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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1639/AV2 DEL 28/11/2018  
      

Oggetto: AREA VASTA 2 - “Lavori di sistemazione sede stradale della viabilità interna 
del Presidio Ospedaliero “Carlo Urbani” di Jesi (AN)” – 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. 

 

VISTE la DGRM n. 1221 del 17/09/2018 ad oggetto: “Art. 10 comma 3 L.R. n. 13/200. Nomina dei 

Direttori di Area Vasta dell’ASUR Marche” e la Determina DG ASUR n. 562 del 25/09/2018 ad 

oggetto: “DGRM n. 1221 del 17/09/2018 – Nomina dei Direttori di Area Vasta”  

 

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 approvare lo Stato di Avanzamento dei Lavori n.1 a tutto il 14/11/2018 per lavori di 

“sistemazione sede stradale della viabilità interna del Presidio Ospedaliero “Carlo Urbani” di Jesi 

(AN)” – CPV: 45233141-9 – CIG: 7517352B1B – CUP: G47H18000650002 predisposto dal 

Direttore dei Lavori Geom. Alessandro Anibaldi, dal quale risulta che l'ammontare dei lavori 

eseguiti e delle spese fatte si attesta ad Euro 119.387,59 IVA esclusa; 

 

2. Di prendere atto della documentazione tecnico-amministrativa inerente i lavori predisposta dal 

Direttore dei Lavori Geom. Alessandro Anibaldi e custodita presso l’U.O.C. Patrimonio, Nuove 

Opere ed Attività Tecniche in via dei Colli n.52 - vecchio ospedale A.Murri - Jesi (AN); 

 

3. Di liquidare il Certificato di Pagamento n.1 emesso in data 19/11/2018 per il pagamento della rata 

n. 1 di Euro 118.790,65 IVA esclusa (Euro 144.924,59 IVA inclusa) in favore del Raggruppamento 

Temporaneo di Imprese GRAZIANO BELOGI s.r.l – FIORI COSTRUZIONI s.r.l.. Tale importo è 
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da intendersi al netto delle detrazioni dovute per legge, nella fattispecie la ritenuta per infortuni che 

si attesta ad € 596,94 (0,5% importo S.A.L.); 

 

4. Di prendere atto che la spesa di cui al punto 3 pari ad Euro 144.924,59 comprensivi di iva al 22% 

sarà imputata al conto economico 0101020801 “immobilizzazioni materiali in corso” del piano dei 

conti del bilancio ASUR 2017 - sezionale AV2, reso coerente e compatibile con il budget che sarà 

assegnato per il corrente esercizio; 

 

5. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta al controllo regionale e diventa efficace 

all’atto della pubblicazione all’Albo Pretorio dell’Azienda; 

 

6. Di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale, a norma dell’articolo 17 della L.R. 

n. 26/96 e s.m.i.; 

 

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

rientra nei casi “altre tipologie”. 

 

 

Il  DIRETTORE AREA VASTA 2 

                 Ing. Maurizio Bevilacqua 

 

 

 

 

ATTESTAZIONE UU.OO.BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE 

 

 

Le sottoscritte attestano che il costo derivante dall’adozione del presente atto, pari ad Euro 144.924,59 

(iva inclusa), sarà imputato al conto 0101020801 “immobilizzazioni materiali in corso” ed è stato già 

previsto con Determina del Direttore Area Vasta 2 n. 1041 del 04/07/2018 (Prenotazione AV2TECPAT 

2018 n. 18 sub 20). 

 

 

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

                     AREA VASTA N.2                  AREA VASTA N.2 

                 Il Dirigente Responsabile                                           Il Dirigente Responsabile 

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

 

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

 

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”; 

 

- Decreto legislativo 19 aprile 2017 n. 56 “Disposizioni correttive al decreto legislativo 18 aprile 

2016 n.50”; 

 

- Linee Guida ANAC; 

 

- 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” per la parte ancora in vigore; 

 

- Legge Regionale 20 giugno 2003 n. 13 “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”; 

 

- Legge n. 241/1990 (“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi”) come modificata dalla Legge 11 febbraio 2005, n. 15, 

dal Decreto legge 14 marzo 2005, n. 35 e dalla Legge 2 aprile 2007, n. 40; 

 

- Linee guida n. 4 di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 

indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” approvate con 

delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018. 

 

- Legge n. 241/1990 (“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi”) come modificata dalla Legge 11 febbraio 2005, n. 15, 

dal Decreto legge 14 marzo 2005, n. 35 e dalla Legge 2 aprile 2007, n. 40; 

 

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

Sanitario Regionale”; 

 

 

Premesso che: 
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- con nota del 27/02/2018 prot. n. 1548506 del Direttore Generale dell’ASUR Marche , il sottoscritto 

Ing. Luca Lucaioli, Collaboratore Tecnico Professionale assegnato all’U.O.C. Patrimonio, Nuove 

Opere ed Attività Tecniche dell’Area Vasta 2 – sede operativa di Ancona, è stato nominato 

Responsabile Unico del Procedimento dei lavori in oggetto; 

 

- con Determina del Direttore Generale dell’ASUR n. 338 del 24/05/2018, per le motivazioni ivi 

indicate è stato approvato il progetto esecutivo ed il relativo quadro economico ed indetta la gara con 

procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera c) del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento dei 

lavori di sistemazione sede stradale della viabilità interna del Presidio Ospedaliero “Carlo Urbani” di 

Jesi (AN); 

 

- con Determina del Direttore Area Vasta 2 n. 1041 del 04/07/2018, per le motivazioni ivi indicate è 

stato aggiudicato l’appalto dei lavori in oggetto al Raggruppamento Temporaneo di Imprese 

GRAZIANO BELOGI s.r.l – FIORI COSTRUZIONI s.r.l.; 

 

- in data 23/08/2018 è stato sottoscritto il verbale di cantierabilità dei Lavori; 

 

- in data 04/09/2018 è stato sottoscritto tra le parti il contratto di appalto, per un importo complessivo 

pari a Euro 194.017,01 (Euro centonovantaquattromiladiciassette/01) IVA esclusa;  

 

- in data 06/09/2018 si è proceduto alla formale consegna dei lavori nei confronti della suddetta 

Impresa aggiudicataria a mezzo di apposito verbale regolarmente sottoscritto dalla medesima senza 

riserve; 

 

Vista la documentazione di cantiere predisposta dal Direttore dei Lavori Geom. Alessandro Anibaldi, 

consistente in: 

 

- Stato di Avanzamento Lavori n. 1 a tutto il 14/11/2018; 

- Libretto delle misure n. 1; 

- Registro di contabilità n. 1; 

- Sommario registro contabilità n. 1; 

- Liste in Economia nn. 1,2,3,4,5,6 e 7; 

- Certificato di pagamento n. 1 del 19/11/2018. 

 

Preso altresì atto della regolarità e completezza della documentazione tecnico-amministrativa relativa 

alla liquidazione del 1° S.A.L. dei lavori di sistemazione sede stradale della viabilità interna del Presidio 

Ospedaliero “Carlo Urbani” di Jesi (AN) 

 

 

SI  PROPONE 

 

 

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

seguente schema di determina:  
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1. Di approvare lo Stato di Avanzamento dei Lavori n.1 a tutto il 14/11/2018 per lavori di 

“sistemazione sede stradale della viabilità interna del Presidio Ospedaliero “Carlo Urbani” di Jesi 

(AN)” – CPV: 45233141-9 – CIG: 7517352B1B – CUP: G47H18000650002 predisposto dal 

Direttore dei Lavori Geom. Alessandro Anibaldi, dal quale risulta che l'ammontare dei lavori 

eseguiti e delle spese fatte si attesta ad Euro 119.387,59 IVA esclusa; 

 

2. Di prendere atto della documentazione tecnico-amministrativa inerente i lavori predisposta dal 

Direttore dei Lavori Geom. Alessandro Anibaldi e custodita presso l’U.O.C. Patrimonio, Nuove 

Opere ed Attività Tecniche in via dei Colli n.52 - vecchio ospedale A.Murri - Jesi (AN); 

 

3. Di liquidare il Certificato di Pagamento n.1 emesso in data 19/11/2018 per il pagamento della rata 

n. 1 di Euro 118.790,65 IVA esclusa (Euro 144.924,59 IVA inclusa) in favore del Raggruppamento 

Temporaneo di Imprese GRAZIANO BELOGI s.r.l – FIORI COSTRUZIONI s.r.l.. Tale importo è 

da intendersi al netto delle detrazioni dovute per legge, nella fattispecie la ritenuta per infortuni che 

si attesta ad € 596,94 (0,5% importo S.A.L.); 

 

4. Di prendere atto che la spesa di cui al punto 3 pari ad Euro 144.924,59 comprensivi di iva al 22% 

sarà imputata al conto economico 0101020801 “immobilizzazioni materiali in corso” del piano dei 

conti del bilancio ASUR 2017 - sezionale AV2, reso coerente e compatibile con il budget che sarà 

assegnato per il corrente esercizio; 

 

5. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta al controllo regionale e diventa efficace 

all’atto della pubblicazione all’Albo Pretorio dell’Azienda; 

 

6. Di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale, a norma dell’articolo 17 della L.R. 

n. 26/96 e s.m.i.; 

 

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

rientra nei casi “altre tipologie”. 

 

 

 

 Il Responsabile del Procedimento 

            Ing. Luca Lucaioli 

 

 

 

 

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

       Nuove Opere e Attività Tecniche A.V.2 

        (Ing. Claudio Tittarelli) 
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- ALLEGATI - 

 

La seguente documentazione contabile: 

 

- Stato di Avanzamento Lavori n. 1 a tutto il 14/11/2018; 

- Libretto delle misure n. 1; 

- Registro di contabilità n. 1; 

- Sommario registro contabilità n. 1; 

- Liste in Economia nn. 1,2,3,4,5,6 e 7; 

- Certificato di pagamento n. 1 del 19/11/2018. 

 

è depositata in originale presso l’U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere ed Attività Tecniche Area Vasta 2 – 

sede operativa di Jesi (AN). 

 


