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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 862/AV3 DEL 28/06/2018  
      

Oggetto: APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINA A CONTRARRE DI 
LAVORI EDILI ED IMPIANTISTICI DI COMPLETAMENTO LOCALI PER 
INSTALLAZIONE NUOVO MAMMOGRAFO OSPEDALE DI MACERATA. 

 
 

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, Responsabile Unico del Procedimento dei “Lavori edili ed impiantistici di 

completamento locali per installazione nuovo mammografo Ospedale di Macerata ” , il Geom. 

Massimo Nerpiti, Dipendente U.O.C. Patrimonio Nuove Opere, Attività Tecniche AV3, che sarà 

supportato nello svolgimento della gara dalla Dr.ssa Sara Giustozzi che presterà la propria 

collaborazione nelle pratiche amministrative del procedimento. 

 

2. Di approvare, il progetto esecutivo dei “Lavori edili ed impiantistici di completamento locali per 

installazione nuovo mammografo Ospedale di Macerata – CIG Z3622B53E5”, redatto dall’ Ing. 

Michele Sparvoli, validato in data 09.05.2018, e composto dagli elaborati elencati nel documento 

istruttorio di cui si allega la “Relazione generale” (Allegato n.1), dando atto che la restante 

documentazione resta conservata agli atti del Servizio Tecnico AV3 sede di Macerata. 

 

3. Di approvare in particolare il seguente quadro economico di progetto: 
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Lavori a corpo  

Opere Edili €    65.972,44 

Impianti Elettrici €    56.708,72 

Impianti Meccanici €    10.158,03 

Totale Lavori €  132.839,19 

Di cui oneri per la sicurezza inclusi nei prezzi €      2.438,46 

Oneri della sicurezza speciali €      2.174,48 

Totale lavori compresi oneri sicurezza €  135.013,67 

Somme a disposizione  

IVA (10%) €    13.501,37 

Imprevisti  €      8.328,18 

Incentivi all’art.113 comma 2 del D.Lgs 50 del 2016 (2%) €      2.656,78 

Spese per attività amministrative, gare, commissioni, pubblicità €         500,00 

Totale Somme a Disposizione €    24.986,33 

Totale Progetto €  160.000,00  

 

4. Di contrarre i “Lavori edili ed impiantistici di completamento locali per installazione nuovo 

mammografo Ospedale di Macerata” per un importo a base di gara di € 135.013,67 oltre Iva, 

compresi gli oneri della sicurezza , mediante procedura negoziata, ai sensi dell’articolo 36 comma 2 

lett b) del D.Lgs. 50/2016, con consultazione di  dieci operatori economici da individuare nei modi 

di legge. 

 

5. Di approvare la documentazione di gara che si compone del modello (fac simile) editabile di lettera  

di invito (Allegato n.2). 

 

6. Di indire conseguentemente la procedura negoziata la cui aggiudicazione avverrà con il criterio del 

prezzo più basso determinato mediante ribasso percentuale sull’importo dei lavori posto a base di 

gara soggetto a sconto. 

 

7. Di dare atto che il contratto con l’Operatore Economico si stipulerà mediante scrittura privata ai  

sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50 del 19/04/2016 cui è delegato il Direttore dell’Area Vasta 

3. 

 

8. Di preventivare il versamento di € 30,00 a favore dell’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) 

ai sensi della vigente normativa. 

 

9. Di dare atto che la copertura economica della spesa derivante dalla presente determina di € 

160.000,00  sarà coerente ed economicamente compatibile con il budget degli investimenti con 

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

0102020801 “Immobilizzazioni materiali in corso”. 

 

10. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 

412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 s.m.i.. 
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11. Di trasmettere la presente determina al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e 

s.m.i.. 

 

12. Di dare atto che, 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. 38  pagine di cui n. 29 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 

 

A seguito della disponibilità da parte del Presidio Ospedaliero di Macerata di nuove 

apparecchiature elettromedicali (mammografo e tavolo mammografico per biopsie) da destinare al 

reparto Mammografia al piano terra nel blocco F Piastra Servizi, è sorta la necessità di rendere la 

struttura edile e impiantistica dei locali in oggetto funzionale all’installazione di suddette strumentazioni 

e conforme ai requisiti impiantistici e procedurali di Accreditamento della Regione Marche.   

L’intervento ha come oggetto i lavori edili ed impiantistici di completamento dei locali del reparto 

di Mammografia destinati ad accogliere le nuove apparecchiature, oltre ad alcuni altri locali oggetto di 

interventi marginali. 

Il servizio di “progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza delle opere edili ed 

impiantistiche di completamento locali per installazione di apparecchiature reparto mammografia – 

Ospedale di Macerata” è stato affidato mediante affidamento diretto con negoziazione su piattaforma 

ME.PA ai sensi dell’art. 36, c.2, lett. a), D. Lgs. 50/2016 sulla base dell’elemento prezzo al Dott. Ing. 

Michele Sparvoli. 

Il progettista ha redatto il progetto esecutivo che è stato consegnato in data 03.05.2018 e si 

compone della seguente documentazione: 

 

Elaborati generali 

 Relazione Generale (che si allega – all. n.1) 

 Relazione Tecnica e specialistica strutturale  

 Relazione Tecnica  e specialistica impianti tecnologici 

 Piano di manutenzione dell’opera 

 Computo metrico estimativo 

 Elenco prezzi unitari 

 Analisi nuovi prezzi 
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 Quadro di incidenza della sicurezza inclusa 

 Quadro di incidenza della manodopera 

 Quadro economico di riferimento 

 Capitolato speciale di appalto 

 Schema di contratto 

 Piano di sicurezza e coordinamento 

 Cronoprogramma dei lavori 

 Fascicolo dell’opera 

 

Architettonico 

 Planimetria generale, catastale, estratto di PRG 

 Stato di fatto  

 Progetto  

 

Impianti elettrici e speciali 

 Impianto di forza motrice  

 Impianto di illuminazione 

 Impianti elettrici speciali 

 Unifilari quadri elettrici 

 

Impianti meccanici 

 Impianto climatizzazione & idrico sanitario 

 

Dal quadro economico dei lavori si evince la seguente spesa: 

 

Lavori a corpo  

Opere Edili €   65.972,44 

Impianti Elettrici €   56.708,72 

Impianti Meccanici €   10.158,03 

Totale Lavori € 132.839,19 

Di cui oneri per la sicurezza inclusi nei prezzi €     2.438,46 

Oneri della sicurezza speciali €     2.174,48 

Totale lavori compresi oneri sicurezza € 135.013,67 

Somme a disposizione  

IVA (10%) €   13.501,37 

Imprevisti  €     8.328,18 

Incentivi all’art.113 comma 2 del D.Lgs 50 del 2016 (2%) €     2.656,78 

Spese per attività amministrative, gare, commissioni, pubblicità €        500,00 

Totale Somme a Disposizione €   24.986,33 

Totale Progetto € 160.000,00  

 

Si redige il presente documento istruttorio per: 

- approvare il progetto esecutivo che è stato validato dal Responsabile del Procedimento Geom. 

Massimo Nerpiti, Dipendente dell’UOC ATTP dell’Area Vasta 3 di Macerata, in data 

09.05.2018; 
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- determinare di contrarre i relativi lavori mediante procedura negoziata di cui di seguito si 

riportano gli elementi essenziali: 

tipologia di procedura: procedura negoziata ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lett b) del D.Lgs. 

50/2016 con invito a dieci operatori economici selezionati nei modi di legge; 

RUP: Geom. Massimo Nerpiti. Visto l’importo inferiore a 150.000 euro e la carenza di personale in 

organico; 

tipologia di appalto: lavori; 

importo dell’appalto: € 135.013,67 (dei quali € 2.174,48 per oneri della sicurezza non soggetti a 

ribasso), oltre iva; 

criterio di selezione: saranno invitati 10  Operatori Economici selezionati mediante sorteggio tra coloro 

che avranno manifestato interesse a seguito della pubblicazione di avviso. Il sorteggio si svolgerà in 

seduta pubblica ma anonima, nel rispetto della segretezza dell’offerta; 

lotti: ai sensi dell’art. 51, c. 1 del D.Lvo n. 50/2016 si precisa che l’appalto non è diviso in lotti per i 

seguenti motivi: le opere sono interconnesse e non separabili cantieristicamente. 

criterio di aggiudicazione: prezzo più basso determinato mediante ribasso percentuale sull’importo dei 

lavori posto a base di gara soggetto a sconto ammontante ad Euro 132.839,19; 

requisiti di partecipazione: 

 Iscrizione alla C.C.I.A.A. (Registro delle Imprese) ovvero, se imprese non italiane residenti in 

uno Stato U.E., in analogo registro professionale o commerciale dello Stato U.E. di residenza; 

 Non trovarsi in alcuna delle situazioni che precludono la partecipazione alle gare ex articolo 80 

del D.Lgs. 50/2016 e smi, comprese quelle previste dalla normativa antimafia; 

 Essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del D.P.R. n. 207/2010 (vigente ai sensi dell’art. 

216, c. 14 del D.Lvo n. 50/2016 e smi) e precisamente: 

a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data della 

presente lettera di invito non inferiore all’importo del contratto da stipulare; 

b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo dei 

lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data della presente lettera di invito; nel caso in cui 

il rapporto tra il suddetto costo e l’importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l’importo 

dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da stabilire la percentuale 

richiesta; l’importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso 

del requisito di cui alle lettera a); 

c) adeguata attrezzatura tecnica. 

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 ad € 150.000. 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 € 

500.000; 

contratto: da stipulare a corpo; 

forma del contratto: da stipulare mediante scrittura privata ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 

50 del 19/04/2016;  

modalità di finanziamento: i lavori sono finanziati con fondi propri della stazione appaltante; 

modalità di pagamento: per stati di avanzamento al raggiungimento dell’importo di € 100.000,00 (euro 

centomila//00). 
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Il sottoscritto Direttore Responsabile dichiara la conformità alle normative in vigore, la regolarità 

tecnica e la legittimità del presente provvedimento e che la copertura economica della spesa derivante 

dalla presente determina di € 160.000,00 è prevista all’interno del budget degli  investimenti con fondi 

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

0102020801 “Immobilizzazioni materiali in corso”. 

 

Tanto premesso si propone l’adozione di una determina come segue: 

 

1. Di nominare, Responsabile Unico del Procedimento dei “Lavori edili ed impiantistici di 

completamento locali per installazione nuovo mammografo Ospedale di Macerata ” , il Geom. 

Massimo Nerpiti, Dipendente U.O.C. Patrimonio Nuove Opere, Attività Tecniche AV3, che sarà 

supportato nello svolgimento della gara dalla Dr.ssa Sara Giustozzi che presterà la propria 

collaborazione nelle pratiche amministrative del procedimento. 

 

2. Di approvare, il progetto esecutivo dei “Lavori edili ed impiantistici di completamento locali per 

installazione nuovo mammografo Ospedale di Macerata – CIG Z3622B53E5”, redatto dall’ Ing. 

Michele Sparvoli, validato in data 09.05.2018, e composto dagli elaborati elencati nel documento 

istruttorio di cui si allega la “Relazione generale” (Allegato n.1), dando atto che la restante 

documentazione resta conservata agli atti del Servizio Tecnico AV3 sede di Macerata. 

 

3. Di approvare in particolare il seguente quadro economico di progetto: 

 

 

Lavori a corpo  

Opere Edili €   65.972,44 

Impianti Elettrici €   56.708,72 

Impianti Meccanici €   10.158,03 

Totale Lavori € 132.839,19 

Di cui oneri per la sicurezza inclusi nei prezzi €     2.438,46 

Oneri della sicurezza speciali €     2.174,48 

Totale lavori compresi oneri sicurezza € 135.013,67 

Somme a disposizione  

IVA (10%) €   13.501,37 

Imprevisti  €     8.328,18 

Incentivi all’art.113 comma 2 del D.Lgs 50 del 2016 (2%) €     2.656,78 

Spese per attività amministrative, gare, commissioni, pubblicità €        500,00 

Totale Somme a Disposizione €   24.986,33 

Totale Progetto € 160.000,00  

 

4. Di contrarre i “Lavori edili ed impiantistici di completamento locali per installazione nuovo 

mammografo Ospedale di Macerata” per un importo a base di gara di € 135.013,67 compresi gli 

oneri della sicurezza  oltre Iva, mediante procedura negoziata, ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lett 

b) del D.Lgs. 50/2016, con consultazione di  dieci operatori economici da individuare nei modi di 

legge. 
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5. Di approvare la documentazione di gara che si compone del modello (fac simile) editabile di lettera  

di invito (Allegato n.2). 

 

6. Di indire conseguentemente la procedura negoziata la cui aggiudicazione avverrà con il criterio del 

prezzo più basso determinato mediante ribasso percentuale sull’importo dei lavori posto a base di 

gara soggetto a sconto. 

 

7. Di dare atto che il contratto con l’Operatore Economico si stipulerà mediante scrittura privata ai  

sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50 del 19/04/2016 cui è delegato il Direttore dell’Area Vasta 

3. 

 

8. Di preventivare il versamento di € 30,00 a favore dell’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) 

ai sensi della vigente normativa. 

 

9. Di dare atto che la copertura economica della spesa derivante dalla presente determina di € 

160.000,00  sarà coerente ed economicamente compatibile con il budget degli investimenti con 

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

0102020801 “Immobilizzazioni materiali in corso”. 

 

10. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 

412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 s.m.i.. 

 

11. Di trasmettere la presente determina al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e 

s.m.i.. 

 

12. Di dare atto che, ai fini della repertoriazione nel sistema attiweb salute, la presente determina rientra 

nel caso “altre tipologie”. 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

       Geom. Massimo Nerpiti 
 
 
 
 
 

Il Funzionario Istruttore 

Dr.ssa Sara Giustozzi 

 

 

 

Il Dirigente Amministrativo  

Dr.ssa Cristiana Valerii 
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Il sottoscritto Direttore Responsabile del Servizio dichiara la conformità alle normative vigente nonché 

la legittimità e la regolarità tecnica del presente provvedimento. 
 

 

 IL DIRETTORE  U.O.C. PATRIMONIO 

 NUOVE OPERE, ATTIVITÀ TECNICHE -MC 

 Ing. Fabrizio Ciribeni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- ALLEGATI - 

 

Sono allegati al presente atto: 
ALLEGATO 1: RELAZIONE GENERALE  

ALLEGATO 2: LETTERA DI INVITO 

ALLEGATO 3: AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

 

 
 
 

 


