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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 926/AV2 DEL 19/06/2017  
 
 

     

Oggetto: Predisposizione degli atti finalizzati all’ottenimento del Certificato di Prevenzione 

Incendi ai sensi del D.P.R. 151/11 per il presidio sanitario di Castelfidardo. 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; 

 

VISTA l’attestazione del Responsabile della U.O. Bilancio e del Dirigente del Servizio Controllo di 

Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione; 

 

 

- D E T E R M I N A - 

 

 

1) Di prendere atto della documentazione tecnico amministrativa relativa al lavoro in parola 

presentata dall’Ing. Davide Vitali della Società Dorica Ingegneria srl al Comando Provinciale 

VV.F. di Ancona in data 19.05.2017; 

 

2) Di liquidare le competenze all’Ing. Davide Vitali della Società Dorica Ingegneria srl pari ad € 

3.172,00 compreso il contributo professionale pari al 4% ed Iva al 22%;   
 

3) Di dare atto che la spesa complessiva derivante dal presente atto, pari a € 3.172,00 comprensivo di 

CNPAIA al 4% ed Iva al 22% sarà a carico dei fondi correnti del bilancio ASUR anno 2017 – 

sezionale Area Vasta 2 – con imputazione al Conto di riferimento 0102020204 “fabbricati 

indisponibili“– resa coerente e compatibile con il budget che sarà a suo tempo assegnato per il 

corrente esercizio;  

 

4) Di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo Regionale ed è efficace dal giorno 

della pubblicazione sull’Albo Pretorio Informatico, a norma dell’art 28 L.R. 26/1996, come 

sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013;  
 

5) Di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale, a norma dell’art. 17 della Legge 
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Regionale n. 26/1996 e s.m.i.; 
 

6) Di dare atto, ai fini della repertoriazione del Sistema Attiweb salute, che la presente determina 

rientra nei casi “altre tipologie”. 

 

 

 

    IL DIRETTORE AREA VASTA 2 

     Dott. Ing. Maurizio Bevilacqua 

 

 

ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 

U.O. BILANCIO e SERVIZIO CONTROLLO di GESTIONE: 

I sottoscritti dichiarano che il costo derivante dall’adozione del presente atto, pari ad € 3.172,00, verrà imputato al 

conto economico 0102020204 del bilancio ASUR 2017 - sezione Area Vasta 2–  reso coerente e compatibile con 

il budget che sarà a suo tempo assegnato per il corrente esercizio - autorizzazione AV2TECPAT 2/13. 

 

 

 

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

                    AREA VASTA N.2                                 AREA VASTA N.2    

Il Dirigente               Il Dirigente 

       Dott.ssa Letizia Paris                              Dott.ssa Antonella Casaccia 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

- AREA VASTA 2 - 

U.O.C. PATRIMONIO NUOVE OPERE E ATTIVITÀ TECNICHE FABRIANO 

 

NORMATIVA E ATTI DI RIFERIMENTO: 

Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. 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; 

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

Regionale”; 

Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30 ottobre 2012 n. 4536 “Primi 

chiarimenti in ordine all’applicazione delle disposizioni di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 in 

particolare alla luce delle recenti modifiche e integrazioni intervenute in materia di contratti pubblici di 

lavori, servizi e forniture” 

DGRM n. 1704/2005 “Modalità di esercizio delle funzioni dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale; 

Legge Regionale n. 17 del 1/8/2011 “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 L.R. 22 novembre 2010, n.17”; 

D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151: “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti 

relativi alla prevenzione degli incendi” 

Determina del direttore della Area Vasta n. 2 n. 323 del 11/03/2016: “Predisposizione degli atti 

finalizzati all’ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi ai sensi del D.P.R. 151/11 per il 

presidio sanitario di Castelfidardo. Affidamento incarico professionale” 

 

PREMESSO che: 

- Con Determina  n. 323/AV2 del 11/03/2016  si affidava all’Ing. Davide Vitali della Società Dorica 

Ingegneria srl l’incarico professionale per la predisposizione degli atti finalizzati all’ottenimento del 

Certificato di Prevenzione Incendi ai sensi del D.P.R. 151/11 per il presidio sanitario di Castelfidardo 

per l’importo di € 3.172,00 compresi CNPAIALP (4%) ed Iva (22%); 

 

- Ai sensi dell’art. 9 del disciplinare d’incarico sottoscritto tra le parti il 17/03/2016 il pagamento del 

corrispettivo relativo alla predisposizione degli atti finalizzati all’ottenimento del Certificato di 

Prevenzione Incendi ai sensi del D.P.R. 151/11 pari a € 5.000,00 oltre CNPAIALP (4%) ed Iva 

(22%) veniva disposto per il 50% (pari a € 2.500,00 oltre CNPAIALP (4%) ed Iva (22%))  al 

deposito della Segnalazione Certificata di Inizio Attività  (SCIA) al Comando Provinciale VV.F. di 

Ancona e per la restante parte a seguito del sopralluogo dei VV.F. 
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- Tramite PEC del 19/05/2017 l’Ing. Davide Vitali della Società Dorica Ingegneria srl inviava la SCIA  

finalizzata all’ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi ai sensi del D.P.R. 151/11 per il 

presidio sanitario di Castelfidardo al SUAP del Comune di competenza. 

 
PRESO ATTO:  

- della documentazione tecnica ammnistrativa predisposta dall’Ing. Davide Vitali della Società Dorica 

Ingegneria srl e finalizzata all’ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi ai sensi del D.P.R. 

151/11 per il presidio sanitario di Castelfidardo e all’invio della suddetta SCIA al Comando Provinciale 

VV.F. di Ancona 

- della fattura elettronica del 06/06/2017 presentata dall’Ing. Davide Vitali della Società Dorica 

Ingegneria srl 

 

SI PROPONE 
 

1) Di prendere atto della documentazione tecnico amministrativa relativa al lavoro in parola 

presentata dall’Ing. Davide Vitali della Società Dorica Ingegneria srl al Comando Provinciale 

VV.F. di Ancona in data 19.05.2017; 

 

2) Di liquidare le competenze all’Ing. Davide Vitali della Società Dorica Ingegneria srl pari ad € 

3.172,00 compreso il contributo professionale pari al 4% ed Iva al 22%;   
 

3) Di dare atto che la spesa complessiva derivante dal presente atto, pari a € 3.172,00 comprensivo di 

CNPAIA al 4% ed Iva al 22% sarà a carico dei fondi correnti del bilancio ASUR anno 2017 – 

sezionale Area Vasta 2 – con imputazione al Conto di riferimento 0102020204 “fabbricati 

indisponibili“– resa coerente e compatibile con il budget che sarà a suo tempo assegnato per il 

corrente esercizio;  

 

4) Di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo Regionale ed è efficace dal giorno 

della pubblicazione sull’Albo Pretorio Informatico, a norma dell’art 28 L.R. 26/1996, come 

sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013;  
 

5) Di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale, a norma dell’art. 17 della Legge 

Regionale n. 26/1996 e s.m.i.; 
 

6) Di dare atto, ai fini della repertoriazione del Sistema Attiweb salute, che la presente determina 

rientra nei casi “altre tipologie”. 
 

       Il Responsabile del Procedimento  

              Ing. Francesco Rossetti  

 

Il Responsabile dell’U.O.C. Patrimonio 

     Nuove Opere e Attività Tecniche 

        Dott. Ing. Claudio Tittarelli 
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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 ed Attività Tecniche attesta la 

regolarità tecnica del presente atto e ne dispone l’adozione al Direttore dell’Area Vasta n.2. 

    

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

Nuove Opere ed Attività Tecniche  

               (Dott. Ing. Claudio Tittarelli) 
 
 
 
 
 

- ALLEGATI - 
 

 Non ci sono allegati 


