DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE DELLA AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI
RIUNITI MARCHE NORD

n. 690 del 19 dicembre 2019
##numero_data##
Oggetto: Intervento di rinforzo sismico per il Padiglione A – corpi A2/1 e A2/2 interni al Presidio
ospedaliero San Salvatore di Pesaro _approvazione del progetto ed autorizzazione a
contrarre tramite piattaforma elettronica.
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, di adottare il presente atto;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

VISTE le attestazioni dei Direttori della UOC Servizio Tecnico e Manutenzioni e della UOC Bilancio, Patrimonio
e Coordinamento Investimenti in riferimento alla spesa contenute nel “visto contabile”;

DETERMINA
1) di approvare, per i motivi indicati nel documento istruttorio, gli elaborati progettuali, depositati agli
atti con prot.n.36819 del 29/08/2018 e prot.n. 45797 del 04/11/2019 relativi all’ INTERVENTO DI
RINFORZO SISMICO PER IL PADIGLIONE A – CORPI A2/1 E A2/2 INTERNI AL PRESIDIO
OSPEDALIERO SAN SALVATORE DI PESARO, redatti dall’Ing.Giuseppe Mattioli, Via Roma 89 - 61032
Fano (PU) e dall’Ing. Guglielmo Cetrone, via XXVII Agosto 5/A– 61032 Fano (PU) per un importo
complessivo di € 1.401.438,22 per lavori in appalto a cui si sommano € 450.741,93 per somme a
disposizione dell’Amministrazione;
2) di prendere atto del documento di validazione del progetto esecutivo delle strutture dell’ “INTERVENTO
DI RINFORZO SISMICO PER IL PADIGLIONE A – CORPI A2/1 E A2/2 INTERNI AL PRESIDIO
OSPEDALIERO SAN SALVATORE DI PESARO”, redatto in data 12/01/2019 dall’Ing. Rodolfo Cascioli in
conformità dell’art. 26 comma 8 del D.Lgs. n.50/2016 (allegato n.1);
3) di prendere atto del documento di validazione del progetto esecutivo delle interferenze dell’
“INTERVENTO DI RINFORZO SISMICO PER IL PADIGLIONE A – CORPI A2/1 E A2/2 INTERNI AL
PRESIDIO OSPEDALIERO SAN SALVATORE DI PESARO”, redatto in data 18/12/2019 dall’Ing. Paolo
Sorcinelli in conformità dell’art. 26 comma 8 del D.Lgs. n.50/2016 (allegato n.2);
4) di approvare il quadro economico di previsione progettuale riportato nel documento istruttorio;
5) di dare mandato alla UOC Bilancio, Patrimonio e Coordinamento investimenti di prevedere un apposito
accantonamento per il fondo ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. nel bilancio di competenza,
prudenzialmente fino al 2% dell’importo a base d’asta, per le motivazioni analiticamente riportate nel
documento istruttorio, e comunque l’aliquota da applicare verrà definita da apposito regolamento che
verrà adottato ai sensi del citato articolo art. 113 D.Lgs. 50/2016 smi;
6) di approvare ed autorizzare l’espletamento di una procedura aperta di gara ai sensi dell’art. 60 del
D.Lgs 50/2016 e smi, in modalità telematica per l’appalto dei lavori in oggetto in base alle categorie
evidenziate nel documento istruttorio;
7) di prendere atto che gli elementi di cui all’art. 192 del D. Lgs 267/2000 e all’art. 32 del D.Lgs 50/2016

1

trovano loro estrinsecazione in narrativa;
8) di procedere all’aggiudicazione dei lavori suddetti secondo il criterio del prezzo più basso inferiore a
quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara, ai
sensi dell’art. 36, comma 9 bis, del D.lgs. n. 50/2016, con esclusione automatica delle offerte
anomale, ai sensi dell'art. 97, comma 8, del D.lgs. n. 50/2016, l’esclusione automatica non verrà
effettuata nel caso di offerte ammesse inferiori a 10;
9) di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida se ritenuta accettabile;
10) di approvare lo schema di bando integrale di gara (allegato n. 3) lo schema dell’estratto del bando di
gara (allegato n. 4) e lo schema di disciplinare di gara (allegato n.5);
11) di prendere atto che il RUP del procedimento in oggetto è l’ing. Paolo Sorcinelli, Dirigente dell’U.O.C.
Servizio Tecnico e Mantenzioni;
12) di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento di predisporre tutti gli atti conseguenti;
13) di dare atto che le spese sostenute per la pubblicazione obbligatoria del bando di gara integrale e
dell’avviso di appalto aggiudicato sulla Gazzetta Ufficiale, del relativo estratto sui quotidiani a livello
nazionale e locale sono ricomprese nel quadro economico progettuale, verranno anticipate dalla
Stazione Appaltante e rimborsate alla stessa dall’aggiudicatario ai sensi dell’art. 5 comma 2 del D.M
02/12/2016 entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione;
14) di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale della Regione Marche ai
sensi del combinato disposto dall’art. 28, comma 2 della L.R.26/96 e s.m.i e dall’art.12 della L.R.
Marche n.21/2006;
15) di trasmettere copia del presente provvedimento al Collegio Sindacale per i provvedimenti di
competenza ai sensi dell’art. 17 comma 3 della L.R. 26/1996 e s.m.i.;
16) di dare atto che, a norma dell’art. 28, comma 6 della L.R. 26/1996 e s.m.i, la presente determina è
efficace dalla data di pubblicazione all'albo pretorio aziendale.

Il Direttore Generale
(Dr.ssa Maria Capalbo)
per i pareri infrascritti

Il Direttore Amministrativo

Il Direttore Sanitario

(Dott. Antonio Draisci)

(Dr. Edoardo Berselli)

Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
(U.O.C Servizio Tecnico e Manutenzioni)

Si richiama la seguente normativa di riferimento:
–
D. Lgs. 50/2016 recante ad oggetto: 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
–
D.P.R. 207/2010 recante ad oggetto: “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo
12 aprile 2006, n.163 recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”,

Premesso che:


L'Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord” è rientrata nella graduatoria di cui al Decreto
della Regione Marche n. 311 del 29/09/2015 per la concessione di contributi per la prevenzione del
rischio sismico di cui all'OPCM n.171/2014. La graduatoria del decreto di cui sopra riconosce
all'Azienda un finanziamento dell'importo di € 1.852.180,15;



In data 11/05/2017, con Determina del Direttore Generale n.353, è stato affidato su proposta
dell’allora Responsabile del Procedimento, Ing Rodolfo Cascioli, all’Ing. Giuseppe Mattioli, l’incarico
professionale per l’aggiornamento delle verifiche sismiche, progettazione degli interventi di rinforzo
sismico nel Complesso Ospedaliero San Salvatore Pesaro Centro che include la progettazione definitiva
ed esecutiva degli interventi di miglioramento del pad A del presidio ospedaliero di Pesaro Centro;



Il progetto esecutivo degli interventi di rinforzo sismico del pad. “A” redatto dall’Ing. Giuseppe Mattioli
su incarico sottoscritto in data 30/06/2017 è stato acquisito agli atti con prot. n. 36819 del
29/08/2018;



In data 19/03/2019 è stata consegnata dall’Ing.Rodolfo Cascioli, a seguito della cessazione
dell’incarico di comando e dell’attività di Rup, a questa UOC tutta la documentazione in suo possesso
inerente la progettazione esecutiva degli interventi di rinforzo sismico di cui all’oggetto e la relativa
validazione del progetto avvenuta in data 12/01/2019;



che il succitato intervento è stato inserito nella Programmazione Triennale dei Lavori Pubblici
2019/2021 dell'amministrazione Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord approvato con
Determina del Direttore Generale n.284 del 30/05/2019;

Considerato che:





successivamente alla richiesta della Direzione Generale, avvenuta con nota prot. 0004890 del
01/02/2019, all’Ing Paolo Sorcinelli di procedere con le attività amministrative e tecniche necessarie
per avviare il procedimento di scelta del contraente, l’Ing Sorcinelli, esaminati i documenti progettuali
forniti dall’Ing Cascioli in data 19/03/2019, rileva la necessità di definire, sin dalla fase della
progettazione, le generiche e sottovalutate interferenze impiantistiche in mancanza delle quali non
risultava possibile addivenire ad una soluzione progettuale appaltabile. Tutto ciò anche al fine di
minimizzare il rischio di introduzione di varianti e di contenzioso, come richiesto dalla normativa.
Si sono susseguite una serie di comunicazioni e incontri con il progettista incaricato al fine di poter
addivenire ad una soluzione progettuale completa.
Risultando infruttuosi questi ultimi e stante i tempi ridotti e l’imminente scadenza del finanziamento, ai
sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a del D.lgs 50/2016 è stato affidato con contratto d’incarico in data
10/10/2019 all’Ing. Guglielmo Cetrone, via XXVII Agosto 5/A– 61032 Fano (PU), l’incarico
professionale per la progettazione delle opere volte alla analisi e risoluzione degli aspetti impiantistici
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interferenziali afferenti i lavori "Intervento di rinforzo sismico per il Padiglione A - Corpi A2/1 E A2/2
interni al Presidio San Salvatore di Pesaro”;




Con nota protocollo n. AORMN|0045797|AAGG|A|04/11/2019 sono stati acquisiti agli atti i documenti
progettuali redatti dall’Ing. Guglielmo Cetrone circa il progetto delle opere volte alla analisi e
progettazione della risoluzione degli aspetti impiantistici interferenziali afferenti i lavori "Intervento di
rinforzo sismico per il Padiglione A - Corpi A2/1 E A2/2 interni al Presidio San Salvatore di Pesaro”;
In data 18.12.2019 il Responsabile Unico del Procedimento Ing. Paolo Sorcinelli ha prodotto l’atto di
validazione del progetto relativo alle interferenze, redatto in conformità dell’art. 26 comma 8 del
D.Lgs. n.50/2016, approvando la documentazione progettuale composta dagli elaborati depositati
presso il Servizio Tecnico e riepilogati nello stesso atto di validazione allegato alla presente determina
(allegato n. 2).

Visto:


l’art. 32 comma 2 del D.Lgs 50/2016 che stabilisce che prima dell’avvio delle procedure di affidamento
dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte;



l’art. 192 del D.Lgs 267/2000 che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a
contrattare indicante gli elementi ivi previsti;



l’art. 36 comma 2 lettera d) del D.lgs 50/2016, che prevede che le stazioni appaltanti procedano
all’affidamento di lavori secondo le seguenti modalità: “per affidamenti di lavori di importo pari o
superiore a 1.000.000 di euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35, mediante ricorso alle procedure di
cui all’articolo 60, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 97, comma 8”.

Dai documenti progettuali si evince quanto segue:
Esigenze e fabbisogni: con l’esecuzione del contratto si intende effettuare un intervento strutturale di
miglioramento sismico consistente nel rafforzamento strutturale dei due edifici componenti il Corpo A2 del
Presidio Ospedaliero San Salvatore di Pesaro.
Si è scelto un intervento eseguito prevalentemente all'esterno che non modifica la forma architettonica
dell'esistente ma si affianca puntualmente ad essa utilizzando strutture leggere (metalliche), facilmente
rimovibili, controventate con dispositivi dissipativi.
Gli interventi strutturali progettati che puntano a migliorare la regolarità dell’edificio e ad eliminare i principali
meccanismi di collasso fragile, sono:
 eliminazione del giunto presente fra i due corpi in c.c.a. presenti e realizzazione di un unico corpo
di fabbrica ottenuto mediante fasciatura di pilastri e travi (da realizzarsi con profili metallici
angolari adeguatamente dimensionati per tutta l’altezza della struttura) ed iniezione di resine
negli spazi di distacco;
 fasciatura di quasi tutti i pilastri esterni non confinati, mediante la tecnica del beton plaquè, in
modo da modificare il comportamento globale attuale della struttura “pilastro debole-trave forte”
in “pilastro forte-trave debole”.
Gli interventi strutturali ipotizzati, che puntano a migliorare la capacità dissipativa dell'intero sistema globale
(previa solidarizzazione dei due Corpi di fabbrica) sono:
 inserimento all’esterno e collegamento rigido alla maglia strutturale esistente di una serie di
controventi metallici muniti di dispositivi dissipativi isteretici ad instabilità impedita (tipo Brad
delle FIP spa o similare); tali dispositivi andranno ancorati al suolo attraverso telai in c.a. entro il
piano interrato ammorsati al terreno fondazionale attraverso una serie di micropali metallici;
 rafforzamento del vano scale/ascensore introducendo dei setti in c.a. atti ad aumentare la
rigidezza del nucleo ascensore compresi opportuni collegamenti di piano ed interpiano da
realizzarsi irrobustendo opportunamente gli attuali telai in c.a. e della fondazione (con serie di
micropali) del suddetto vano.
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E’ prevista la soluzione degli aspetti impiantistici interferenti con le lavorazioni necessarie per l’intervento di
rinforzo sismico; le interferenze sono classificate in interferenze che si verificano durante i lavori ed
interferenze che si verificano a fine lavori; è inoltre prevista un’ulteriore classificazione in funzione del tipo di
lavorazione con cui interferiscono ovvero: realizzazione delle fondazioni, realizzazione delle strutture in
elevazione in c.c.a, realizzazione delle strutture in elevazione in acciaio e realizzazione delle unioni dei due
fabbricati.
Gli aspetti impiantistici interferenti sono stati rilevati puntualmente, analizzati in apposite schede facenti parte
del progetto e risolti secondo una procedura sequenziale illustrata nelle schede stesse.
Le clausole essenziali del contratto sono indicate nel capitolato speciale d’appalto/schema di contratto parte
integrante del progetto esecutivo;
Lotto unico: L’appalto non è suddiviso in lotti in quanto le lavorazioni previste in progetto non possono
essere eseguite in modo autonomo; inoltre la gestione unitaria garantisce vantaggi dal punto di vista
organizzativo, tecnico ed operativo mentre la frammentarietà degli operatori economici comporterebbe
duplicazioni di attività con conseguente auemento dei relativi costi.
Durata dell’appalto: 730 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla date del verbale di consegna dei lavori .
Quadro economico di progetto: Il progetto esecutivo comprensivo degli interventi di adeguamento sismico
e delle relative interferenze impiantistiche è stato redatto per un importo complessivo di € 1.852.180,15 di cui
€ 1.401.438,22 per lavori in appalto ed € 450.741,93 per somme a disposizione dell’Amministrazione ed il
relativo quadro economico risulta il seguente:
A. IMPORTO LAVORI PROGETTO ESECUTIVO (STRUTTURE)………
-

€. 17.263,66

ONERI PER LA SICUREZZA SPECIALI
non compresi nei prezzi unitari ...........................................................

A1. IMPORTO LAVORI PROGETTO ESECUTIVO (INTERFERENZE)……
-

€.
€.

3.329,00

439.414,57

ONERI PER LA SICUREZZA ORDINARI
compresi nei prezzi unitari .....................................

-

946.671,00

ONERI PER LA SICUREZZA ORDINARI
compresi nei prezzi unitari .....................................

-

€.

€.

7.868,73

ONERI PER LA SICUREZZA SPECIALI
non compresi nei prezzi unitari ...........................................................

€.

12.023,65

_______________
€. 1.401.438,22
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
B.01 IVA 10% sui lavori a base d’asta

€.

140.143,82

B.02 IVA 22% su spese tecniche

€.

46.640,00

€.

212.000,00

€.

20.329,35

B.05 Accantonamenti di cui all’art.113 D.Lgs.50/2016

€.

28.028,76

B.06 Spese per pubblicità (anticipazione soggetta

€.

3.000,00

€.

600,00

B.03 Spese tecniche generali per la D.L., Sicurezza,
Collaudi, compreso oneri previd. 2%
B.04 Imprevisti ed eventuali lavori in
economia (IVA compresa)

a rimborso da parte dell’aggiudicatario)
B.07 Contributo Autorità di Vigilanza

________________________________________________

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€.

450.741,93

===========================
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C. TOTALE IMPORTO DI PROGETTO

SOMMANO (A+B)

€. 1.852.180,15

Le somme accantonate quale fondo di incentivazione art. 113, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, nel quadro economico
di progetto, nelle more dell’adozione del regolamento prudenzialmente per l’importo massimo previsto dalla
normativa del 2% dell’importo a base d’asta, saranno ripartite con le modalità e i criteri previsti nel
regolamento aziendale vigente al momento della ripartizione stessa.
Determinazione importo a base d’asta: l’importo complessivo dell’appalto è determinato in €
1.401.438,22 comprensivo degli oneri per la sicurezza, pari ad € 40.485,04, non soggetti a ribasso, al netto
dell’I.V.A, pertanto l’importo lavori a base d'asta soggetti a ribasso è pari ad Euro 1´360´953,18.
Criterio di aggiudicazione: per l’affidamento dei lavori in oggetto la procedura che si vuole adottare è quella
aperta, ex art. 60, del D. Lgs. n. 50/2016, tramite l’espletamento di una gara svolta mediante piattaforma
telematica di negoziazione GT-AOMN di Acquisto della Regione Marche; tale procedura è quella ritenuta più
idonea a conoscere l’assetto del mercato;
L’aggiudicazione sarà effettuata secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis, del
D.lgs. n. 50/2016.
Per tutto quanto sopra riportato si evidenzia che:
- si rende opportuno indire la gara d’appalto per l’affidamento dei lavori in oggetto nella forma della
procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs 50/2016 e smi, tramite l’utilizzo della piattaforma
telematica di negoziazione di questa Amministrazione:
- conseguentemente e conformemente ai succitati documenti progettuali redatti dai progettisti esterni,
questa UOC ha provveduto a predisporre la documentazione amministrativa propedeutica all’avvio del
procedimento amministrativo: il bando e il suo estratto (allegati n. 3 e 4), lo schema di disciplinare di
gara (allegato n.5) i quali costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
- Ai sensi degli artt. 72 e 73del Dlgs 50/2016 il bando di gara e relativo avviso di appalto aggiudicato
devono essere pubblicati:
1) In versione integrale:
- Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
- Profilo del Committente di AORMN – Sezione Amministrazione trasparente
- Sito informatico del MIT di cui al Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n. 20 del 06/04/2011
2) Per estratto:
- su un quotidiano a diffusione nazionale
- su un quotidiano a maggior diffusione locale.
Il costo delle pubblicazioni dovrà essere rimborsato dall’operatore economico aggiudicatario entro il
termine di 60 giorni dall’aggiudicazione ai sensi dell’art. 5 comma 2 del D.M 02/12/2016.

Per quanto sopra esposto si propone:
1) di approvare, per i motivi indicati nel documento istruttorio, gli elaborati progettuali, depositati agli
atti con prot.n.36819 del 29/08/2018 e prot.n. 45797 del 04/11/2019 relativi all’ INTERVENTO DI
RINFORZO SISMICO PER IL PADIGLIONE A – CORPI A2/1 E A2/2 INTERNI AL PRESIDIO
OSPEDALIERO SAN SALVATORE DI PESARO, redatti dall’Ing.Giuseppe Mattioli, Via Roma 89 - 61032
Fano (PU) e dall’Ing. Guglielmo Cetrone, via XXVII Agosto 5/A– 61032 Fano (PU) per un importo
complessivo di € 1.401.438,22 per lavori in appalto a cui si sommano € 450.741,93 per somme a
disposizione dell’Amministrazione;
2) di prendere atto del documento di validazione del progetto esecutivo delle strutture dell’ “INTERVENTO
DI RINFORZO SISMICO PER IL PADIGLIONE A – CORPI A2/1 E A2/2 INTERNI AL PRESIDIO
OSPEDALIERO SAN SALVATORE DI PESARO”, redatto in data 12/01/2019 dall’Ing. Rodolfo Cascioli in
conformità dell’art. 26 comma 8 del D.Lgs. n.50/2016 (allegato n.1);
3) di prendere atto del documento di validazione del progetto esecutivo delle interferenze dell’
“INTERVENTO DI RINFORZO SISMICO PER IL PADIGLIONE A – CORPI A2/1 E A2/2 INTERNI AL
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PRESIDIO OSPEDALIERO SAN SALVATORE DI PESARO”, redatto in data 18/12/2019 dall’Ing. Paolo
Sorcinelli in conformità dell’art. 26 comma 8 del D.Lgs. n.50/2016 (allegato n.2);
4) di approvare il quadro economico di previsione progettuale riportato nel documento istruttorio;
5) di dare mandato alla UOC Bilancio, Patrimonio e Coordinamento investimenti di prevedere un apposito
accantonamento per il fondo ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. nel bilancio di competenza,
prudenzialmente fino al 2% dell’importo a base d’asta, per le motivazioni analiticamente riportate nel
documento istruttorio, e comunque l’aliquota da applicare verrà definita da apposito regolamento che
verrà adottato ai sensi del citato articolo art. 113 D.Lgs. 50/2016 smi;
6) di approvare ed autorizzare l’espletamento di una procedura aperta di gara ai sensi dell’art. 60 del
D.Lgs 50/2016 e smi, in modalità telematica per l’appalto dei lavori in oggetto in base alle categorie
evidenziate nel documento istruttorio;
7) di prendere atto che gli elementi di cui all’art. 192 del D. Lgs 267/2000 e all’art. 32 del D.Lgs 50/2016
trovano loro estrinsecazione in narrativa;
8) di procedere all’aggiudicazione dei lavori suddetti secondo il criterio del prezzo più basso inferiore a
quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara, ai
sensi dell’art. 36, comma 9 bis, del D.lgs. n. 50/2016, con esclusione automatica delle offerte
anomale, ai sensi dell'art. 97, comma 8, del D.lgs. n. 50/2016, l’esclusione automatica non verrà
effettuata nel caso di offerte ammesse inferiori a 10;
9) di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida se ritenuta accettabile;
10) di approvare lo schema di bando integrale di gara (allegato n. 3) lo schema dell’estratto del bando di
gara (allegato n. 4) e lo schema di disciplinare di gara (allegato n.5);
11) di prendere atto che il RUP del procedimento in oggetto è l’ing. Paolo Sorcinelli, Dirigente dell’U.O.C.
Servizio Tecnico e Mantenzioni;
12) di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento di predisporre tutti gli atti conseguenti;
13) di dare atto che le spese sostenute per la pubblicazione obbligatoria del bando di gara integrale e
dell’avviso di appalto aggiudicato sulla Gazzetta Ufficiale, del relativo estratto sui quotidiani a livello
nazionale e locale sono ricomprese nel quadro economico progettuale, verranno anticipate dalla
Stazione Appaltante e rimborsate alla stessa dall’aggiudicatario ai sensi dell’art. 5 comma 2 del D.M
02/12/2016 entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione;
14) di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale della Regione Marche ai
sensi del combinato disposto dall’art. 28, comma 2 della L.R.26/96 e s.m.i e dall’art.12 della L.R.
Marche n.21/2006;
15) di trasmettere copia del presente provvedimento al Collegio Sindacale per i provvedimenti di
competenza ai sensi dell’art. 17 comma 3 della L.R. 26/1996 e s.m.i.;
16) di dare atto che, a norma dell’art. 28, comma 6 della L.R. 26/1996 e s.m.i, la presente determina è
efficace dalla data di pubblicazione all'albo pretorio aziendale.

Il Responsabile del procedimento
(Ing. Paolo Sorcinelli)
L’Addetto all’istruttoria
(Dott.ssa Sara Scipioni)
Documento informatico firmato digitalmente
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Allegato
Allegato
Allegato
Allegato
Allegato

1_
2_
3_
4_
5_

ALLEGATI
VALIDAZIONE PROG. ESECUTIVO MATTIOLI
VALIDAZIONE PROG. ESECUTIVO CETRONE(firmato)
schema di bando integrale di gara
schema dell’estratto del bando di gara
schema di disciplinare di gara
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