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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 133/AV3 DEL 31/01/2018  
      

Oggetto: “PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA DELLE OPERE 
STRETTAMENTE NECESSARIE PER LA REDAZIONE DELLA DI.RI. PER 
L’OSPEDALE DI COMUNITÀ DI RECANATI” – CIG Z1D20AFAFB. 
AGGIUDICAZIONE E APPROVAZIONE PROGETTO. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 3 

 

- . - . - 
 

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 Dirigente del Servizio Bilancio e del Servizio Controllo di Gestione; 

 
- D E T E R M I N A - 

 
1. DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., Responsabile Unico del 

Procedimento per la procedura in oggetto, è il geom. Giulia Marsili dipendente di ruolo dell’U.O.C. 

Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche dell’Asur Marche Area Vasta n.3 che si è avvalsa 

della dott.ssa Francesca Paolorosso (dipendente di ruolo dell’Area Vasta 3) per il supporto 

amministrativo; 
 
2. DI NOMINARE assistente al RUP il sig. Luigi Castellucci, dipendente di ruolo dell’U.O.C. 

Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche AV3; 
 
3. DI DARE ATTO dell’avvenuto espletamento della procedura per l’affidamento della 

“Progettazione, Direzione lavori e sicurezza delle opere strettamente necessarie per la redazione 

della DI.RI. per l’Ospedale di Comunità di Recanati” – CIG Z1D20AFAFB mediante trattativa 

diretta esperita sul Me.Pa., ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e 

conseguentemente dell’aggiudicazione definitiva dell’incarico a favore dell’Ing. Enrico Giaconi con 

sede in Via del Mare n. 43 – 62019 Recanati (MC) che ha offerto un ribasso del 37,5% sull'importo 

unico posto a base di gara di € 19.737,96 (oltre IVA ed oneri) per un importo contrattuale netto di 

€ 12.336,23 oltre IVA ed oneri; 
 

4. DI DARE ATTO che l’onere di spesa complessivo derivante dalla presente determina pari a 

€ 15.652,21 (IVA e oneri compresi) da imputare sul Conto Economico n. 0102020801 

“Immobilizzazioni materiali in corso e acconti” autorizzazione di spesa AV3INVEST 2018 
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n. 1/sub.1, sarà coerente ed economicamente compatibile con il budget degli investimenti con fondi 

correnti che verrà assegnato per l’anno 2018; 
 
5. DI APPROVARE il progetto esecutivo relativo ai lavori di cui all’oggetto redatto dall’Ing. Enrico 

Giaconi e composto dai documenti elencati nel documento istruttorio che restano conservati agli atti 

dell’U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche dell’AV3, che è stato validato in data 

20/11/2017 dal RUP coadiuvato dall’unità tecnica di verifica composta dall’Ing. Giovanni Ferrari e 

dall’Ing. Lucia Mosciatti, dipendenti dell’U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche 

AV3 dal quale risulta il seguente quadro economico progettuale; 

 

QUADRO TECNICO ECONOMICO 
   

 LAVORI 

A BASE D’ASTA €    149.990,95 

 Opere elettriche – OS30 Adeguamento Q.E. generale €      29.047,31 

 Opere elettriche – OS30 Adeguamento Impianto elettrico €      96.942,89 

 Opere elettriche – OS30 Adeguamento Illuminazione di sicurezza €      24.000,75 

A1 LAVORI SOGGETTI A RIBASSO €    143.691,33 

A2 ONERI SICUREZZANON SOGGETTI A RIBASSO €        6.299,62 

A IMPORTO A BASE D’ASTA €    149.990,95 
   

 SOMME A DISPOSIZIONE 

B1 IVA su lavori (22%) €      32.998,01 

B2 Imprevisti (percentuale 5% sui lavori) €        7.499,55 

B3 Accantonamento (art. 113 D.Lgs. 50/2016) 2% dei lavori complessivi €        2.999,82 

B4 Spese pubblicazione bando, esito gara €        1.000,00 

B5 Rilievi, accertamenti, indagini €        1.500,00     

B6 

 

 

Oneri tecnici di progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento per la 

sicurezza in fase di progetto, Direzione lavori e Coordinamento sicurezza 

in fase di esecuzione 

€      12.336,23 

 

     

B7 Contributo ANAC €             30,00 

B8 CNPAIA su oneri tecnici €           493,45 

B9 IVA 22% su B4), B5), B6) e B8) €        3.372,53 

   
 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €      62.229,58 
   

 TOTALE APPALTO €    212.220,53 

 TOTALE ARROTONDATO €    213.000,00 
 
6. DI PROVVEDERE alla pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione dell’appalto in oggetto nei 

modi di legge; 
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7. DI TRASMETTERE copia della presente determina ai Servizi Bilancio e Patrimonio, Nuove 

Opere e Attività Tecniche, ciascuno per il seguito di competenza, nonché al Servizio Controllo di 

Gestione presso l’Area Vasta n. 3 per l’esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo ai 

sensi del comma 3 bis del novellato art. 26 della Legge 23.12.1999 n.488 come modificato dal D.L. 

168/2004 convertito in legge; 
 
8. DI DARE ATTO che la presente determina non è soggetta al controllo regionale ai sensi dell’art. 4 

della L 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii. ed è efficace dal giorno di pubblicazione 

nell’albo pretorio informatico ASUR, ai sensi dell’art.1 della L.R. n.36/2013; 
 
9. DI TRASMETTERE il presente atto al Collegio Sindacale per i provvedimenti di competenza ai 

sensi dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 
 
10. DI DARE ATTO, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che con la presente 

determina si provvede all’aggiudicazione definitiva di un appalto di servizi. 
 

 

 
DIRETTORE AREA VASTA N. 3 

Dott. Alessandro Maccioni 
 
 

 

Per il parere infrascritto: 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO 

Si attesta che l’onere di spesa dell’intervento sarà resa coerente ed economicamente compatibile con il 

budget degli investimenti con fondi correnti che verrà assegnato per l’anno 2018. 

 

Il Dirigente del Controllo di Gestione     Il Dirigente del Servizio Bilancio 

(Sig. Paolo Gubbinelli)      (Dott.ssa Lucia Eusebi) 
 
 
 
 
 

La presente determina consta di n. 9 pagine di cui 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

(U.O.C. – PATRIMONIO, NUOVE OPERE E ATTIVITA’ TECNICHE) 
 

 

Normativa di riferimento 

• D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per la parte ancora vigente; 

• D.Lgs.81/08 e s.m.i. “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di 

tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” 

• L.R. n. 26/96 s.m.i. “Riordino del Servizio Sanitario Regionale”; 

• Legge Regionale n. 13/2003 s.m.i. “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”; 

• Determina del Direttore Generale n. 785 del 31/12/2005 “Decentramento delle funzioni 

amministrative –Regolamentazione provvisoria”; 

• Determina del Direttore Generale n. 254 del 27/04/2006 “Regolamentazione provvisoria del 

decentramento delle funzioni amministrative – Proroga”; 

• Circolare D.G. ASUR prot. n. 6187 del 29/06/2006 “Regolamentazione provvisoria del 

decentramento delle funzioni amministrative” 

• D.Lgs. 50 /2016 e ss.mm.ii.; 

• D.M. 19/03/2015 “Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la 

progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al 

decreto 18 settembre 2002”. 

 
Motivazione 

 

Premesso che gli impianti elettrici dell’Ospedale di comunità di Recanati, di remota realizzazione 

iniziale, sono stati oggetto di interventi di ampliamento e/o trasformazioni di vario genere in data 

successiva al 13/3/1990, interventi per i quali non è più possibile reperire le dichiarazioni di conformità 

di cui all’art.15 del Decreto n. 37 del 22 gennaio 2008, n. 37. I medesimi impianti risultano in alcune 

zone del presidio particolarmente obsoleti e non realizzati in conformità alla legge n. 186 dell’ 1 marzo 

1968. 

Per garantire il rispetto dei requisiti di cui al punto 17.5 commi 1 e 7 dell’Allegato I Titolo III del 

Decreto del Ministero dell’Interno 19 Marzo 2015 recante ” Aggiornamento della regola tecnica di 

prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche 

e private di cui al decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002”, si rende necessario acquisire 

opportuna/e Dichiarazione/i di Rispondenza (Di.Ri.) di cui all’Art. 7 comma 6 del citato D.M 37/08 per 

gli impianti elettrici dell’Ospedale di Comunità di Recanati e contestualmente conferire incarico per 

l’adeguamento degli impianti elettrici, dello stesso presidio, laddove non rispondenti alla regola 

dell’arte. 

 

Considerato il carico di lavoro dei tecnici in organico, si è reso necessario affidare ad un professionista 

esterno l’incarico tecnico finalizzato alla “Progettazione, Direzione lavori e sicurezza delle opere 
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strettamente necessarie per la redazione della DI.RI. per l’Ospedale di Comunità di Recanati”. 

 

Valutato opportuno e conveniente da parte del Responsabile Unico del Procedimento evitare procedure 

di gara con conseguente aggravio di tempi e di costi e quindi affidare il servizio di progettazione 

esecutiva al professionista ing. Enrico Giaconi, con sede Via del Mare n. 43 – 62019 Recanati (MC) in 

possesso dei necessari requisiti professionali di qualificazione. Tale scelta trova giustificazione non 

soltanto nella valutazione della provata esperienza e correttezza del professionista, ma anche 

nell’esigenza di velocizzare l’esecuzione della progettazione stessa considerato altresì che l’ing. Giaconi 

è il progettista incaricato della presentazione della SCIA della struttura sanitaria denominata Ospedale di 

Comunità di Recanati, in base al Decreto del Ministero dell ‘Interno 19 marzo 2015 recante 

“aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e 

l’esercizio delle strutture sanitarie pubbliche  e private di cui al Decreto 18 settembre 2002”.  

 

Quanto sopra anche in considerazione dell’importo e la tipologia dell’affidamento, che consente alla 

Stazione appaltante di procedere per appalti di importo inferiore a 40.000 mediante affidamento diretto 

ai dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii..  

 

In data 13/11/2017, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., è stata lanciata 

sul Me.Pa. trattativa diretta per l’affidamento della “Progettazione, Direzione lavori e sicurezza delle 

opere strettamente necessarie per la redazione della DI.RI. per l’Ospedale di Comunità di Recanati” – 

CIG Z1D20AFAFB al professionista Ing. Enrico Giaconi con sede in Via del Mare n. 43 – 62019 

Recanati (MC) il quale ha offerto un ribasso del 37,5% sull'importo unico posto a base di gara di 

€ 19.737,96 (oltre IVA ed oneri) per un importo contrattuale netto di € 12.336,23 oltre IVA ed oneri. 

 

L’Ing. Enrico Giaconi ha redatto il progetto definitivo relativo ai Progettazione, Direzione lavori e 

sicurezza delle opere strettamente necessarie per la redazione della DI.RI. per l’Ospedale di Comunità di 

Recanati” – CIG Z1D20AFAFB composto dai seguenti documenti: 

- relazione tecnica; 

- capitolato speciale d’appalto impianti elettrici e speciali; 

- elenco dei prezzi unitari; 

- computo metrico-estimativo e elaborati grafici; 

- cronoprogramma; 

- piano manutenzione; 

- relazione illuminotecnica 

dal quale risulta il seguente quadro economico progettuale: 

 

QUADRO TECNICO ECONOMICO 
   

 LAVORI 

A BASE D’ASTA €    149.990,95 

 Opere elettriche – OS30 Adeguamento Q.E. generale €      29.047,31 

 Opere elettriche – OS30 Adeguamento Impianto elettrico €      96.942,89 

 Opere elettriche – OS30 Adeguamento Illuminazione di sicurezza €      24.000,75 

A1 LAVORI SOGGETTI A RIBASSO €    143.691,33 
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A2 ONERI SICUREZZANON SOGGETTI A RIBASSO €        6.299,62 

A IMPORTO A BASE D’ASTA €    149.990,95 

   

 SOMME A DISPOSIZIONE 

B1 IVA su lavori (22%) €      32.998,01 

B2 Imprevisti (percentuale 5% sui lavori) €        7.499,55 

B3 Accantonamento (art. 113 D.Lgs. 50/2016) 2% dei lavori complessivi €        2.999,82 

B4 Spese pubblicazione bando, esito gara €        1.000,00 

B5 Rilievi, accertamenti, indagini €        1.500,00     

B6 

 

 

Oneri tecnici di progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento per la 

sicurezza in fase di progetto, Direzione lavori e Coordinamento sicurezza 

in fase di esecuzione 

€      12.336,23 

 

     

B7 Contributo ANAC €             30,00 

B8 CNPAIA su oneri tecnici €           493,45 

B9 IVA 22% su B4), B5), B6) e B8) €        3.372,53 

   
 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €      62.229,58 
   

 TOTALE APPALTO €    212.220,53 

 TOTALE ARROTONDATO €    213.000,00 
 

Il progetto è stato validato in data 20/11/2017 dal responsabile del procedimento coadiuvato dall’unità 

tecnica di verifica composta dall’Ing. Giovanni Ferrari e dall’Ing. Lucia Mosciatti, dipendenti 

dell’U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche AV3. 

 

VALUTATO che l’onere di spesa dell’intervento, da imputare sul Conto Economico n. 0102020801 

“Immobilizzazioni materiali in corso e acconti” autorizzazione di spesa AV3INVEST 2018 n. 1/sub.1, 

sarà reso coerente ed economicamente compatibile con il budget degli investimenti con fondi correnti 

che verrà assegnato per l’anno 2018. 

 

Tutto ciò premesso si redige il presente documento istruttorio per: 

- dare atto dell’avvenuto espletamento della procedura per l’affidamento della “Progettazione, 

Direzione lavori e sicurezza delle opere strettamente necessarie per la redazione della DI.RI. per 

l’Ospedale di Comunità di Recanati” – CIG Z1D20AFAFB mediante trattativa diretta esperita sul 

Me.Pa., ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e conseguentemente 

dell’aggiudicazione definitiva dell’incarico a favore dell’Ing. Enrico Giaconi con sede in Via del 

Mare n. 43 – 62019 Recanati (MC) che ha offerto un ribasso del 37,5% sull'importo unico posto a 

base di gara di € 19.737,96 (oltre IVA ed oneri) per un importo contrattuale netto di € 12.336,23 oltre 

IVA ed oneri; 
- approvare il progetto esecutivo relativo ai lavori di cui all’oggetto redatto dall’Ing. Enrico Giaconi e 

composto dai documenti elencati nel documento istruttorio che restano conservati agli atti 

dell’U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche dell’AV3, che è stato validato in data 
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20/11/2017 dal RUP coadiuvato dall’unità tecnica di verifica composta dall’Ing. Giovanni Ferrari e 

dall’Ing. Lucia Mosciatti, dipendenti dell’U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche AV3. 

 

 

Esito dell’istruttoria  

 

Tanto premesso, il sottoscritto  

PROPONE 

 

che il Direttore di Area Vasta n. 3 determini: 

 

1. DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., Responsabile Unico del 

Procedimento per la procedura in oggetto, è il geom. Giulia Marsili dipendente di ruolo dell’U.O.C. 

Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche dell’Asur Marche Area Vasta n.3 che si è avvalsa 

della dott.ssa Francesca Paolorosso (dipendente di ruolo dell’Area Vasta 3) per il supporto 

amministrativo; 
 
2. DI NOMINARE assistente al RUP il sig. Luigi Castellucci, dipendente di ruolo dell’U.O.C. 

Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche AV3; 
 
3. DI DARE ATTO dell’avvenuto espletamento della procedura per l’affidamento della 

“Progettazione, Direzione lavori e sicurezza delle opere strettamente necessarie per la redazione 

della DI.RI. per l’Ospedale di Comunità di Recanati” – CIG Z1D20AFAFB mediante trattativa 

diretta esperita sul Me.Pa., ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e 

conseguentemente dell’aggiudicazione definitiva dell’incarico a favore dell’Ing. Enrico Giaconi con 

sede in Via del Mare n. 43 – 62019 Recanati (MC) che ha offerto un ribasso del 37,5% sull'importo 

unico posto a base di gara di € 19.737,96 (oltre IVA ed oneri) per un importo contrattuale netto di 

€ 12.336,23 oltre IVA ed oneri; 
 
4. DI DARE ATTO che l’onere di spesa complessivo derivante dalla presente determina pari a 

€ 15.652,21 (IVA e oneri compresi) da imputare sul Conto Economico n. 0102020801 

“Immobilizzazioni materiali in corso e acconti” autorizzazione di spesa AV3INVEST 2018 n. 

1/sub.1, sarà coerente ed economicamente compatibile con il budget degli investimenti con fondi 

correnti che verrà assegnato per l’anno 2018; 

 
5. DI APPROVARE il progetto esecutivo relativo ai lavori di cui all’oggetto redatto dall’Ing. Enrico 

Giaconi e composto dai documenti elencati nel documento istruttorio che restano conservati agli atti 

dell’U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche dell’AV3, che è stato validato in data 

20/11/2017 dal RUP coadiuvato dall’unità tecnica di verifica composta dall’Ing. Giovanni Ferrari e 

dall’Ing. Lucia Mosciatti, dipendenti dell’U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche 

AV3 dal quale risulta il seguente quadro economico progettuale; 

 

QUADRO TECNICO ECONOMICO 
   

 LAVORI 
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A BASE D’ASTA €    149.990,95 

 Opere elettriche – OS30 Adeguamento Q.E. generale €      29.047,31 

 Opere elettriche – OS30 Adeguamento Impianto elettrico €      96.942,89 

 Opere elettriche – OS30 Adeguamento Illuminazione di sicurezza €      24.000,75 

A1 LAVORI SOGGETTI A RIBASSO €    143.691,33 

A2 ONERI SICUREZZANON SOGGETTI A RIBASSO €        6.299,62 

A IMPORTO A BASE D’ASTA €    149.990,95 

   

 SOMME A DISPOSIZIONE 

B1 IVA su lavori (22%) €      32.998,01 

B2 Imprevisti (percentuale 5% sui lavori) €        7.499,55 

B3 Accantonamento (art. 113 D.Lgs. 50/2016) 2% dei lavori complessivi €        2.999,82 

B4 Spese pubblicazione bando, esito gara €        1.000,00 

B5 Rilievi, accertamenti, indagini €        1.500,00     

B6 

 

 

Oneri tecnici di progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento per la 

sicurezza in fase di progetto, Direzione lavori e Coordinamento sicurezza 

in fase di esecuzione 

€      12.336,23 

 

     

B7 Contributo ANAC €             30,00 

B8 CNPAIA su oneri tecnici €           493,45 

B9 IVA 22% su B4), B5), B6) e B8) €        3.372,53 

   
 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €      62.229,58 
   

 TOTALE APPALTO €    212.220,53 

 TOTALE ARROTONDATO €    213.000,00 
 
6. DI PROVVEDERE alla pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione dell’appalto in oggetto nei 

modi di legge; 
 
7. DI TRASMETTERE copia della presente determina ai Servizi Bilancio e Patrimonio, Nuove 

Opere e Attività Tecniche, ciascuno per il seguito di competenza, nonché al Servizio Controllo di 

Gestione presso l’Area Vasta n. 3 per l’esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo ai 

sensi del comma 3 bis del novellato art. 26 della Legge 23.12.1999 n.488 come modificato dal D.L. 

168/2004 convertito in legge; 
 
8. DI DARE ATTO che la presente determina non è soggetta al controllo regionale ai sensi dell’art. 4 

della L 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii. ed è efficace dal giorno di pubblicazione 

nell’albo pretorio informatico ASUR, ai sensi dell’art.1 della L.R. n.36/2013; 
 
9. DI TRASMETTERE il presente atto al Collegio Sindacale per i provvedimenti di competenza ai 

sensi dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 
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10. DI DARE ATTO, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che con la presente 

determina si provvede all’aggiudicazione definitiva di un appalto di servizi. 
 

 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Geom. Giulia Marsili 
IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE  

  Dott.ssa Francesca Paolorosso 
 

 

U.O.C. PATRIMONIO NUOVE OPERE ATTIVITA’ TECNICHE 
Il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed alla legittimità del presente 

provvedimento, ne dichiara la conformità alla normativa vigente e dichiara, inoltre, che agli oneri di 

spesa derivanti dalla sua adozione si farà fronte con i fondi così come sopra individuati. 

 
 

      IL SOSTITUTO DEL DIRETTORE U.O.C. PATRIMONIO  
     NUOVE OPERE, ATTIVITÀ TECNICHE  
          IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO 

     Dr.ssa Cristiana Valerii 
 

 

 

 

 
 

 
- ALLEGATI - 

 
 

Non ci sono allegati. 
 


