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Data: 19/11/2018 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 4 

 N. 769/AV4 DEL 19/11/2018  
      

Oggetto: “RISTRUTTURAZIONE SISTEMA/IMPIANTO GESTIONE CLIMA AMBIENTALE 
RSR PORTO SAN GIORGIO”. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-
ESECUTIVO. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 4 

- . - . - 

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 in riferimento al bilancio annuale di previsione: 

 
 

- D E T E R M I N A - 
 

1) di approvare, per l’intervento denominato “Ristrutturazione sistema/impianto gestione clima ambientale RSR 

Porto San Giorgio”, gli elaborati tecnici, agli atti dell’U.O.C. Supporto all’Area Patrimonio, Nuove Opere e 

Attività Tecniche Area Vasta n. 4 di Fermo, relativi alla progettazione definitiva ed esecutiva, riportati 

nell'elenco allegato al presente atto di cui è parte integrante e sostanziale; 

2)  di dare atto che il quadro economico dell’intervento, d’importo complessivo pari a € 266.000,00, oneri inclusi, 

può essere così sintetizzato: 

- importo lavori € 182.168,03; 

- oneri per la sicurezza € 6.780,25; 

- somme a disposizione dell’Amministrazione € 77.051,72 (di cui € 12.439,03 per imprevisti e lavori in 

economia di difficile valutazione, compresa IVA al 22%, € 20.160,06 per spese tecniche di progettazione, 

direzione lavori e contabilità, compresi oneri di legge, € 41.568,62 per IVA su lavori al 22%, € 2.884,00 per 

incentivo ex art. 113 D.Lgs. n. 50/2016); 

3)  di dare atto che il costo complessivo dell’intervento stimato in € 266.000,00, oneri inclusi, è compatibile con il 

budget investimenti anno 2018 (per € 11.323,01, autorizzazione AV4INVEST n. 1, sub. n. 37) e sarà reso 

compatibile con il budget investimenti anno 2019 (per € 254.676,99), quando definito e assegnato; 

4) 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 e s.m.i.; 

5) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

6) di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente determina rientra nei casi 

“altre tipologie”. 

Il Direttore della Area Vasta 4 
Dott. Licio Livini 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

 

 

U. O. C. SUPPORTO ALL’AREA PATRIMONIO, NUOVE OPERE E ATTIVITÀ TECNICHE  

AREA VASTA N. 4 DI FERMO  

 

 

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: 

D. Lgs. n. 50 del 19/04/2016 

DPR n. 207/2010, L. R. n. 13/03 

Determina Direttore Generale ASUR n. 251 del 26/04/2018 

Nota n. 9636/ASUR/AAGG del 30/03/2018 

 

 

PRECEDENTI ATTI relativi all’intervento denominato “Ristrutturazione sistema/impianto gestione clima 

ambientale RSR Porto San Giorgio”: 

-  determina n. 436/AV4 del 11/06/2018 (approvazione documento preliminare alla progettazione; importo 

massimo del progetto: € 190.000,00, oneri di legge inclusi); 

-  scheda ID n. 492259 del 28/06/2018 (affidamento incarico professionale di “progettazione e coordinamento 

della sicurezza in fase di progettazione). 

 

 

 

 

Per l’intervento denominato “Ristrutturazione sistema/impianto gestione clima ambientale RSR Porto San 

Giorgio” il raggruppamento temporaneo di professionisti BASILI-MARCOZZI-ASCANI (Ing. Matteo Basili, via 

Nazario Sauro n. 11, 63827 Pedaso - Capogruppo; Ing. Benedetta Marcozzi, via  Laurantoni n. 30, 63900 Fermo - 

Mandante; Ing. Cesare Ascani, via G. Flaiani n. 88, 63900 Fermo - Mandante) incaricato con scheda  ID n. 

492259 del 28/06/2018 della progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza, ha consegnato in 

data 30/10/2018 gli elaborati tecnici relativi alla progettazione definitiva-esecutiva dei lavori, agli atti dell’U.O.C. 

Supporto all’Area Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche Area Vasta n. 4 di Fermo e riportati nell’elenco 

allegato al presente atto di cui è parte integrante e sostanziale. 

 

Dall’analisi dei citati elaborati (in particolare quadro economico) si rileva che il costo dell’intervento, 

d’importo totale pari a € € 266.000,00, può essere così riassunto: 

- importo lavori € 182.168,03; 

- oneri per la sicurezza € 6.780,25; 

- somme a disposizione dell’Amministrazione € 77.051,72 (di cui € 12.439,03 per imprevisti e lavori in economia 

di difficile valutazione, compresa IVA al 22%, € 20.160,06 per spese tecniche di progettazione, direzione lavori 

e contabilità, compresi oneri di legge, € 41.568,62 per IVA su lavori al 22%, € 2.884,00 per incentivo ex art. 

113 D.Lgs. n. 50/2016). 
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 In data 30/10/2018, in contraddittorio con il professionista, il Responsabile del Procedimento ha redatto il 

verbale ai sensi dell’art. 26 D.Lgs. n. 50/2016, con esito positivo. 

 

Il progetto definitivo-esecutivo dell’intervento denominato “Ristrutturazione sistema/impianto gestione 

clima ambientale RSR Porto San Giorgio” presentato dal raggruppamento temporaneo di professionisti BASILI-

MARCOZZI-ASCANI può essere approvato, finanziando il relativo costo con i budget investimenti relativi agli 

anni 2018 e 2019. 

 

Per quanto sopra riportato 

SI PROPONE 

che il Direttore di Area Vasta determini: 

 

1) di approvare, per l’intervento denominato “Ristrutturazione sistema/impianto gestione clima ambientale RSR 

Porto San Giorgio”, gli elaborati tecnici, agli atti dell’U.O.C. Supporto all’Area Patrimonio, Nuove Opere e 

Attività Tecniche Area Vasta n. 4 di Fermo, relativi alla progettazione definitiva ed esecutiva, riportati 

nell'elenco allegato al presente atto di cui è parte integrante e sostanziale; 

2)  di dare atto che il quadro economico dell’intervento, d’importo complessivo pari a € 266.000,00, oneri inclusi, 

può essere così sintetizzato: 

- importo lavori € 182.168,03; 

- oneri per la sicurezza € 6.780,25; 

- somme a disposizione dell’Amministrazione € 77.051,72 (di cui € 12.439,03 per imprevisti e lavori in 

economia di difficile valutazione, compresa IVA al 22%, € 20.160,06 per spese tecniche di progettazione, 

direzione lavori e contabilità, compresi oneri di legge, € 41.568,62 per IVA su lavori al 22%, € 2.884,00 per 

incentivo ex art. 113 D.Lgs. n. 50/2016); 

3)  di dare atto che il costo complessivo dell’intervento stimato in € 266.000,00, oneri inclusi, è compatibile con il 

budget investimenti anno 2018 (per € 11.323,01, autorizzazione AV4INVEST n. 1, sub. n. 37) e sarà reso 

compatibile con il budget investimenti anno 2019 (per € 254.676,99), quando definito e assegnato; 

4) 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 e s.m.i.; 

5) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

6) di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente determina rientra nei casi 

“altre tipologie”. 

 

L’Istruttore 

Dott.ssa Cinzia Marzoni 

 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Direttore U. O. C. Supporto all’Area Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche 

Ing. Alberto Franca 
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RAGIONERIA, BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE AV 4 DI FERMO 

Si attesta, vista la dichiarazione del responsabile del procedimento, che i costi di cui al presente atto sono 

compatibili con il budget investimenti anno 2018 (per € 11.323,01, autorizzazione AV4INVEST n. 1, sub. n. 37) 

e saranno resi compatibili con il budget investimenti anno 2019 (per € 254.676,99), quando definito e assegnato. 

 

Il Direttore UOC Area Dipartimentale Contabilità Bilancio e Finanza  Il Dirigente Controllo Gestione

     Coordinatore di Area Vasta            Dott. Daniele Rocchi 

                       Dott. Luigi Stortini                

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’U. O. C. SUPPORTO ALL’AREA PATRIMONIO, NUOVE OPERE E 

ATTIVITÀ TECNICHE AV 4 DI FERMO 

Il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità del 

presente provvedimento e ne propone l’adozione al Direttore di Area Vasta. 

 

              Il Direttore 

       Ing. Alberto Franca 

 

 

 

 

 

 

- ALLEGATI - 

 

Elenco elaborati progettuali 

 

 

 

 

 

 

 

RB/cm 
2018 Ristrutturazione sistema gestione clima ambientale RSR Porto S. Giorgio progetto definitivo-esecutivo DAV 


