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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 3
N.
1370/AV3
DEL
16/11/2018
Oggetto: APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINA A CONTRARRE
“LAVORI COSTRUZIONE NUOVI LOCALI ADIACENTI AL REPARTO
RADIOLOGIA PER INSTALLAZIONE APPARECCHIATURA RM PRESSO
OSPEDALE
DI
CIVITANOVA
MARCHE
CIG 589783683,
CUP F77H16001930002
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 Responsabile del Procedimento della U.O. Bilancio e del Dirigente del Servizio
Controllo di Gestione in riferimento alla compatibilità economica del presente provvedimento;
-DETERMINA-

1.

DI CONFERMARE, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., Responsabile Unico del
Procedimento avente ad oggetto “LAVORI COSTRUZIONE NUOVI LOCALI ADIACENTI AL
REPARTO RADIOLOGIA PER INSTALLAZIONE APPARECCHIATURA RM PRESSO
OSPEDALE DI CIVITANOVA MARCHE”, il Geom. Sergio Agostini dipendente di ruolo
dell’U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche dell’Asur Marche Area Vasta n.3 che si
avvarrà della collaborazione dei soggetti indicati nel documento istruttorio;

2.

DI DARE ATTO che il progetto esecutivo relativo ai “LAVORI COSTRUZIONE NUOVI
LOCALI
ADIACENTI
AL
REPARTO
RADIOLOGIA
PER
INSTALLAZIONE
APPARECCHIATURA RM PRESSO OSPEDALE DI CIVITANOVA MARCHE” redatto dalla
società CONSULTEC Soc. Coop. Consulting & Engineering con sede in Via Isonzo n. 140 – 60100
Ancona, è stato regolarmente validato dal Responsabile del Procedimento, coadiuvato dall’Unità
Tecnica di Verifica, ai sensi degli artt. 24 e ssgg., art. 52 e ssgg. del D.P.R. 207/2010 e art. 26 del
D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii. con “Verbale di Validazione” del 30/03/2018;

3.

DI APPROVARE pertanto il progetto esecutivo sopradetto, composto dagli elaborati tecnici e
grafici riportati nel documento istruttorio, conservati agli atti d’ufficio dal quale risulta il seguente
quadro economico progettuale:
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Data: 16/11/2018

QUADRO TECNICO ECONOMICO
A) LAVORI
A1) Lavori soggetti a ribasso
A2) Oneri per la sicurezza speciali non soggetti a ribasso

€
€

764.084,62
9.109,44

A) IMPORTO LAVORI compresi oneri contrattuali sicurezza

€

773.194,06

B) SOMME IN AMMINISTRAZIONE
B1) Imprevisti percentuale 7,39% sui lavori
B2) Accantonamento di cui all'art. 113 del Dlgs 50/2016 (1,4%)
B3) Rilievi, accertamenti, indagini
B4) Spese per pubblicità, bandi, commissioni giudicatrici
B5) Spese per collaudo strutture
B6a) Spese per Predisposizione documentazione SCIA VVF
B6b) Spese pratiche accatastamento
B6c) Spese per progettazione integrale
B6d) Spese per direzione lavori, coordinamento sicurezza in esecuzione CSE
B7) spese tecniche (relazione geologica)
B8) CNPAIA su oneri tecnici 4%
B9) IVA 10% su lavori
B10) IVA 22% sulle voci B3, B4, B5, B6a, B6b, B6c, B6d, B6e, B7,B8
B11) Contributo ANAC
B) TOTALE SOMME IN AMMINISTRAZIONE

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

57.129,75
10.824,72
2.275,00
3.000,00
2.000,00
1.500,00
44.522,56
88.958,91
1.600,00
5.663,26
83.032,38
32.894,34
375,00
333.775,92

TOTALE INTERVENTO

€

1.106.969,98

-

4.

DI DARE ATTO che l’onere di spesa derivante dalla presente determina pari a € 1.050.479,76
IVA compresa, sarà reso coerente ed economicamente compatibile con il budget degli investimenti
con fondi correnti che verrà negoziato assegnato per l’anno 2019;

5.

DI LIQUIDARE alla società CONSULTEC Soc. Coop. Consulting & Engineering, con sede in
Via Isonzo n. 140 – 60100 Ancona, la somma di € 44.522,56 oltre IVA ed oneri per un importo
complessivo di € 56.490,22 da imputare sul Conto Economico n. 0102020801 “Immobilizzazioni
materiali in corso e acconti”, autorizzazione di spesa AV3INVEST 2018 n. 1/sub.1 che trova
copertura economica all’interno del budget degli investimenti con fondi correnti provvisoriamente
assegnato con DGR n. 1617 del 28/12/2017 e recepita con determina ASURDG n. 460 del
9/08/2018;

6.

DI CONTRARRE i “Lavori di costruzione nuovi locali adiacenti al reparto di Radiologia per
l’installazione di apparecchiatura RM presso l’Ospedale di Civitanova” per un importo a base di
gara di € 773.194,06 oltre Iva, (di cui € 9.109,44 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso)
mediante procedura aperta, ai sensi dell’articolo 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. da svolgere su
piattaforma telematica Asur;
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7.

DI INDIRE conseguentemente la procedura aperta la cui aggiudicazione avverrà con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;

8.

DI APPROVARE la seguente documentazione di gara in formato editabile:
 Bando di gara (Allegato n. 1);
 Disciplinare di gara (Allegato n. 2);
 Modello 1 - Domanda di partecipazione (Allegato n. 3);
 Modello 2 - Modulo Dichiarazione integrativa Elenco soggetti art. 80 D.Lgs. 50/2016 (Allegato
n. 4);
 Modello 3 – Modulo Dichiarazioni integrative (Allegato n. 5);
 Modello 4 - Offerta economica (Allegato n. 6);

9.

DI PREVENTIVARE il versamento di € 375,00 a favore dell’ANAC (Autorità Nazionale
Anticorruzione) ai sensi della vigente normativa;

10. DI PREVEDERE l’accantonamento dell’incentivazione ai sensi di cui art. 113 del D.Lgs. 50/2016
e ss.mm.ii. nel quadro economico dei relativi lavori;
11. 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 AV n. 3, ai sensi dell’art.1 della L.R. n.36/2013;
12. DI TRASMETTERE il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e
ss.mm.ii.;
13. DI DARE ATTO, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente
determina rientra nei casi “altre tipologie”.
IL DIRETTORE DELL’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 relativo alla progettazione trova copertura economica all’interno del
budget degli investimenti con fondi correnti provvisoriamente assegnato con DGR n. 1617 del
28/12/2017 e recepita con determina ASURDG n. 460 del 9/08/2018; la restante parte della spesa
dell’intervento prevista nel documento istruttorio sarà resa coerente ed economicamente compatibile con
il budget degli investimenti con fondi correnti che verrà negoziato assegnato per l’anno 2019.
Il Dirigente del Controllo di Gestione
Area Vasta n.3
(Sig. Paolo Gubbinelli)

Il Dirigente del Servizio Bilancio
Area Vasta n.3
(Dott.ssa Lucia Eusebi)

La presente determina consta di n. 76 pagine di cui n. 63 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO UOC PATRIMONIO, NUOVE OPERE E ATTIVITA’ TECNICHE AREA VASTA N.3

Normativa di riferimento
-

-

D.Lgs. 163 del 12.04.2006 e s.m.i “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;
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”

Motivazione
PREMESSO che:
- con nota Prot. n. 12537|ASURAV3|AFFGEN|A del 10/02/2014 la Fondazione Cassa di Risparmio
della Provincia di Macerata ha comunicato la propria disponibilità alla donazione di apparecchiature
medico-sanitarie all’Area Vasta n. 3 di Macerata tra cui una Risonanza Magnetica 1,5 T per
l’Ospedale di Civitanova Marche;
- per il conferimento dell’incarico di “Progettazione, Direzione Lavori, Contabilità e Coordinamento
per la Sicurezza Lavori finalizzati all’installazione RMN presso P.O. di Civitanova Marche”, con
determina n. 878/AV3 del 28/07/2014 è stata autorizzato, ai sensi dell’art. 57 comma 6 del D.Lgs.
163/2006 e ss.mm.ii., l’avvio per la scelta del contraente di una procedura negoziata senza previa
pubblicazione di bando di gara per un importo complessivo a base d’asta di € 49.866,06 oltre IVA
ed oneri da aggiudicare, ai sensi dell’art. 82 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., con il criterio del
prezzo più basso determinato mediante ribasso sull’importo unico posto a base di gara;
- Con determina n. 1286/AV3 del 17/11/2014 l’incarico di “Progettazione, Direzione Lavori,
Contabilità e Coordinamento per la Sicurezza Lavori finalizzati all’installazione RMN presso P.O.
di Civitanova Marche” - C.I.G. 589783683A è stato aggiudicato in via definitiva alla CONSULTEC
Soc. Coop. Consulting & Engineering, Via Isonzo n. 104 – 60124 Ancona, che sul prezzo posto a
base di gara, ha offerto un ribasso del 25,05% per un importo contrattuale netto di € 37.374,63 oltre
IVA ed oneri;
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Con determina n. 1083 del 22/09/2016 è stato nominato il geom. Sergio Agostini, dipendente di
ruolo dell’U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche quale RUP del procedimento
denominato “progettazione, Direzione Lavori, Contabilità e Coordinamento per la sicurezza lavori
finalizzati all’installazione RMN presso il P.O. di Civitanova Marche – CIG 589783683A° in
sostituzione dell’Ing. Luca Gusella;
Con determina n. 846/AV3 del 16/06/2017 è stato approvato il progetto preliminare di fattibilità
relativo a “Lavori di costruzione nuovi locali adiacenti al reparto di Radiologia per l’installazione di
apparecchiatura RM presso l’Ospedale di Civitanova Marche” redatto dall’Ing. Fabrizio Ciribeni ed
è stato approvata altresì la variazione dell’incarico relativo alla progettazione definitiva ed esecutiva
affidato allo studio CONSULTEC Soc. Coop. Consulting & Engineering di Ancona, apportando
una variazione in aumento del contratto in essere entro il limite del quinto d’obbligo così come
previsto dalla normativa per un corrispettivo pari ad € 44.522,56 oltre IVA ed oneri;
Con determina n. 152/ASURDG del 09/03/2018 è stato approvato il progetto definitivo a “Lavori di
costruzione nuovi locali adiacenti al reparto di Radiologia per l’installazione di apparecchiatura RM
presso l’Ospedale di Civitanova Marche” redatto dallo studio CONSULTEC Soc. Coop. Consulting
& Engineering.

Tanto premesso e considerato che lo studio CONSULTEC Soc. Coop. Consulting & Engineering ha
redatto e consegnato in data 13/03/2018 (Prot. n. 0028321|ASURAV3|AFFGEN|A) il progetto esecutivo
relativo ai “LAVORI COSTRUZIONE NUOVI LOCALI ADIACENTI AL REPARTO RADIOLOGIA
PER INSTALLAZIONE APPARECCHIATURA RM PRESSO OSP. CIVITANOVA M. –
CIG 589783683°” composto dai seguenti documenti:
-

Relazione tecnica generale;

-

Relazione tecnica illustrativa delle opere strutturali;

-

Relazione geotecnica;

-

Relazioni sulle fondazioni;

-

Relazione calcolo strutturale;

-

Piano di manutenzione delle strutture;

-

Relazione prevenzioni incendi;

-

Relazione specialistica opere edili;

-

Relazione specialistica impianti elettrici;

-

Relazione specialistica impianti meccanici;

-

Computo metrico;

-

Computo metrico estimativo;

-

Elenco prezzi;

-

Analisi dei prezzi;

-

Incidenza della manodopera;

-

Quadro economico con l’indicazione dei costi della sicurezza;
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Cronoprogramma;

-

Piano di sicurezza e di coordinamento;

-

Planimetria piano sicurezza e coordinamento – piano sottostrada;

-

Piano di sicurezza e coordinamento – planimetria piano terra;

-

Piano di sicurezza e coordinamento – planimetria piano copertura;

-

Fascicolo d’opera;

-

Piano della manutenzione;

-

Capitolato speciale di appalto;

-

Capitolato speciale di appalto – Parte seconda – prescrizioni tecniche;

-

Schema di contratto;

-

Certificato acustico;

-

Inquadramento urbanistico;

-

Estratto PRG;

-

Documentazione fotografica stato di fatto;

-

Stato di fatto – planimetria piano terra;

-

Stato di progetto – planimetria piano terra;

-

Stato di progetto – Sezioni;

-

Stato di progetto – planimetria piano primo sottostrada;

-

Stato di progetto – prospetti;

-

Stato di progetto – planimetria generale piano terra;

-

Planimetria scavi di fondazione;

-

Planimetria demolizioni e scavi sottoservizi – piano primo sottostrada;

-

Planimetria demolizioni e ricostruzioni – piano terra;

-

Posizionamento pali;

-

Fili fissi;

-

Cordoli di fondazione;

-

Primo impalcato – Esecutivi travi primo impalcato;

-

Secondo implacato – Esecutivi travi secondo impalcato;

-

Esecutivi scala-piastra primo impalcato-piastra secondo impalcato;

-

Esecutivi pilastri;

-

Planimetria opere edili;

-

Abaco infissi interni ed esterni;
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-

Abaco finiture;

-

Particolari costruttivi opere edili;

-

Sistemazione esterne;

-

Planimetria controsoffitti;

-

Planimetria arredi;

-

Progetto installazione apparecchiature – Planimetria;

-

Planimetria e sezioni campo magnetico disperso dopo schermatura;

-

Particolari gabbia di faraday e sala RM;

-

Planimetria impianto elettrico – illuminazione;

-

Planimetria impianto elettrico – Forza motrice e speciali;

-

Planimetria impianto elettrico – Equipotenziale e rilevatori incendi;

-

Schemi quadri elettrici;

-

Planimetria impianto elettrico – Canalizzazioni;

-

Planimetria impianto elettrico – impianto di terra e LPS;

-

Planimetria impianto elettrico – Copertura;

-

Particolari costruttivi impianto elettrico;

-

Schema meccanico impianti di climatizzazione;

-

Schema regolazione impianto termoventilazione;

-

Planimetria di distribuzione aria, rete di mandata;

-

Planimetria distribuzione aria , rete di ripresa;

-

Planimetria apparecchiature CDZ e circuiti idronici in copertura;

-

Planimetria circuiti idronici;

-

Planimetria impianto distribuzione gas medicinali;

-

Planimetria impianto idrico;

-

Planimetria impianto sanitario-scarichi;

-

Smaltimento acque meteoriche;

-

Planimetria compartimentazioni piano terra – Reparto di radiologia;

-

Planimetria misure di prevenzioni incendi – Esodo;

-

Elaborato tecnico della copertura.

e dal quale risulta il seguente quadro economico progettuale:
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QUADRO TECNICO ECONOMICO
A) LAVORI
A1) Lavori soggetti a ribasso
A2) Oneri per la sicurezza speciali non soggetti a ribasso

€
€

764.084,62
9.109,44

A) IMPORTO LAVORI compresi oneri contrattuali sicurezza

€

773.194,06

B) SOMME IN AMMINISTRAZIONE
B1) Imprevisti percentuale 7,39% sui lavori
B2) Accantonamento di cui all'art. 113 del Dlgs 50/2016 (1,4%)
B3) Rilievi, accertamenti, indagini
B4) Spese per pubblicità, bandi, commissioni giudicatrici
B5) Spese per collaudo strutture
B6a) Spese per Predisposizione documentazione SCIA VVF
B6b) Spese pratiche accatastamento
B6c) Spese per progettazione integrale
B6d) Spese per direzione lavori, coordinamento sicurezza in esecuzione CSE
B7) spese tecniche (relazione geologica)
B8) CNPAIA su oneri tecnici 4%
B9) IVA 10% su lavori
B10) IVA 22% sulle voci B3, B4, B5, B6a, B6b, B6c, B6d, B6e, B7,B8
B11) Contributo ANAC
B) TOTALE SOMME IN AMMINISTRAZIONE

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

57.129,75
10.824,72
2.275,00
3.000,00
2.000,00
1.500,00
44.522,56
88.958,91
1.600,00
5.663,26
83.032,38
32.894,34
375,00
333.775,92

TOTALE INTERVENTO

€

1.106.969,98

-

Il responsabile del procedimento, coadiuvato dall’unità tecnica di verifica, come di seguito composta:
1) Ing. Walter Perini; (Dirigente tecnico ASUR AV3);
2) Ing. Ivo Palmieri (Progettista Consultec soc. coop.);
3) Dott.ssa Sara Fattori (Direttore Fisica Medica);
4) Dott. Massimo Palazzo (Direttore Ospedaliero);
5) Dott.ssa Carla Belleggia (Direttore UOC Radiologia)
6) P.I. Luigi Castellucci (Assistente Tecnico);
7) P.I. Mario Gattari (P.I. Collaboratore tecnico).
ha validato in data 30/03/2018 il progetto esecutivo.
Considerato che:
- l’onere di spesa complessivo derivante dalla progettazione e quantificato in € 56.490,22 (IVA ed
oneri compresi) da imputare sul Conto Economico n. 0102020801 “Immobilizzazioni materiali in
corso e acconti” autorizzazione di spesa AV3INVEST 2018 n. 1/sub.1 trova copertura economica
all’interno del budget degli investimenti con fondi correnti provvisoriamente assegnato con DGR n.
1617 del 28/12/2017 e recepita con determina ASURDG n. 460 del 9/08/2018;
- la restante parte della spesa dell’intervento prevista nel documento istruttorio sarà resa coerente ed
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economicamente compatibile con il budget degli investimenti con fondi correnti che verrà negoziato
assegnato per l’anno 2019.
MOTIVAZIONE
Tutto ciò premesso si redige il presente documento istruttorio per:
- approvare il progetto esecutivo relativo ai “Lavori di costruzione nuovi locali adiacenti al reparto di
Radiologia per l’installazione di apparecchiatura RM presso l’Ospedale di Civitanova” che è stato
validato dal Responsabile del Procedimento Geom. Sergio Agostini in data 30/03/2018;
- liquidare alla società CONSULTEC Soc. Coop. Consulting & Engineering con sede in Via Isonzo
n. 140 – 60100 Ancona la somma di € 44.522,56 oltre IVA ed oneri per un importo complessivo di
€ 56.490,22 per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo sopra indicato;
- determinare di contrarre i relativi lavori mediante procedura aperta di cui di seguito si riportano gli
elementi essenziali:
tipologia di procedura: procedura aperta ai sensi dell’articolo 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. da
svolgere su piattaforma telematica Asur;
tipologia di appalto: lavori;
importo dell’appalto: € 773.194,06 oltre Iva, (di cui € 9.109,44 per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso) oltre iva;
lotti: ai sensi dell’art. 51, c. 1 del D.Lgs. n. 50/2016 si precisa che l’appalto non è diviso in lotti per i
seguenti motivi: le opere sono interconnesse e non separabili.
criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, del D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii. sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
requisiti di partecipazione:
- requisiti di carattere generale ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
- requisiti di carattere speciale: SOA per categoria e classifiche adeguate.
Ai sensi dell’articolo 89 del D.Lgs. 50/2016 è ammesso avvalimento per le categorie indicate nel
discplinare.
garanzia: "garanzia provvisoria" pari al 2% del prezzo posto a base di gara; garanzia definitiva nella
misura stabilita dall’art. 103 del D.Lgs 50/2016 e polizza assicurativa che copra i danni subiti dalle
stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere,
anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori per un importo di massimale non
inferiore all’importo del contratto. La polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la
responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori per un massimale non
inferiore ad € 1.000.000,00;
contratto: da stipulare a corpo;
forma del contratto: da stipulare mediante scrittura privata in modalità elettronica ai sensi dell’art. 32
comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
modalità di finanziamento: i lavori sono finanziati con fondi propri dell’Asur Marche – Area Vasta 3;
modalità di pagamento: i pagamenti avverranno per SAL al raggiungimento minimo di un importo di
lavori eseguiti di € 200.000,00.
Si conferma, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., Responsabile Unico del Procedimento
della procedura in oggetto il Geom. Sergio Agostini dipendente di ruolo dell’U.O.C. Patrimonio, Nuove
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Opere e Attività Tecniche dell’Asur Marche Area Vasta n.3 che si avvarrà della collaborazione dei
seguenti soggetti:

Collaboratori principale

Collaboratore semplice

Collaboratore esecutore

Nominativo
Dott.ssa Francesca Paolorosso

Incarico
Con il compito di redigere e
sottoscrivere elaborati di
natura amministrativa con
assunzione
di
relativa
responsabilità
P.I. Luigi Castellucci
Con il compito di redigere e
sottoscrivere elaborati di
natura
tecnica
con
assunzione
di
relativa
responsabilità
Dott.ssa Francesca Paolorosso
Con il compito di svolgere la
procedura sugli applicativi
informatici
Dott.ssa Sara Giustozzi
Con
il
compito
di
collaborare
nella
fase
esecutiva
Lara Zucchini e Tatiana Con
il
compito
di
Capricciosi
provvedere alla copiatura,
fascicolazione
ed
archiviazione degli elaborati

Tempistica
Ancillare ed accessorio
rispetto allo svolgimento
della gara

Ancillare ed accessorio
rispetto allo svolgimento
della gara

Ancillare ed accessorio
rispetto allo svolgimento
della gara

Esito dell’istruttoria
Tanto premesso si propone al Direttore di Area Vasta l’adozione del seguente schema di determina:
1.

DI CONFERMARE, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., Responsabile Unico del
Procedimento avente ad oggetto “LAVORI COSTRUZIONE NUOVI LOCALI ADIACENTI AL
REPARTO RADIOLOGIA PER INSTALLAZIONE APPARECCHIATURA RM PRESSO
OSPEDALE DI CIVITANOVA MARCHE”, il Geom. Sergio Agostini dipendente di ruolo
dell’U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche dell’Asur Marche Area Vasta n.3 che si
avvarrà della collaborazione dei soggetti indicati nel documento istruttorio;

2.

DI DARE ATTO che il progetto esecutivo relativo ai “LAVORI COSTRUZIONE NUOVI
LOCALI
ADIACENTI AL REPARTO
RADIOLOGIA
PER
INSTALLAZIONE
APPARECCHIATURA RM PRESSO OSPEDALE DI CIVITANOVA MARCHE” redatto dalla
società CONSULTEC Soc. Coop. Consulting & Engineering con sede in Via Isonzo n. 140 – 60100
Ancona, è stato regolarmente validato dal Responsabile del Procedimento, coadiuvato dall’Unità
Tecnica di Verifica, ai sensi degli artt. 24 e ssgg., art. 52 e ssgg. del D.P.R. 207/2010 e art. 26 del
D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii. con “Verbale di Validazione” del 30/03/2018;

3.

DI APPROVARE pertanto il progetto esecutivo sopradetto, composto dagli elaborati tecnici e
grafici riportati nel documento istruttorio, conservati agli atti d’ufficio dal quale risulta il seguente
quadro economico progettuale:
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QUADRO TECNICO ECONOMICO
A) LAVORI
A1) Lavori soggetti a ribasso
A2) Oneri per la sicurezza speciali non soggetti a ribasso

€
€

764.084,62
9.109,44

A) IMPORTO LAVORI compresi oneri contrattuali sicurezza

€

773.194,06

B) SOMME IN AMMINISTRAZIONE
B1) Imprevisti percentuale 7,39% sui lavori
B2) Accantonamento di cui all'art. 113 del Dlgs 50/2016 (1,4%)
B3) Rilievi, accertamenti, indagini
B4) Spese per pubblicità, bandi, commissioni giudicatrici
B5) Spese per collaudo strutture
B6a) Spese per Predisposizione documentazione SCIA VVF
B6b) Spese pratiche accatastamento
B6c) Spese per progettazione integrale
B6d) Spese per direzione lavori, coordinamento sicurezza in esecuzione CSE
B7) spese tecniche (relazione geologica)
B8) CNPAIA su oneri tecnici 4%
B9) IVA 10% su lavori
B10) IVA 22% sulle voci B3, B4, B5, B6a, B6b, B6c, B6d, B6e, B7,B8
B11) Contributo ANAC
B) TOTALE SOMME IN AMMINISTRAZIONE

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

57.129,75
10.824,72
2.275,00
3.000,00
2.000,00
1.500,00
44.522,56
88.958,91
1.600,00
5.663,26
83.032,38
32.894,34
375,00
333.775,92

TOTALE INTERVENTO

€

1.106.969,98

-

4.

DI DARE ATTO che l’onere di spesa derivante dalla presente determina pari a € 1.050.479,76
IVA compresa, sarà reso coerente ed economicamente compatibile con il budget degli investimenti
con fondi correnti che verrà negoziato assegnato per l’anno 2019;

5.

DI LIQUIDARE alla società CONSULTEC Soc. Coop. Consulting & Engineering, con sede in
Via Isonzo n. 140 – 60100 Ancona, la somma di € 44.522,56 oltre IVA ed oneri per un importo
complessivo di € 56.490,22 da imputare sul Conto Economico n. 0102020801 “Immobilizzazioni
materiali in corso e acconti”, autorizzazione di spesa AV3INVEST 2018 n. 1/sub.1 che trova
copertura economica all’interno del budget degli investimenti con fondi correnti provvisoriamente
assegnato con DGR n. 1617 del 28/12/2017 e recepita con determina ASURDG n. 460 del
9/08/2018;

6.

DI CONTRARRE i “Lavori di costruzione nuovi locali adiacenti al reparto di Radiologia per
l’installazione di apparecchiatura RM presso l’Ospedale di Civitanova” per un importo a base di
gara di € 773.194,06 oltre Iva, (di cui € 9.109,44 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso)
mediante procedura aperta, ai sensi dell’articolo 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. da svolgere su
piattaforma telematica Asur;
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DI INDIRE conseguentemente la procedura aperta la cui aggiudicazione avverrà con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;

8. DI APPROVARE la seguente documentazione di gara in formato editabile:
 Bando di gara (Allegato n. 1);
 Disciplinare di gara (Allegato n. 2);
 Modello 1 - Domanda di partecipazione (Allegato n. 3);
 Modello 2 - Modulo Dichiarazione integrativa Elenco soggetti art. 80 D.Lgs. 50/2016 (Allegato
n. 4);
 Modello 3 – Modulo Dichiarazioni integrative (Allegato n. 5);
 Modello 4 - Offerta economica (Allegato n. 6);
9.

DI PREVENTIVARE il versamento di € 375,00 a favore dell’ANAC (Autorità Nazionale
Anticorruzione) ai sensi della vigente normativa;

10. DI PREVEDERE l’accantonamento dell’incentivazione ai sensi di cui art. 113 del D.Lgs. 50/2016
e ss.mm.ii. nel quadro economico dei relativi lavori;
11. 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 AV n. 3, ai sensi dell’art.1 della L.R. n.36/2013;
12. DI TRASMETTERE il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e
ss.mm.ii.;
13. DI DARE ATTO, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente
determina rientra nei casi “altre tipologie”.
IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE
Dott.ssa Francesca Paolorosso

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. Sergio Agostini
IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Cristiana Valerii
U.O.C. PATRIMONIO, NUOVE OPERE E ATTIVITÀ TECNICHE

Il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed alla legittimità del presente
provvedimento e dichiara la conformità alla normativa in vigore ed che agli oneri di spesa si farà fronte
con le somme come sopra individuate.
IL DIRETTORE U.O.C. PATRIMONIO, NUOVE
OPERE E ATTIVITA’ TECNICHE AV3
Ing. Fabrizio Ciribeni
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- ALLEGATI -

 Allegato n. 1 - Bando di gara (si compone di n. 2 pagine);
 Allegato n. 2 - Disciplinare di gara (si compone di n. 44 pagine);
 Allegato n. 3 - Modello 1 - Domanda di partecipazione (si compone di n. 3 pagine);
 Allegato n. 4 - Modello 2 - Modulo Dichiarazione integrativa elenco soggetti previsti all’art.80,
comma 3, del D.Lgs. 50/2016 (si compone di n. 9 pagine);
 Allegato n. 5 - Modello 3 – Modulo Dichiarazioni integrative (si compone di n. 4 pagine);
 Allegato n. 6 - Modello 4 - Offerta economica (si compone di n. 1 pagine);
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