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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 693/AV2 DEL 25/05/2016  
      

Oggetto: Lavori per la realizzazione di una canalizzazione per fibra ottica presso il 
Presidio Ospedaliero –  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 sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

2) Di dare atto dell’intervenuto affidamento dell’esecuzione dei lavori, alla ditta CO.RI. S.r.l.,  

complementari ai lavori necessari per la realizzazione della canalizzazione per fibra ottica affidati 

alla stessa ditta con determina n.355/AV2 del 18/03/2016 

 

3) Di dare atto che la spesa per l’esecuzione dei lavori complementari ammonta ad euro 1.840,85 + 

IVA al 22%; 

 

4) di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dalla presente proposta di determina, quantificati  in 

euro 2.245,84 (iva al 22% compresa) saranno imputati al conto n. 0102020204 “fabbricati 

indisponibili” del Piano dei Conti del bilancio ASUR 2016 – sezionale dell’Area Vasta n. 2, 
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troveranno copertura economica nel budget 2016 e sono il trascinamento di quanto già autorizzato 

con il piano investimenti 2015, adottato con determina del Direttore Generale n. 578/DG/2015, 

investimento contrassegnato al numero AV2-31; 

 

5) Di dare atto che il presente provvedimento 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 con la presente  

determina si provvede all’aggiudicazione definitiva di lavori. 

 

 

 

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 la spesa derivante dall’adozione del presente atto, quantificata per 

l’importo complessivo di € 2.245,84 comprensivo di iva al 22%, sarà imputata al conto n. 

0102020204  “fabbricati indisponibili” del Piano dei Conti del Bilancio ASUR 2016 – sezionale 

dell’Area Vasta n. 2 – resa coerente e compatibile con il budget che sarà a suo tempo assegnato per il 

corrente esercizio; autorizzazione AV2TECPAC 89/8. 

 

 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE    U.O. BILANCIO 

  Il Dirigente Amministrativo     Il Dirigente Amministrativo 

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

 

U.O.C. PATRIMONIO, NUOVE OPERE ED ATTIVITA’ TECNICHE – AV2 SENIGALLIA 

 

Normativa di Riferimento: 

 

Decreto Legislativo n. 163/2006 “Codice dei contrati pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 

attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE; 

Decreto Legge n. 95/2012 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza 

dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore 

bancario”; 

Legge n. 135/2012 “Conversione, con modificazioni, del decreto legge 6 luglio n. 95: disposizioni 

urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di 

rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”; 

Legge Regionale n. 13/2003 “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”; 

Legge Regionale n. 17/2011 “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”; 

DGR Marche n. 1704/2005 “Modalità di esercizio delle funzioni dell’Azienda Sanitaria Unica 

Regionale”; 

DGR Marche n. 1220/2012 “Linee di attuazione ed applicazione Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95 

“Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini” art. 

n. 15 commi nn. 12 e13”; 

Determina n. 742/ASURDG/2012 “D.L. n. 94/2012 – DL n. 95/2012 e DGRM n. 1220/2012: 

“Spending review” – Determinazioni”. 

 

Premesso: 

 

Che la fibra ottica che collegava il sistema informativo al centro stella del Presidio Ospedaliero di 

Senigallia, stava creando diversi disservizi, perché si stava degradando, in quanto era stata giuntata in 

più occasioni, comportando un notevole abbassamento della trasmissione dati. Pertanto si è reso 

necessario stendere un nuovo cavo di fibra ottica, come sollecitato anche per mail dal sistema 

informativo dell’Area Vasta 2 di Senigallia. Per permettere ciò però è stato indispensabile realizzare 

una nuova canalizzazione, lungo il viale interno che si trova di fronte alla palazzina D2 del Presidio 

Ospedaliero, in cui far passere la nuova fibra, in quanto la vecchia canalizzazione non era più 

utilizzabile; 

 

Che con Determina n° 355/AV2 del 18/03/2016, sono stati affidati i suddetti lavori alla ditta CO.RI. 

S.r.l., Via Brecce 229, Loreto (AN), P.IVA 01097310435, che ha offerto in sede in gara un ribasso del 

15,00 % sull’importo totale dei lavori pari ad euro 4.386,64 + iva determinato dalla scrivente U.O. 

utilizzando il prezziario regionale in vigore; 

 



 
 

                    

 

Impronta documento: C357577EA0B2560A7E25A291533AE382F60CD952 

(Rif. documento cartaceo 0B2C24C57B0CB520C2D944939AC48D13CF909880, 26/01/7A2ATP_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

5 

Numero:  

Data:  

Che durante l’esecuzione dei lavori, è sopraggiunta la necessità di eseguire dei lavori complementari, 

propedeutici alla stesura della fibra ottica; 

 

Che l’importo di questi lavori complementari ammontano ad € 2.165,70 iva esclusa, determinati con 

l’utilizzo del prezziario regionale in vigore; 

 

Che la ditta CO.RI. S.r.l., ha accettato l’esecuzione dei lavori complementari agli stessi patti e 

condizioni di quelle per l’esecuzione dei lavori  principali confermando pertanto un ribasso 

percentuale pari al 15,00% sull’importo dei lavori, per cui la spesa ammonta ad Euro  1.840,85 iva 

esclusa. 

 

Tenuto conto dell’urgenza  di completare i lavori di realizzazione della canalizzazione  al fine di 

rendere la nuova linea della fibra ottica funzionante nonché per procedere con la chiusura degli scavi al 

fine di garantire la sicurezza dei pedoni e dei mezzi di soccorso che transitano nell’area adiacente al 

cantiere, si è ordinato alla ditta CO.RI. S.r.l. l’esecuzione dei lavori complementari per un importo pari 

ad euro 1.840,85 + iva al 22% 

 

In merito alla copertura finanziaria per l’affidamento dei lavori complementari, questa competente 

Unità Operativa, ha constatato la possibilità di procedere a detto affidamento dando atto che gli oneri 

di spesa, quantificati per l’importo complessivo di € 2.245,84 IVA al 22% compresa, saranno imputati 

al conto n. 0102020204 “fabbricati indisponibili” del Piano dei Conti del Bilancio ASUR 2016 e sono 

il trascinamento di quanto già autorizzato con il piano investimenti 2015, adottato con determina del 

Direttore Generale n. 578/DG/2015, investimento contrassegnato al numero AV2-31. 

 

 

Tutto ciò premesso: 

 

RICHIAMATO l’iter istruttorio sopra esplicitato, che costituisce parte integrante e sostanziale del 

presente documento istruttorio; 

 

PRESO ATTO della necessità di procedere urgentemente con l’esecuzione dei lavori complementari 

per le motivazioni indicate nel documento istruttorio; 

 

SI  PROPONE 

 

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

seguente schema di determina:  

 

1) Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

2) Di dare atto dell’intervenuto affidamento dell’esecuzione dei lavori, alla ditta CO.RI. S.r.l.,  

complementari ai lavori necessari per la realizzazione della canalizzazione per fibra ottica affidati 

alla stessa ditta con determina n.355/AV2 del 18/03/2016 

 

3) Di dare atto che la spesa per l’esecuzione dei lavori complementari ammonta ad euro 1.840,85 + 
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IVA al 22%; 

 

4) di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dalla presente proposta di determina, quantificati  in 

euro 2.245,84 (iva al 22% compresa) saranno imputati al conto n. 0102020204 “fabbricati 

indisponibili” del Piano dei Conti del bilancio ASUR 2016 – sezionale dell’Area Vasta n. 2, 

troveranno copertura economica nel budget 2016 e sono il trascinamento di quanto già autorizzato 

con il piano investimenti 2015, adottato con determina del Direttore Generale n. 578/DG/2015, 

investimento contrassegnato al numero AV2-31; 

 

5) Di dare atto che il presente provvedimento 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 con la presente  

determina si provvede all’aggiudicazione definitiva di lavori. 

 

 

Il Responsabile dell’Istruttoria 

  (Geom. Augusto Berluti) 

 

       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) 

 
 
 

- ALLEGATI - 
 

Nessun allegato 
 


