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Data: 06/10/2017 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 5 

 N. 1376/AV5 DEL 06/10/2017  
      

Oggetto: Verbale di somma urgenza – Liquidazione lavori di ripristino del pavimento 
delle sale operatorie presso il nuovo blocco operatorio dell’ospedale Mazzoni di AP. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 5 

 

- . - . - 

 
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 assumere la somma complessiva di €. 30.150,24 sull’aut. AV5INVEST  1 sub 100; 

 

2 Di liquidare alla Rialto Costruzioni Spa la somma complessiva di €. 30.150,24 di cui €. 

24.713,31 per lavori ed €. 5.436,93 per IVA 22%, relativa alle opere di ripristino del pavimento 

delle sale operatorie presso il nuovo blocco operatorio dell’osp.le Mazzoni di Ascoli Piceno, di 

cui al citato Verbale di somma urgenza, a tacitazione di ogni suo diritto ed avere; 

 

3 Di imputare la somma complessiva di €. 30.150,24 sull’aut. AV5INVEST  1 sub 100; 

 

4 Di dare atto che la presente determina non è soggetta a controllo regionale ed è efficace all’atto 

della pubblicazione nell’Albo Pretorio dell’Azienda a norma dell’art. 28 L.R. 26/96, come 

sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013; 

 

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, altresì, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente 

determina rientra nei casi “altre tipologie”; 
   
      IL DIRETTORE DELL’AREA VASTA N°5 

                          (Avv. Giulietta Capocasa) 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
  

U.O.C. Patrimonio – Nuove Opere – Attività Tecniche  
 

 

Normativa di riferimento  

- Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici 

e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e 

dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture; 

 

Preso atto che  il Geom. Valentino Fantuzi , P.O. dell’U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere e Attività 

Tecniche dell’Area Vasta n.5 di Ascoli Piceno, in data 22/08/2017, a seguito di richiesta del  

Coordinatore del Blocco Operatorio, ha effettuato un sopralluogo unitamente al Tecnico della 

Prevenzione, alla Coordinatrice del  Blocco operatorio e al Dirigente del DMO per verificare i danni  

alle pavimentazioni delle nuove sale operatorie. 

 

Vista la relazione tecnica (all. n. 1) dalla quale si evince che le cause principali dei problemi di tenuta 

della pavimentazione sono imputabili alle sollecitazioni dovute al notevole peso dei letti operatori e 

dalle attrezzature di ortopedia e urologia acquistati dopo l’esecuzione dei lavori il cui peso notevole e la 

conformazione delle ruote hanno danneggiato seriamente la suddetta pavimentazione. 

 

Preso atto che, costatato i danni del pavimento delle sale operatorie e  l’oggettiva pericolosità dello 

stesso è stato necessario chiudere le suddette sale interrompendo le sedute operatorie; 

 

Rilevato che tali danni riportati ai pavimenti, trattandosi di sale operatorie, hanno provocato una 

situazione di estremo pericolo  per l’incolumità dei pazienti in quando ostacolano il passaggio dei letti 

operatori e delle attrezzature utilizzate e nei punti di rottura possono provocare l’infiltrazione di liquidi 

e la fuoriuscita di polvere in un ambiente che dovrebbe essere sterile; 

 

Ritenuto indifferibile procedere ad interventi di manutenzione straordinaria al fine di rimuovere lo stato 

di pregiudizio della pubblica incolumità, ripristinare nel più breve tempo possibile la normale attività 

operatoria e garantire le condizioni di sicurezza per i pazienti e gli operatori sanitari; 

 

Valutato in prima approssimazione che le opere necessarie debbano consistere: 

 

- nell’immediata esecuzione di operazioni di smantellamento del pavimento e consolidamento del 

sottofondo; 

- e, in via definitiva, la sostituzione della pavimentazione esistente  con una pavimentazione più 

rigida, in grado di resistere alle sollecitazioni indotte dai carrelli dei letti operatori e dalle 

attrezzature radioscopiche  portabili e di facile posa; 

- il pavimento da posare è il colorex EC Plus della FORBO, ideale per una rapida installazione e 

ristrutturazione in locali con apparecchiature sensibili, è conforme ai  requisiti sull'emissione di 

particelle volatili e riduce il rischio di contaminazioni; 
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Accertata la massima urgenza a dover eseguire i lavori onde provvedere all’immediata eliminazione del 

danno; 

 

Accertato altresì che a seguito di ciò il P.O. dell’U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche 

dell’Area Vasta n.5 di Ascoli Piceno ha redatto ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs. 50/2016 un Verbale dal 

quale si evincono i presupposti di somma urgenza, quantificando altresì che per l’esecuzione dei lavori 

sopra descritti, stante la natura degli stessi, è ipotizzabile un intervento al costo presunto di €. 12.000,00 

a sala operatoria; 

 

Preso atto che con immediatezza il P.O. dell’U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche 

dell’Area Vasta n.5 di Ascoli Piceno provvedeva, vista l’urgenza e considerato il periodo di ferie delle 

ditte esecutrici e delle aziende fornitrici del materiale, ad affidare immediatamente i lavori all’impresa 

subappaltatrice Rialto Costruzioni Spa che ha realizzato i pavimenti delle sale operatorie, per un importo 

stimato di €. 36.000,00 + IVA 22% decurtato di un ribasso del 20% e di ulteriore sconto di €. 4.000,00 a 

titolo transattivo; 

 

Vista la contabilità redatta dal Direttore dei Lavori a consuntivo per complessivi €. 24.713,31 al netto 

del ribasso del 20% e di uno sconto a titolo transattivo di €. 4.000,00 (all. n. 2); 

 

Accertato che i lavori sono terminati in tempo utile; 

 

Vista la relazione finale e il Certificato di regolare esecuzione del 21/09/2017, (all. n. 3) con cui si 

certifica che i lavori di ripristino del pavimento delle sale operatorie dell’ospedale Mazzoni di Ascoli 

Piceno sono stati regolarmente eseguiti e liquida all’impresa Rialto Costruzioni Spa il relativo importo 

in nette €. 24.713,31 a tacitazione di ogni suo diritto ed avere; 

 

Accertato che l’impresa Rialto Costruzioni Spa ha sottoscritto il Certificato di regolare esecuzione senza 

opporre alcuna riserva; 

 

Vista la fattura n.13 del 27/09/2017 di complessivi €. 30.150,24, di cui €. 24.713,31 per lavori e €. 

5.436,93 per IVA 22%, emessa dalla Rialto Costruzioni Spa relativa alle opere di ripristino del 

pavimento delle sale operatorie presso il nuovo blocco operatorio dell’ospedale Mazzoni di Ascoli 

Piceno; 

 

Accertata la regolarità contributiva della ditta Rialto Costruzioni Spa; 
 

PROPONE 

 

 

1 Di assumere la somma complessiva di €. 30.150,24 sull’aut. AV5INVEST  1 sub 100; 

 

2 Di liquidare alla Rialto Costruzioni Spa la somma complessiva di €. 30.150,24 di cui €. 

24.713,31 per lavori ed €. 5.436,93 per IVA 22%, relativa alle opere di ripristino del pavimento 

delle sale operatorie presso il nuovo blocco operatorio dell’osp.le Mazzoni di Ascoli Piceno, di 

cui al citato Verbale di somma urgenza, a tacitazione di ogni suo diritto ed avere; 
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3 Di imputare la somma complessiva di €. 30.150,24 sull’aut. AV5INVEST  1 sub 100; 

 

4 Di dare atto che la presente determina non è soggetta a controllo regionale ed è efficace all’atto 

della pubblicazione nell’Albo Pretorio dell’Azienda a norma dell’art. 28 L.R. 26/96, come 

sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013; 

 

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, altresì, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente 

determina rientra nei casi “altre tipologie”; 
 

IL RESPONSABILE  DEL PROCEDIMENTO 

                              (Geom. Valentino Fantuzi)    

 

 

ATTESTAZIONE DEI DIRIGENTI/ RESPONSABILI DELLE UU.OO. ECONOMICO 

FINANZIARIO E CONTROLLO DI GESTIONE. 
 

I sottoscritti attestano che  la spesa derivante dal presente atto sarà rilevata al conto patrimoniale 

0102020204 ed è coerente con le disposizioni di cui alla DGRM 1640/2016. 

 

Il Dirigente del Controllo di Gestione                   Il Direttore F.F. U.O. Attività Economiche-Finanziarie 

     (Dott. Alessandro Ianniello)                                                 (Dott. Cesare Milani) 
 

 

 
 

  

- ALLEGATI - 
 

La presente determina consta di n. 19  pagine di cui n.15 pagine di allegati. 

 
 
































