 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”; 

 

Premesso che: 

 
- con determina del Direttore dell’Area Vasta 2 n. 934/AV2 del 20/07/2016 per le motivazioni ivi indicate 

venivano affidati i lavori edili presso la palazzina 22 dell’area Cras di Ancona all’operatore economico 
DITTA EDILE SEVERINI GIOVANNI, per un importo pari ad Euro 22.890,50 + IVA al 22%; con 
verbale del 21 luglio 2016 si provvedeva alla consegna dei lavori. 
 

- Che con determina del Direttore dell’Area Vasta 2 n. 1462/AV2 del 07/11/2016 veniva approvata la 
perizia di variante e suppletiva relativa ai lavori in oggetto per un importo pari ad Euro 28.032,84 + IVA 
al 22%; 
 

- i lavori sono terminati regolarmente come certificato in data 14/11/2016 dal geom. Roberto Gerini in 
qualità di Direttore dei lavori; 

 
VISTA la documentazione contabile redatta in data 15/11/2016 dal geom. Roberto Gerini Direttore dei 
Lavori dell’intervento in oggetto, dal quale risulta che l’importo dei lavori eseguiti dalla DITTA EDILE 
SEVERINI GIOVANNI ammonta ad euro 28.218,45 + IVA al 22% oneri della sicurezza inclusi; 
 
PRESO ATTO che il sottoscritto Direttore dei Lavori ha emesso in data 15/11/2016 il certificato di 
regolare esecuzione sottoscritto per accettazione e senza riserve di legge dal Sig. Severini Giovanni in 
qualità di legale rappresentante della DITTA EDILE SEVERINI GIOVANNI; 
 

 

SI PROPONE 

 

al Direttore di questa Area Vasta n.2 dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche l’adozione del 

seguente schema di determina: 

 



 
 

                    

 

Impronta documento: 7447D05FB0BCD859B5118B4B7D6804311AD01671 

(Rif. documento cartaceo 4E17DCF136CA9004E5284C05185827F7167A008C, 60/01/7A2ATP_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

5 

Numero:  

Data:  

1. di approvare la documentazione contabile redatta dal geom. Roberto Gerini Direttore dei Lavori, 

relativa all’intervento in oggetto, dalla quale risulta che l’ammontare dei lavori eseguiti dalla 

DITTA EDILE SEVERINI GIOVANNI è pari a Euro 28.218,45 oneri della sicurezza inclusi + iva 

al 22%; 

 

2. di dichiarare ammissibile il certificato di regolare esecuzione relativo all’intervento in oggetto 

emesso dal Direttore dei Lavori, dal quale si evince che i lavori sono stati eseguiti regolarmente per 

un importo pari ad euro 28.218,45, oneri della sicurezza inclusi, + iva al 22%; 

 

3. di liquidare il certificato di pagamento n. 1 e il certificato di pagamento n. 2 relativo allo stato finale 

emessi dal geom. Roberto Gerini, in qualità di Responsabile del Procedimento, rispettivamente in 

data 05/08/2016 e 14/11/2016 a favore della DITTA EDILE SEVERINI GIOVANNI con sede in 

Recanati (MC) C. da S. Pietro, 102, per un totale di Euro 34.426,51 Iva compresa al 22%; 

 

4. Di prendere atto che la spesa complessiva derivante dal presente atto, pari ad Euro 34.426,51, venga 

registrata al conto 0102020201 “fabbricati disponibili” del Piano dei conti del bilancio ASUR 2016 

- sezionale Area Vasta n.2 - resa coerente e compatibile nell’ambito del budget provvisorio degli 

investimenti con fondi correnti – anno 2016 – assegnati  con determina n. 412 /ASURDG del 

11/07/2016; 

 

5. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal 

giorno della pubblicazione nell’albo pretorio informatico, a norma dell’articolo 28 della L.R. n. 

26/1996, come sostituito dall’articolo 1 della L.R. n. 36/2013; 

 

6. di trasmettere la presente determina al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 17 della L.R. n. 26/1996 

e s.m.i.; 

 

7. di dare atto, ai fini della repertoriazione nel sistema Attiweb Salute, la presente determina rientra 

nei casi “altre tipologie”. 

 

 

I Responsabile dell’istruttoria 

 ( Sig.ra Floriana Nardella) 

 

 

   Il Responsabile del Procedimento 

                                              (Geom. Roberto Gerini) 
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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 Responsabile dell’U.O.C. Patrimonio, 

Nuove Opere e Attività Tecniche A.V.2 

(Dott. Ing. Claudio Tittarelli) 

 

 

 

 
- ALLEGATI - 

 

La documentazione menzionata nel presente documento è conservata in atti presso l’U.O.C. Patrimonio, 

Nuove Opere e Attività Tecniche A.V.2 sede operativa di Jesi. 

 


