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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 471/AV3 DEL 06/04/2018  
      

Oggetto: AREA VASTA 3 – LAVORI EDILI ACCESSORI NECESSARI PER LA 
REALIZZAZIONE DI CAMERA DI CRIOCONGELAMENTO DA REALIZZARE PRESSO 
L’OSPEDALE DI CIVITANOVA MARCHE. – DETERMINAZIONI VARIE. 

 
 

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 APPROVARE il 2° ed ultimo Stato di Avanzamento Lavori, allegato al presente atto per 

formarne parte integrante e sostanziale (Allegato n.1), inerente i “ Lavori edili accessori 

necessari alla realizzazione di Camera di Criocongelamento da realizzare presso l’ospedale di 

Civitanova Marche”, redatto e trasmesso dal Direttore dei Lavori Geom. Sergio Agostini 

dipendente di ruolo dell’Area Vasta 3 e calcolato alla data del 16.02.2018 dell’importo lavori 

pari ad € 34.596,41, il conseguente Certificato di Pagamento n° 2 del 16.02.2018 (Allegato 

n.2) relativo alla seconda rata di acconto a favore della Ditta C.F.L. srl di Rapagnano (AP) 

pari ad € 19.941,79 oltre IVA 22% (€ 4.387,19) per un totale pari ad € 24.328,98 oltre ai 

lavori su fattura relativi alla “Realizzazione di controsoffittatura REI 120” (Allegato n. 3) per 

un importo pari ad € 1.523,88 oltre IVA 22% (€ 335,25) per un totale pari ad € 1.859,13 

calcolato come specificato nel documento istruttorio. 

2. DI AUTORIZZARE la liquidazione dei seguenti importi: 

 € 19.941,79 per lavori da contratto, a favore della Ditta C.F.L. srl di Rapagnano (AP) 

(oltre Iva 22% € 4.387,19) per un importo pari ad € 24.328,98 dietro emissione di 

regolare fattura; 

 € 1.523,88 per lavori su fattura relativi alla “Realizzazione di controsoffittatura REI 

120”, a favore della Ditta C.F.L. srl di Rapagnano (AP) (oltre Iva 22% € 335,25) per 

un importo pari ad € 1.859,13 dietro emissione di regolare fattura; 
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3. DI DARE ATTO che la Ditta C.F.L. srl di Rapagnano (AP) risulta regolare ai fini del Durc 

(Allegato n.4) e si assume tutti gli obblighi previsti dalla L. 163/2010 e ss.mm. e ii. sulla 

tracciabilità dei flussi finanziari come da dichiarazione conservata agli atti d’ufficio. 

4. DI DARE ATTO che l’onere di spesa derivante dall’adozione del presente atto, sarà coerente 

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

assegnato per l’anno 2018 - Autorizzazione di spesa AV3INVEST /2018/1/SUB1 – c.e n. 

0101020801 “Immobilizzazioni materiali in corso”. 

5. 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. 

6. 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.. 

7. DI DARE ATTO, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, la presente 

determina rientra nel caso “altre tipologie”.  

 

 

 

IL DIRETTORE AREA VASTA N 3 
                                                                                                          Dott. Alessandro Maccioni 

 

 

 

 

Per il parere infrascritto: 

AREA CONTABILITA’, BILANCIO E FINANZA E AREA CONTROLLO DI GESTONE 

Si attesta la copertura economica della spesa prevista nel documento istruttorio sarà coerente ed 

economicamente compatibile con il budget degli investimenti da assegnare per gli anni 2018. 

 

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. 12 pagine di cui n.7 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.  
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

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

 

 

 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 e ss. mm. e ii. 

 

PREMESSO CHE: 

 

 con atto n. 1456/AV3 del 06/12/2016 si è determinato di aggiudicare i “Lavori edili accessori 

necessari alla realizzazione di Camera di Criocongelamento da realizzare presso l’ospedale di 

Civitanova Marche “a favore della Ditta C.F.L. srl di Rapagnano (AP).  

 

 con atto n. 1488/AV3 del 07/11/2017: 

 è stato affidato il Servizio di geologia avente ad oggetto ““Relazione geologica per 

realizzazione muro parascheggia Ospedale di Civitanova Marche – CIG ZC71F1D300” 

in favore del Dott. Stefano Pierucci di Urbisaglia (MC); 

 è stato approvato il 1° SAL, inerente i “ Lavori edili accessori necessari alla realizzazione 

di Camera di Criocongelamento da realizzare presso l’ospedale di Civitanova Marche; 

 è stato approvato il Certificato di Pagamento n.1 del 03.10.2017, relativo alla prima rata 

di acconto a favore della Ditta C.F.L. srl di Rapagnano (AP) pari ad € 14.481,64 oltre 

IVA 22% (€ 3.185,96) per un totale pari ad € 17.667,60; 

 

CONSIDERATO che il D.L. Geom. Sergio Agostini, dipendente di ruolo dell’Area Vasta 3, ha 

trasmesso il 2° ed ultimo Stato di Avanzamento (Allegato n. 1) alla data del 16.02.2018 per un importo 

lavori pari ad €. 34.596,41, e il conseguente Certificato di Pagamento n° 2 del 16.02.2018 (Allegato n.2) 

relativo alla seconda ed ultima rata a favore della ditta C.F.L. Srl di Rapagnano (AP), pari ad €. 

19.941,79 oltre IVA 22% (€ 4.387,19) per un totale pari ad € 24.328,98 calcolata come segue: 

Lavori e somministrazioni € 34.596,41 

Sommano importi soggetti a ritenute euro € 34.596,41 

Importi non soggetti a ritenute €          0,00 

Sommano importi non soggetti a ritenute euro €          0,00 

Detrazioni ( Ritenuta per infortuni 0,5%) €      172,98 
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Ammontare dei certificati precedenti € 14.481,64 

Sommano le detrazioni € 14.654,62 

CREDITO Impresa arrotondato a 0 € 19.941,79 

Iva al 22% €   4.387,19 

TOTALE GENERALE € 24.328,98 

 

Inoltre la Ditta C.F.L. di Rapagnano (AP), ha regolarmente eseguito  lavori su fattura per la 

“Realizzazione di controsoffittatura REI 120” (Allegato n. 3), per un importo pari ad € 1.523,88 oltre 

IVA 22% (€ 335,25) per un totale pari ad € 1.859,13. 

 

ACCERTATA la regolarità contributiva della ditta C.F.L. srl come risulta dal Durc relativo alla 

liquidazione del 2° ed ultimo SAL e che si allega in copia al presente atto (Allegato n. 4) ; 

 

Il sottoscritto Direttore del servizio dichiara che la spesa  derivante dalla presente determina  sarà 

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

assegnato per l’anno 2018 - Autorizzazione di spesa AV3INVEST /2018/1/SUB1 – c.e n. 0101020801 

“Immobilizzazioni materiali in corso”.  

 

Tanto premesso il sottoscritto Direttore del servizio propone l’adozione di una determina come segue: 

 

1. DI APPROVARE il 2° ed ultimo Stato di Avanzamento Lavori, allegato al presente atto per 

formarne parte integrante e sostanziale (Allegato n.1), inerente i “ Lavori edili accessori 

necessari alla realizzazione di Camera di Criocongelamento da realizzare presso l’ospedale di 

Civitanova Marche”, redatto e trasmesso dal Direttore dei Lavori Geom. Sergio Agostini 

dipendente di ruolo dell’Area Vasta 3 e calcolato alla data del 16.02.2018 dell’importo lavori 

pari ad € 34.596,41, il conseguente Certificato di Pagamento n° 2 del 16.02.2018 (Allegato 

n.2) relativo alla seconda rata di acconto a favore della Ditta C.F.L. srl di Rapagnano (AP) 

pari ad € 19.941,79 oltre IVA 22% (€ 4.387,19) per un totale pari ad € 24.328,98 oltre ai 

lavori su fattura relativi alla “Realizzazione di controsoffittatura REI 120” (Allegato n. 3) per 

un importo pari ad € 1.523,88 oltre IVA 22% (€ 335,25) per un totale pari ad € 1.859,13 

calcolato come specificato nel documento istruttorio. 

2. DI AUTORIZZARE la liquidazione dei seguenti importi: 

 € 19.941,79 per lavori da contratto, a favore della Ditta C.F.L. srl di Rapagnano (AP) 

(oltre Iva 22% € 4.387,19) per un importo pari ad € 24.328,98 dietro emissione di 

regolare fattura; 

 € 1.523,88 per lavori su fattura relativi alla “Realizzazione di controsoffittatura REI 

120”, a favore della Ditta C.F.L. srl di Rapagnano (AP) (oltre Iva 22% € 335,25) per 

un importo pari ad € 1.859,13 dietro emissione di regolare fattura; 
 

3. DI DARE ATTO che la Ditta C.F.L. srl di Rapagnano (AP) risulta regolare ai fini del Durc 

(Allegato n.4) e si assume tutti gli obblighi previsti dalla L. 163/2010 e ss.mm. e ii. sulla 

tracciabilità dei flussi finanziari come da dichiarazione conservata agli atti d’ufficio. 

4. DI DARE ATTO che l’onere di spesa derivante dall’adozione del presente atto, sarà coerente 

ed economicamente compatibile con il budget degli investimenti con fondi correnti che verrà 
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assegnato per l’anno 2018 - Autorizzazione di spesa AV3INVEST /2018/1/SUB1 – c.e n. 

0101020801 “Immobilizzazioni materiali in corso”. 

5. 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. 

6. 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.. 

7. DI DARE ATTO, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, la presente 

determina rientra nel caso “altre tipologie”. 

 

 
L’Assistente Istruttore 

Geom. Christian Cervelli 

 
                                                                           IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO 

                                                                                      Dr.ssa Cristiana Valerii  

 

 
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. 

 
    IL DIRETTORE  U.O.C. PATRIMONIO 

NUOVE OPERE, ATTIVITÀ TECNICHE -MC 

 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

      Ing. Fabrizio Ciribeni 

 

 

 

 
 
 

 
- ALLEGATI - 

 
Sono allegati al presente atto: 

Allegato n. 1 – 2° ed ultimo SAL del 16.02.2018 

Allegato n. 2 – Certificato di Pagamento n. 2 del 16.02.2018 

Allegato n. 3 – Lavori su fattura  

Allegato n. 4 – Durc C.F.L. srl 

 


