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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 148/AV3 DEL 05/02/2018  
      

Oggetto: AREA VASTA n. 3 MACERATA - LAVORI DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA RADIOLOGIA PRONTO SOCCORSO OSPEDALE DI MACERATA- 
CIG: Z6621279D3 – Determinazioni. 

 
 

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 / Responsabile della Ragioneria / Bilancio in riferimento al bilancio annuale 

di previsione; 

 
- D E T E R M I N A - 

 
1. DI NOMINARE, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii., Responsabile Unico del 

Procedimento e Direttore dei Lavori di  “Manutenzione straordinaria Radiologia del Pronto Soccorso 

Ospedale di Macerata”, il geom. Massimo Nerpiti dipendente di ruolo dell’Asur Marche – Area Vasta 3; 

 

2. DI DARE ATTO E APPROVARE l’avvenuto affidamento dei lavori sopradetti per le motivazioni riportate 

nel documento istruttorio alla  ditta Inveni Srl avente sede in  Montecassiano (MC) che ha offerto il miglior 

ribasso del 30,10% sull'importo posto a base di gara di €. 19.846,40 (di cui € 992,32 per oneri sicurezza) 

oltre IVA, per un importo contrattuale netto di € 14.171,32 oltre IVA 22%. 

 

3. DI APPROVARE il seguente quadro economico di aggiudicazione: 
Importo lavori da progetto 19.846,40 

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 992,32 

Importo lavori soggetto a ribasso 18.854,08 

Importo lavori di aggiudicazione (ribasso del 30,10%) 13.179,00 

Importo totale lavori aggiudicati  14.171,32 

              Somme a disposizione 

IVA 22% sui lavori 3.117,69 

Importo totale somme a disposizione  3.117,69 

TOTALE COMPLESSIVO dell’appalto 17.289,01 
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4 DI APPROVARE la contabilità finale dei lavori in oggetto dichiarando l’ammissibilità del Certificato di 

Regolare Esecuzione allegato al presente atto (all.n. 1) e dal quale risulta un credito netto a favore della ditta 

pari ad euro 14.171,32 oltre IVA 22%, per complessivi euro 17.289,01; 

 

5 DI AUTORIZZARE la liquidazione dell’importo di euro 14.171,32 oltre IVA 22% per complessivi euro 

17.289,01 a favore della ditta Inveni Srl di Montecassiano, previa emissione di regolare fattura e verificata la 

regolarità dell’allegato Durc (all. n.2); 

 

6 DI DARE ATTO che la spesa derivante dall’adozione del presente provvedimento trova copertura 

economica all’interno del budget degli investimenti 2017 con fondi correnti provvisoriamente assegnato con 

DGR n. 1640 del 27/12/2016 e recepita con determina ASUR/DG n. 314 del 25.05.2017 con imputazione al 

Conto Economico n. 0102020301 “Impianti e macchinari”, Autorizzazione di spesa AV3INVEST 2017 n. 

1/sub.1; 

 

7 DI PROVVEDERE alla pubblicità della presente aggiudicazione nei modi di legge; 

 

8 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; 

 

9 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; 

 

10 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.; 

 

11 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 lavori. 
 

 

  IL DIRETTORE AREA VASTA N 3 

                            Dott. Alessandro Maccioni 

 

 
AREA CONTROLLO DI GESTIONE E AREA CONTABILITA’ BILANCIO E FINANZA 

Si attesta che la spesa prevista nel documento istruttorio trova copertura economica all’interno del budget degli investimenti 2017 con 

fondi correnti provvisoriamente assegnato con DGR n. 1640 del 27/12/2016 e recepita con determina ASUR/DG n. 314 del 25.05.2017. 

 

Il Dirigente UOC Controllo di Gestione        Il Dirigente UOC Contabilità e Bilancio 

         Area Vasta n. 3 Macerata                       Area Vasta n. 3 Macerata 

               Sig. Paolo Gubbinelli                                                   Dott.ssa Lucia Eusebi 

 

 
 
La presente determina consta di n. 8 pagine di cui n. 2 di allegati che formane parte integrante della stessa.  
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

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

 
VISTA la seguente normativa nazionale e regionale: 

 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.L.vo 50 del 18.04.2016; 

 

ISTRUTTORIA 

Presso l’Ospedale di Macerata si è reso necessario eseguire alcuni lavori di Manutenzione Straordinaria nei 

locali dedicati alla Radiologia all’interno del Reparto del Pronto Soccorso per ottimizzare l’utilizzo dei locali che 

ospitano gli esami di diagnostica strumentale. 

Per l’ esecuzione dei lavori, quantificati per la base d’asta, in euro 19.846,40 di cui euro 992,32 per oneri 

sicurezza, è stata  individuata la ditta Inveni Srl di Montecassiano la quale, per aver eseguito i lavori di 

ampliamento e ristrutturazione del Reparto del Pronto Soccorso, da poco conclusi, può più coerentemente e 

celermente provvedere alle lavorazioni di finitura e integrare, conseguentemente le certificazioni finali. 

Il Rup, pertanto, ha provveduto ad affidare le lavorazione in oggetto alla citata ditta ai sensi dell’art. 36 comma 2 

lett. a) del D.L.vo 50/2016. 

Gli elementi essenziali dell’affidamento si riassumono di seguito: 

 tipologia di appalto: lavori di categoria OG1 

 importo dell’appalto a base di gara: € 19.846,40 oltre Iva (di cui € 992,32 per oneri della sicurezza non 

soggetti a ribasso) 

 tipologia di procedura: affidamento diretto 

 criterio di aggiudicazione: al prezzo più basso posto a base di gara 

 modalità di finanziamento: i lavori sono finanziati con fondi propri dell’Asur AV3 di Macerata 

 modalità di pagamento: a fine lavori 

 

 La ditta Inveni si è dimostrata immediatamente disponibile e, sull’importo preventivato, ha offerto il 

ribasso del 30,10%. 

 Pertanto l’affidamento dei lavori risulta per una somma di euro 14.171,32, compresi oneri sicurezza e 

oltre IVA. 

Il quadro economico di aggiudicazione risulta essere il seguente: 

 

 

 

 
Importo lavori da progetto 19.846,40 
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Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 992,32 

Importo lavori soggetto a ribasso 18.854,08 

Importo lavori di aggiudicazione (ribasso del 30,10%) 13.179,00 

Importo totale lavori aggiudicati  14.171,32 

              Somme a disposizione 

IVA 22% sui lavori 3.117,69 

Importo totale somme a disposizione  3.117,69 

TOTALE COMPLESSIVO dell’appalto 17.289,01 

 
 Il Responsabile del procedimento, Geom. Massimo Nerpiti, in veste di Direttore dei lavori ha redatto la 

Contabilità finale e il Certificato di Regolare Esecuzione (all. n.1) dei lavori di cui trattasi e ha autorizzato il 

pagamento dell’importo di euro 14.171,32 oltre IVA 22%, per complessivi euro 17.289,01 a favore della ditta 

esecutrice, Inveni Srl di Montecassiano. 

 

 La ditta risulta regolare ai fini della regolarità contributiva come si evince dal Durc allegato in copia (all. 

n. 2) e ha depositato agli atti la dichiarazione sostitutiva di atto notorio in merito agli oneri relativi alla 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e ss. mm. e ii. 

        

ATTESO che il Responsabile del Procedimento, Geom. Massimo Nerpiti, dipendente dell’U.O.C. 

Patrimonio Nuove Opere e Attività Tecniche dell’Asur Area Vasta n. 3 di Macerata, ha dichiarato la 

conformità alla normativa vigente nonché la regolarità procedurale del presente atto e che la spesa derivante 

dalla sua adozione trova copertura economica all’interno del budget degli investimenti 2017 con fondi correnti 

provvisoriamente assegnato con DGR n. 1640 del 27/12/2016 e recepita con determina ASUR/DG n. 314 del 

25.05.2017. 

Premesso quanto sopra 

SI PROPONE 

che il Direttore di Area Vasta determini: 

 

1 DI NOMINARE, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii., Responsabile Unico del 

Procedimento e Direttore dei Lavori di  “Manutenzione straordinaria Radiologia del Pronto Soccorso 

Ospedale di Macerata”, il geom. Massimo Nerpiti dipendente di ruolo dell’Asur Marche – Area Vasta 3; 

 

2. DI DARE ATTO E APPROVARE l’avvenuto affidamento dei lavori sopradetti per le motivazioni 

riportate nel documento istruttorio alla  ditta Inveni Srl avente sede in  Montecassiano (MC) che ha offerto 

il miglior ribasso del 30,10% sull'importo posto a base di gara di €. 19.846,40 (di cui € 992,32 per oneri 

sicurezza) oltre IVA, per un importo contrattuale netto di € 14.171,32 oltre IVA 22%. 

 

3 DI APPROVARE il seguente quadro economico di aggiudicazione: 
Importo lavori da progetto 19.846,40 

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 992,32 

Importo lavori soggetto a ribasso 18.854,08 

Importo lavori di aggiudicazione (ribasso del 30,10%) 13.179,00 

Importo totale lavori aggiudicati  14.171,32 

              Somme a disposizione 

IVA 22% sui lavori 3.117,69 

Importo totale somme a disposizione  3.117,69 

TOTALE COMPLESSIVO dell’appalto 17.289,01 
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4 DI APPROVARE la contabilità finale dei lavori in oggetto dichiarando l’ammissibilità del Certificato di 

Regolare Esecuzione allegato al presente atto (all.n. 1) e dal quale risulta un credito netto a favore della 

ditta pari ad euro 14.171,32 oltre IVA 22%, per complessivi euro 17.289,01; 

 

5 DI AUTORIZZARE la liquidazione dell’importo di euro 14.171,32 oltre IVA 22% per complessivi euro 

17.289,01 a favore della ditta Inveni Srl di Montecassiano, previa emissione di regolare fattura e verificata la 

regolarità dell’allegato Durc (all. n.2); 

 

6 DI DARE ATTO che la spesa derivante dall’adozione del presente provvedimento trova copertura 

economica all’interno del budget degli investimenti 2017 con fondi correnti provvisoriamente assegnato con 

DGR n. 1640 del 27/12/2016 e recepita con determina ASUR/DG n. 314 del 25.05.2017 con imputazione al 

Conto Economico n. 0102020301 “Impianti e macchinari”, Autorizzazione di spesa AV3INVEST 2017 n. 

1/sub.1; 

 

7 DI PROVVEDERE alla pubblicità della presente aggiudicazione nei modi di legge; 

 

8 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; 

 

9 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; 

 

10 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.; 

 

11 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 lavori. 
 

 

 
Il Compilatore 

Dr.ssa Liliana Grassetti 

  

 

 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

       Geom. Massimo Nerpiti 
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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, inoltre, che agli oneri di spesa derivanti dalla sua 

adozione si farà fronte con i fondi così come sopra individuati. 

 

 

 

 

  U.O.C. PATRIMONIO NUOVE OPERE, 

ATTIVITÀ TECNICHE - Sede di Macerata 

Il Sostituto del  Direttore 

Dr.ssa Cristiana Valerii 

 
 

- ALLEGATI - 
 

 
Sono  allegati al presente atto: 
 all. n. 1 – Certificato di Regolare Esecuzione, 

 all. n. 2 – Durc regolare ditta Inveni Srl 

 

 

 
 


