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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 671/AV2 DEL 19/05/2016  
      

Oggetto: Lavori di somma urgenza presso la struttura sanitaria di Chiaravalle–  
Determinazioni. 

 
 

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. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

2. Di approvare il verbale di somma urgenza  del 29/03/2016 e la perizia giustificativa dei lavori del 

31/03/2016 redatti dall’ing. Claudio Tittarelli in qualità di Responsabile della U.O.C. Patrimonio 

Nuove Opere e Attività Tecniche coadiuvato dall’assistente tecnico Sig. Gianluca Coppari; 

 

3. Di approvare la contabilità finale, redatta dall’assistente  tecnico Sig. Gianluca Coppari, dei lavori 

eseguiti dalle ditte Roccoli Quinto & Figli e Coopservice Soc.coop.p.A;  

 

4. Di dare atto che in esito alla contabilità finale redatta dall’assistente tecnico Sig. Gianluca Coppari 

l’importo dei lavori da liquidare alla ditta Roccoli Quinto & Figli, ammonta ad Euro 11.102,00 iva 

compresa al 22%; 
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5. Di dare atto che in esito alla contabilità finale redatta dall’assistente tecnico  Sig. Gianluca Coppari 

l’importo dei lavori, eseguiti dalla ditta Coopservice Soc.coop.p.A, e da liquidare al CNS ( 

Consorzio Nazionale Servizi), ammonta ad Euro 9.712,76 iva compresa al 22%; 

 

6. Di prendere atto che la spesa complessiva pari ad Euro 20.814,76 sarà registrata al conto  

0102020204 “fabbricati indisponibili” per Euro 11.102,00 e al conto 0102020301 “impianti e 

macchinari” per Euro 9.712,76 del piano dei conti del Bilancio ASUR - sezionale AV2, resa 

coerente e compatibile con il budget che sarà assegnato per il corrente esercizio; 

 

7. di dare atto 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; 

 

8. 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.; 
 

 

IL DIRETTORE AREA VASTA 2  

                Ing. Maurizio Bevilacqua 

 

 

 

 

ATTESTAZIONE DEI DIRIGENTI DELL’U.O. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E 

CONTROLLO DI GESTIONE 

 

I sottoscritti, visto quanto indicato  dal Responsabile del Procedimento nel documento istruttorio, 

dichiarano che il costo di Euro 20.814,76  IVA compresa, derivante dall’adozione del presente atto, 

sarà imputato al 0102020204 “fabbricati indisponibili” per Euro 11.102,00 e al conto 0102020301 

“impianti e macchinari” per Euro 9.712,76 del piano dei conti del Bilancio ASUR - sezionale AV2 e 

reso coerente e compatibile con il budget che sarà assegnato per il corrente esercizio; AV2TECPAT 

102/0. 
 

 

 

 

           Il Dirigente dell’U.O.       Il Dirigente dell’U.O. Gestione 

Programmazione e Controllo di Gestione      Risorse Economico Finanziarie 

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

 

AREA VASTA 2 – U. O. C. PATRIMONIO, NUOVE OPERE E ATTIVITA’ TECNICHE – 

SEDE OPERATIVA DI JESI 

 

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; 

 

 

Premesso che: 

 

Il giorno 29/03/2016 presso la struttura sanitaria di Chiaravalle il Sig. Gianluca Coppari, assistente 

tecnico, dipendente dell’ASUR Marche Area Vasta n.2 ha segnalato che si era  manifestata una 

perdita di metano dalla condotta principale, interrata, che alimenta la centrale termica della 

struttura sanitaria tantoché  in pari data è intervenuto sul posto anche il personale dei VV.F. di 

Ancona che ha rilevato con l’utilizzo di specifica strumentazione elevate concentrazioni di metano 

in alcuni pozzetti posti lungo il percorso della condotta. La ditta Coopservice Soc.coop.pA società 

consorziata del Consorzio Nazionale Servizi (CNS), alla quale il consorzio ha affidato 

l’esecuzione del “servizio gestione calore” da espletare sulle strutture sanitarie dell’Area Vasta 

n.2, ha provveduto a realizzare immediatamente un bypass provvisorio con una tubazione in 

polietilene stesa a terra al fine di garantire l’erogazione del metano e pertanto il funzionamento 

degli impianti termici e di produzione dell’acqua calda sanitaria della struttura. Il personale dei 

VV.F.  a seguito di quanto rilevato nel corso del sopralluogo effettuato ha diffidato l’Azienda a 

ripristinare urgentemente le condizioni di sicurezza della struttura sanitaria come rilevabile anche 

dal verbale di accertamento redatto dagli stessi VV.F. il 29/03/2016, acquisito agli atti al prot. 

62126 del 30/03/2016. L’art. 176 c.1 del D.P.R. 207/2010 prevede che in circostanze di somma 

urgenza, come quella verificatesi presso la struttura sanitaria di Chiaravalle, che non consentono 

alcun indugio, il responsabile del procedimento o il tecnico che si reca prima sul posto, può 

disporre, contemporaneamente  alla redazione del verbale di cui all’art. 175 c.1. del D.P.R. 

207/2010, l’immediata esecuzione dei lavori entro il limite dei 200.000,00 euro o comunque di 

quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. In conformità 

all’art. 175 del D.P.R. 207/2010 il sottoscritto Ing. Claudio Tittarelli in qualità di Responsabile 

della U.O.C. Patrimonio e Nuove Opere e Attività Tecniche dell’Area Vasta n.2, coadiuvato 

dall’assistente tecnico Gianluca Coppari ha provveduto a redigere in data 29/03/2016 il verbale di 

somma urgenza. Tenuto in considerazione che sulla struttura sanitaria sono in corso i lavori di 
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adeguamento alle norme di prevenzione incendi ed era presente sul cantiere con uomini e mezzi la 

ditta Roccoli Quinto & figli di Jesi che stava eseguendo gli scavi per la posa delle tubazioni 

dell’impianto idrico antincendio si è provveduto ad affidare direttamente alla stessa, come 

rilevabile dal verbale di somma urgenza , l’esecuzione degli scavi per la posa in opera della nuova 

tubazione del metano  a servizio della centrale termica provvedendo tra l’altro a redigere in seduta 

stante un computo metrico estimativo dei lavori da eseguire prendendo in considerazione le voci 

del prezziario della Regione Marche in vigore. Il Sig. Coppari ha inoltre segnalato che nel passato 

si sono verificate perdite dalla tubazione principale dell’acqua potabile, anche questa interrata, che 

alimenta la struttura sanitaria tanto da ritenere opportuno, con l’occasione della realizzazione dello 

scavo per la posa della nuova tubazione del metano,  mettere in opera all’interno dello stesso 

scavo anche una nuova tubazione per l’acqua potabile. A tal fine alla ditta Coopsevice 

Soc.coop.pA che avrebbe provveduto a fornire e posare all’interno dello scavo realizzato dalla 

ditta Roccoli Quinto & Figli la nuova tubazione del metano è stato richiesto di fornire e posare 

anche la nuova tubazione  per l’alimentazione idrica della struttura. Anche per questi lavori è stato 

redatto un computo metrico estimativo utilizzando il prezziario della Regione Marche in vigore. In 

conformità all’art. 176 c.4 del D.P.R. 207/2010  il 31/03/2016 è stata redatta la perizia 

giustificativa dei lavori dalla quale risulta che il costo complessivo dell’intervento ammonta ad 

Euro 20.432,54 iva compresa al 22%. Con la sottoscrizione del verbale di somma urgenza da parte 

di entrambe le ditte, si era inoltre stabilito che i lavori indicati nei computi metrici sarebbero stati 

contabilizzati a misura, fatto salvo la quantificazione economica di ulteriori lavori da eseguire e 

resesi necessari per circostanze imprevedibili accertate  

nel corso dell’esecuzione dei lavori già determinati. La vecchia linea del metano che  alimentava 

la centrale termica era a servizio anche della cucina, presente all’interno della struttura sanitaria, 

che viene utilizzata per la preparazione dei pasti per il personale sanitario e per i pazienti 

ricoverati nella struttura sanitaria. Al fine di rendere indipendenti le due utenze, per  motivi di 

sicurezza e di gestione separata delle spese, durante il corso di esecuzione dei sopraddetti lavori, si 

è stabilito di affidare alla stessa ditta Coopsevice Soc.coop.pA la fornitura e posa in opera 

all’interno dello scavo anche di una nuova tubazione del metano a servizio della cucina. Il Sig. 

Gianluca Coppari ha provveduto a redigere la contabilità dei lavori realizzati da entrambe le ditte e 

resesi necessarie per eseguire l’intervento a regola d’arte. Dalla contabilità risulta che l’importo a 

consentivo dei lavori eseguiti  dalla ditta  Roccoli Quinto & Figli ammonta ad Euro 11.102,00 iva 

compresa al 22%, mentre quelli realizzati dalla ditta  Coopservice Soc.coop.pA ammonta ad Euro 

9.712,76  iva compresa al 22%. 

 

Tanto premesso e considerato la conformità alle normative in vigore e quindi la legittimità del presente 

provvedimento nonché la sua regolarità tecnica; 

 

DETERMINA  

 

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

2. Di approvare il verbale di somma urgenza  del 29/03/2016 e la perizia giustificativa dei lavori del 

31/03/2016 redatti dall’ing. Claudio Tittarelli in qualità di Responsabile della U.O.C. Patrimonio 

Nuove Opere e Attività Tecniche coadiuvato dall’assistente tecnico Sig. Gianluca Coppari; 
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3. Di approvare la contabilità finale, redatta dall’assistente  tecnico Sig. Gianluca Coppari, dei lavori 

eseguiti dalle ditte Roccoli Quinto & Figli e Coopservice Soc.coop.p.A;  

 

4. Di dare atto che in esito alla contabilità finale redatta dall’assistente tecnico Sig. Gianluca Coppari 

l’importo dei lavori da liquidare alla ditta Roccoli Quinto & Figli, ammonta ad Euro 11.102,00 iva 

compresa al 22%; 

 

5. Di dare atto che in esito alla contabilità finale redatta dall’assistente tecnico  Sig. Gianluca Coppari 

l’importo dei lavori, eseguiti dalla ditta Coopservice Soc.coop.p.A, e da liquidare al CNS ( 

Consorzio Nazionale Servizi), ammonta ad Euro 9.712,76 iva compresa al 22%; 

 

6. Di prendere atto che la spesa complessiva pari ad Euro 20.814,76 sarà registrata al conto  

0102020204 “fabbricati indisponibili” per Euro 11.102,00 e al conto 0102020301 “impianti e 

macchinari” per Euro 9.712,76 del piano dei conti del Bilancio ASUR - sezionale AV2, resa 

coerente e compatibile con il budget che sarà assegnato per il corrente esercizio; 

 

7. di dare atto 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; 

 

8. 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.; 

 

 

                                                                                   Il Responsabile dell’U.O.C. Patrimonio, 

        Nuove Opere e Attività Tecniche A.V.2 

        (Ing. Claudio Tittarelli) 

 

 

 

 

Attestazione del Responsabile dell’U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche A.V.2 

 

 

Il sottoscritto Responsabile dell’U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche A.V.2 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 

        (Ing. Claudio Tittarelli) 
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- ALLEGATI - 

 

Nessun allegato 


