
 
 

                    

 

Impronta documento: DE92163955D460778EA463AC0DA38621305D9B8E 

(Rif. documento cartaceo 9E8AAF31AC011E791F1D292CF75F4BC3EED1FA2A, 293/02/5A2DIPAMM_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

1 

Numero:  

Data:  

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 893/AV2 DEL 13/07/2016  
      
Oggetto: lavori di manutenzione delle aree esterne della RSA di Montecarotto. 

 
 

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. 

 

VISTE 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 

Direttore AV2 n. 1038 del 03/08/2015 ad oggetto: “Insediamento dell’Ing. Maurizio Bevilacqua quale 

Direttore dell’Area Vasta 2”. 

 

- D E T E R M I N A - 
 

1. di affidare i lavori di manutenzione delle aree esterne della RSA di Montecarotto all’operatore 

economico CO. RI. S.R.L. con sede in Loreto (AN); 

2. di approvare il quadro economico dell’intervento in oggetto conseguente all’offerta economica 

presentata dall’operatore economico CO. RI. S.R.L. indicato nel documento istruttorio per un importo 

complessivo di Euro 10.000,00; 

3. di liquidare, una volta completato l’intervento, il compenso relativo agli incentivi ex art. 18 L.109/94 

e s.m.i. relativamente all’intervento in oggetto al personale con qualifica non dirigenziale di seguito 

indicati per l’attività svolta nell’appalto, per un importo complessivo pari ad Euro 116,20 comprensivo 

degli oneri a carico dell’Azienda; 

RIPARTIZIONE INCENTIVO EX ART. 18 L.109/94 e s.m.i. 

Sistemazione area esterna RSA di Montecarotto 

Importo lavori    Euro 7.764,60 

Importo incentivo     Euro   92,97 

Responsabile del procedimento Geom. Roberto Gerini  Euro 18,59 

Direzione dei Lavori Geom. Roberto Gerini  Euro 18,59 

Addetto alle procedure tecnico-amministrative Ing. Francesco Rossetti  Euro 18,59 

Addetto alle procedure tecnico-amministrative Sig.ra Loretta Rossolini  Euro 18,59 

Addetto alle procedure tecnico-amministrative Sig.ra Mariafabrizia Fabbretti  Euro 18,59 

Totale Euro 92,95 
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4. che la spesa riferita al quadro economico di cui sopra, pari ad euro 10.000,00, venga registrata al 

conto 0102020204 “fabbricati indisponibili” del Piano dei conti del bilancio ASUR 2016 - sezionale 

Area Vasta 2 – resa coerente e compatibile con il budget che sarà assegnato per il corrente esercizio. 

 

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 del Sistema Attiweb Salute, che la presente determina rientra 

nei casi “ aggiudicazione definitiva”; 

 
 

 

 

 

 

DIRETTORE AREA VASTA 2 

               (Ing. Maurizio Bevilacqua) 

 

 



 
 

                    

 

Impronta documento: DE92163955D460778EA463AC0DA38621305D9B8E 

(Rif. documento cartaceo 9E8AAF31AC011E791F1D292CF75F4BC3EED1FA2A, 293/02/5A2DIPAMM_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

3 

Numero:  

Data:  

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 € 10.000,00, saranno 

imputati al conto 0102020204 “fabbricati indisponibili” del Piano dei conti del bilancio ASUR 2016 - 

sezionale Area Vasta 2 – resi coerenti e compatibili con il budget che sarà assegnato per il corrente 

esercizio autorizzazione AV2TECPAT 89/20. 

 

 

         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 - 
 

U.O.C. PATRIMONIO, NUOVE OPERE E ATTIVITÀ TECNICHE - AV2 SEDE OPERATIVA 

DI JESI 

 

Normativa di riferimento: 

Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50 “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. 05 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» 

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”; 

 

Premesso che: 
 

 la RSA di Montecarotto verrà a breve riaperta e sarà nuovamente operativa; 

 con nota del Dr. Grilli del 28/05/2016, in relazione al percorso di riapertura della RSA di 

Montecarotto veniva segnalata la necessità di sistemare le pertinenze esterne della stessa 

Struttura; 

 le recenti forti precipitazioni metereologiche hanno fatto si che le condizioni delle aree esterne 

(adibite a corte e parcheggio) si siano aggravate presentando avvallamenti pericolosi, accentuati 

anche dal recente passaggio di alcuni mezzi pesanti che, dovendo scaricare mobilia e quant’altro 

necessario per la riapertura della RSA, hanno rovinato il fondo stradale in modo tale da non 

garantire un suo utilizzo in sicurezza; 

 gli avvallamenti di cui sopra provocano dei ristagni d’acqua che favoriscono il proliferare di 

insetti, in particolare di zanzare, e pertanto compromettono la salubrità dell’area circostante la 

RSA; 

 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0163.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0163.htm
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 i lavori di sistemazione delle aree esterne di cui sopra rivestono carattere di urgenza in quanto, 

vista anche l’imminente riapertura della RSA, sono finalizzati alla rimozione delle condizioni di 

insicurezza e di insalubrità causate dalle recenti precipitazioni metereologiche; 

 per dare corso ai lavori in oggetto, il Geom. Roberto Gerini, dipendente dell’U.O. Patrimonio, 

Nuove Opere e Attività Tecniche dell’ASUR Marche Area Vasta n.2 sede operativa di Jesi, ha 

redatto gli elaborati progettuali, dal quale si è accertato che l’importo dei lavori ammonta ad 

Euro 7.747,60 oltre iva al 22%; 

 il quadro economico di progetto è il seguente: 

 

QUADRO ECONOMICO DI APPALTO 

A) Importo lavori  Euro 7.747,60  

a1) Importo lavori al netto degli oneri della sicurezza  Euro 7.515,16  

a2) Importo oneri per la sicurezza  Euro  232,44  

B) Incentivo (ex art. 18 L. 109/94) pari al 1,5% su A)  Euro 116,21  

C) Iva 22% sul punto A)  Euro 1.704,47  

D) Imprevisti ed arrotondamenti iva compresa  Euro 547,93  

 Importo complessivo del progetto  Euro 10.000,00  

 

 

 con determina n.325 del 20/05/2005 del Direttore della ex Zona Territoriale n.5 di Jesi è stato 

recepito il regolamento per la ripartizione degli incentivi previsti dall’ex art. 18 della L.109/94 e 

s.m.i.; 

 con deliberazione n.183/2014/PAR del 19 settembre 2014, la Corte dei Conti, sezione controllo 

dell’Emilia Romagna ha analizzato il nuovo regime degli incentivi previsti dall’ex comma 5 

dell’art. 92 del D.Lgs.163/2006, introdotto dalla legge 11 agosto 2014 n.114, che converte in 

legge il D.L. 24 giugno 2014 n.90, chiarendo che la nuova disciplina non è retroattiva, ma 

applicabile a decorrere dal 19 agosto 2014 (data di entrata in vigore della Legge 11 agosto 2014 

n.114); 

 

Considerato che l’art. 36 c.2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 prevede che per lavori di importo inferiore a 

40.000,00 euro è possibile procedere con l’affidamento diretto ad un operatore economico, la scrivente 

U.O.C. Patrimonio Nuove Opere e Attività Tecniche al fine di rispettare maggiormente i principi di 

trasparenza, rotazione, parità di trattamento e di economicità sanciti dall’art. 4 del D.Lgs 50/2016, ha 

selezionato due operatori economici di seguito elencati e ritenuti idonei all’esecuzione dei lavori di 

realizzazione dei lavori in oggetto; 

 

1. CO.RI. S.R.L. con sede in Loreto (AN); 

2. IMPRESA EDILE BOLLETTA GIUSEPPE con sede in Cingoli (MC); 

 

Accertato che dall’esame delle offerte pervenute è risultata la più economica quella della ditta CO.RI 

S.R.L. che ha offerto un ribasso pari al 9,60% sull’importo dei lavori al netto degli oneri della sicurezza; 

 

Preso atto che a seguito dell’aggiudicazione dei lavori il nuovo quadro economico è quello di seguito 

indicato: 
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QUADRO ECONOMICO CONSEGUENTE ALL’AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 

A) Importo lavori Euro  7.121,90  

a1) Importo lavori al netto degli oneri della sicurezza Euro  6.793,70  

a2) Importo oneri per la sicurezza Euro  328,20  

B) Incentivo  (ex art. 18 L. 109/94) pari al 1,5% su A) Euro  116,21  

C) Iva 22% sul punto A) Euro  1.566,82  

D) Imprevisti ed arrotondamenti iva compresa Euro  500,00  

E) Somme a disposizione dell’amministrazione iva compresa Euro  695,07  

 Importo complessivo del progetto Euro  10.000,00  

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

 

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

presente documento istruttorio; 

 

ACCERTATA la necessità di eseguire i lavori di manutenzione delle aree esterne dell’RSA di 

Montecarotto; 

 

RITENUTA congrua l’offerta da parte della ditta CO. RI. S.R.L. in relazione alle lavorazioni previste 

 

ATTESTATA da parte del Responsabile del Procedimento proponente la conformità della presente 

proposta di determina alla vigente normativa in tema di contratti pubblici; 

 

SI PROPONE 

 
1. di affidare i lavori di manutenzione delle aree esterne dell’RSA di Montecarotto all’operatore 

economico CO. RI. S.R.L. con sede in Loreto (AN); 

 

2. di approvare il quadro economico dell’intervento in oggetto conseguente all’offerta economica 

presentata dall’operatore economico CO. RI. S.R.L. indicato nel documento istruttorio per un importo 

complessivo di Euro 10.000,00; 

 

3. di liquidare, una volta completato l’intervento, il compenso relativo agli incentivi ex art. 18 L.109/94 

e s.m.i. relativamente all’intervento in oggetto al personale con qualifica non dirigenziale di seguito 

indicati per l’attività svolta nell’appalto, per un importo complessivo pari ad Euro 116,20 comprensivo 

degli oneri a carico dell’Azienda; 

 

RIPARTIZIONE INCENTIVO EX ART. 18 L.109/94 e s.m.i. 

Sistemazione area esterna RSA di Montecarotto 

Importo lavori    Euro 7.764,60 

Importo incentivo     Euro   92,97 

Responsabile del procedimento Geom. Roberto Gerini  Euro 18,59 

Direzione dei Lavori Geom. Roberto Gerini  Euro 18,59 

Addetto alle procedure tecnico-amministrative Ing. Francesco Rossetti  Euro 18,59 

Addetto alle procedure tecnico-amministrative Sig.ra Loretta Rossolini  Euro 18,59 
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Addetto alle procedure tecnico-amministrative Sig.ra Mariafabrizia Fabbretti  Euro 18,59 

Totale Euro 92,95 

  

4. Che la spesa riferita al quadro economico di cui sopra, pari ad euro 10.000,00,venga registrata al 

conto 0102020204 “fabbricati indisponibili” del Piano dei conti del bilancio ASUR 2016 - sezionale 

Area Vasta 2 – resa coerente e compatibile con il budget che sarà assegnato per il corrente esercizio. 

 

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 del Sistema Attiweb Salute, che la presente determina rientra 

nei casi “ aggiudicazione definitiva”; 

 

 

Il Responsabile del procedimento 

       (Geom. Roberto Gerini) 

 

                                                                                              Il Dirigente Responsabile dell’U.O.C. 

Patrimonio, Nuove Opere ed Attività Tecniche 

                                                                                                                   (Ing. Claudio Tittarelli) 

 

 

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 - 
 

Non presenti 


