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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 151/AV3 DEL 05/02/2018  
      

Oggetto: LAVORI DI POSA IN OPERA E FORNITURA DI N. 2 MONO SPLIT PRESSO IL 
LOCALE UPS A SERVIZIO DEL PRONTO SOCCORSO ED ADEGUAMENTO LOCALE – 
S.CIG ZA71F29941- Determinazioni a consuntivo. 

 
 

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; 

 

ATTESO 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 dei “Lavori di Posa in opera e fornitura di n. 2 Mono Split presso il locale UPS a 

servizio del Pronto Soccorso ed adeguamento locale” è il Geom. Massimo Nerpiti, dipendente dell’ 

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

 

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

motivazioni esplicitate nel documento istruttorio, alla ditta INVENI Srl di Montecassiano ai sensi 

dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.L.vo 50/2016, per un importo di euro 13.968,78 di cui euro 

13.087,27 per lavori ed euro 881,51 per oneri sicurezza, calcolato sul ribasso offerto del 21,861%, 

su un importo a base d’asta di euro 17.630,21, di cui euro 16.748,70 per lavori ed euro 881,51 per 

oneri sicurezza, oltre IVA, come da Computo Metrico allegato (all. n.1); 

 

3. DI AUTORIZZARE la liquidazione dell’importo di euro 13.968,78 oltre Iva per complessivi euro 

17.041,91, previa verifica della “Dichiarazione di conformità dell’impianto a regola d’arte” 

conservata agli atti d’ufficio, a favore della ditta Inveni Srl di Montecassiano, come da fattura n. 35 

del 17.11.2017 che si allega (all. n. 2), accertata la regolarità contributiva della ditta stessa come si 

evince dal Durc allegato (all. n. 3); 

 

4. DI DARE ATTO che la spesa derivante dalla presente determina pari a  € 13.968,78, oltre Iva, sarà 

coerente ed economicamente compatibile con il budget degli investimenti con fondi correnti che 
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verrà assegnato per l’anno 2018 - Conto Economico n. 0102020301 “Impianti e macchinari”, 

Autorizzazione di spesa AV3INVEST 2018 n. 1/sub.1; 

 

5. DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il Direttore dei Lavori e 

è il Geom. Massimo Nerpiti; 

 

6. DI PROVVEDERE alla pubblicità della presente aggiudicazione 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.; 

 

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 lavori. 

 

 

IL DIRETTORE AREA VASTA N 3 

Dott. Alessandro Maccioni 

 

 

 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO 
 

Si attesa che la spesa prevista nel documento istruttorio sarà coerente ed economicamente compatibile con il 

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

 

Il Dirigente UOC Controllo di Gestione 

  Paolo Gubbinelli 

Il Dirigente UOC Contabilità e Bilancio 

Dr.ssa Lucia Eusebi 

 

 

 

 

 

 
La presente determina consta di n. 17 pagine di cui n. 11 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

AREA VASTA 3 

 

 U.O.C. PATRIMONIO NUOVE OPERE E ATTIVITA’ TECNICHE 

 

 

Normativa di riferimento 

 

- D.Lgs. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii., in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE”; 

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

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

- Legge Regionale n. 17/2011 “Ulteriori modifiche della L.R. n. 13/2003 e s.m.i.; 

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

amministrative – Regolamentazione provvisoria”;  

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

decentramento delle funzioni amministrative – Proroga”;  

- Circolare del Direttore Generale ASUR prot. n. 6187 del 29/06/2006 “Regolamentazione 

provvisoria del decentramento delle funzioni amministrative”; 

 

 Durante l’esecuzione dei lavori di Ampliamento e adeguamento a norma del Reparto Pronto 

Soccorso dell’Ospedale di Macerata, si è reso necessario provvedere ad installare un impianto di 

condizionamento e coibentazione nel locale UPS a servizio, fra gli altri, anche del Reparto stesso per 

raffrescare il locale UPS che serve la Cabina “D” nella quale sono installati gli UOS del Pronto 

Soccorso. 

Il lavoro si è rilevato urgente in quanto si è verificata una situazione critica a causa del caldo nel locale 

interessato che avrebbe potuto compromettere l’integrità delle linee di continuità del Pronto Soccorso. 

Il Servizio Tecnico dell’Area Vasta n. 3 di Macerata ha redatto con urgenza, un Computo Metrico, che 

si allega (all. n.1) delle lavorazioni da porre in essere stimando un importo da porre a base d’asta pari ad 

euro 17.630,21, di cui euro 16.748,70 per lavori ed euro 881,51 per oneri sicurezza, oltre IVA. 

 

 Il Responsabile del Procedimento, vista l’urgenza, ha ritenuto opportuno appaltare le lavorazioni 

mediante affidamento diretto (art. 36 c. 2 lett. a) del D.L.vo 50/2016), a favore della ditta Inveni Srl di 

Montecassiano in quanto mandante dell’ATI aggiudicataria dei lavori del Pronto Soccorso e, pertanto, 

ancora operante in cantiere, sia perché a conoscenza delle problematiche e dei tempi da rispettare per 

concludere i lavori ed, inoltre, perché ditta installatrice degli UPS. 

La ditta, inoltre, è già stata verificata in merito ai requisiti di cui all’art. 80 e all’art. 84 del D.L.vo 

50/2016; 
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 La ditta Inveni si è dimostrata immediatamente disponibile e, sull’importo preventivato da 

Computo Metrico pari ad euro 17.630,21 di cui euro 16.748,70 per lavori ed euro 881,51 per oneri 

sicurezza, oltre IVA, ha offerto lo stesso ribasso offerto in ATI per i lavori del Pronto Soccorso, cioè il 

21,861%. 

 

 Per tali motivazioni il Rup ha affidato i Lavori di Posa in opera e fornitura di n. 2 Mono Split 

presso il locale UPS a servizio del Pronto Soccorso ed adeguamento locale” alla ditta INVENI Srl di 

Montecassiano per un importo di euro 13.968,78 di cui euro 13.087,27 per lavori ed euro 881,51 per 

oneri sicurezza , calcolato sul ribasso d’asta offerto del 21,861%, oltre IVA. 

 

 Il Responsabile del procedimento, Geom. Massimo Nerpiti, con la sottoscrizione del presente 

atto certifica la regolare esecuzione dei lavori eseguiti dopo aver preso visione della “Dichiarazione di 

conformità dell’impianto alla regola d’arte” rilasciata dalla ditta esecutrice e conservata agli atti 

d’ufficio, e autorizza il pagamento dell’importo di euro 13.968,78 oltre Iva per complessivi euro 

17.041,91 a favore della ditta Inveni Srl di Montecassiano. 

 

 La ditta stessa ha inviato la fattura n. 35 del 17.11.2017 (all. n.2) dell’importo di euro 13.968,78 

oltre Iva per complessivi euro 17.041,91. 

 La ditta, inoltre, risulta regolare ai fini della regolarità contributiva come si evince dal Durc 

allegato in copia (all. n. 3) 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 sarà coerente ed economicamente compatibile con il budget degli 

investimenti con fondi correnti che verrà assegnato per l’anno 2018; 

 

Premesso quanto sopra 

 

SI PROPONE 

 

 Che il Direttore di Area Vasta determini: 

 

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

Procedimento dei “Lavori di Posa in opera e fornitura di n. 2 Mono Split presso il locale UPS a 

servizio del Pronto Soccorso ed adeguamento locale” è il Geom. Massimo Nerpiti, dipendente dell’ 

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

 

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

motivazioni esplicitate nel documento istruttorio, alla ditta INVENI Srl di Montecassiano ai sensi 

dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.L.vo 50/2016, per un importo di euro 13.968,78 di cui euro 

13.087,27 per lavori ed euro 881,51 per oneri sicurezza, calcolato sul ribasso offerto del 21,861%, 

su un importo a base d’asta di euro 17.630,21, di cui euro 16.748,70 per lavori ed euro 881,51 per 

oneri sicurezza, oltre IVA, come da Computo Metrico allegato (all. n.1); 
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3. DI AUTORIZZARE la liquidazione dell’importo di euro 13.968,78 oltre Iva per complessivi euro 

17.041,91, previa verifica della “Dichiarazione di conformità dell’impianto a regola d’arte” 

conservata agli atti d’ufficio, a favore della ditta Inveni Srl di Montecassiano, come da fattura n. 35 

del 17.11.2017 che si allega (all. n. 2), accertata la regolarità contributiva della ditta stessa come si 

evince dal Durc allegato (all. n. 3); 

 

4. DI DARE ATTO che la spesa derivante dalla presente determina pari a  € 13.968,78, oltre Iva, sarà 

coerente ed economicamente compatibile con il budget degli investimenti con fondi correnti che 

verrà assegnato per l’anno 2018 - Conto Economico n. 0102020301 “Impianti e macchinari”, 

Autorizzazione di spesa AV3INVEST 2018 n. 1/sub.1; 

 

5. DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il Direttore dei Lavori e 

è il Geom. Massimo Nerpiti; 

 

6. DI PROVVEDERE alla pubblicità della presente aggiudicazione 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.; 

 

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 lavori. 

 

 

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE 

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  

         ATTIVITA TECNICHE- AV3 

  Il Sostituto del Direttore 

              Dr.ssa Cristiana Valerii 

 

 

 

 
- ALLEGATI - 

 

Sono allegati al presente atto: 

all. n. 1 – Computo Metrico (pag. n. 8), 

all. n. 2 – fattura n. 35 del 17.11.2017 della ditta Inveni Srl (pagg. n. 2), 

all. n. 3 – durc della ditta Inveni Srl (pag. n.1). 


