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DETERMINA DEL  
DIRETTORE GENERALE 

 N. 403/DGEN DEL 18/12/2015  
      

Oggetto: PRESIDI  INRCA – REALIZZAZIONE DI OPERE DI MANUTENZIONE 
ORDINARIA E STRAORDINARIA DA ESEGUIRE MEDIANTE LA PROCEDURA DEI 
LAVORI IN ECONOMIA PREVISTA DALL’ART. 125 DEL D. LGS 163/06 PER L’ANNO 
2016 – E.I. 

 
 

IL  
 DIRETTORE GENERALE 

 

- . - . - 

 
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 dell’U.O. Amministrazione e Finanza in riferimento alla 
regolarità contabile; 
 
VISTA l’attestazione del Dirigente Responsabile dell’U.O. Controllo di Gestione, Programmazione e 
Flussi informativi  in riferimento alla  programmazione economica; 
 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario, del Direttore Scientifico e del Direttore 
Amministrativo, ciascuno per quanto di rispettiva competenza; 
 

- D E T E R M I N A - 
 

1. di approvare, per le motivazioni espresse nel documento istruttorio, gli impegni di spesa relativi 
alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria da eseguire presso tutti i P.O.R. INRCA 
nell’anno 2016, da realizzare mediante la procedura dei lavori in economia prevista dall’art. 125 
del Codice dei Contratti, dagli artt. 173, 174, 175, 176 e 177 del D.P.R. 207/2010 e dal 
Regolamento per l’esecuzione dei lavori in economia approvato dall’Istituto con determina n. 
31/DGEN del 06/02/2014 per un importo complessivo di € 999.850,00 compresa IVA al 22%, 
come riportato nell’allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

2. di approvare, per le varie Sedi INRCA, l’impegno di spesa per la realizzazione delle opere 
inderogabili di manutenzione ordinaria e straordinaria mediante la procedura dei lavori in 
economia prevista dalla normativa richiamata, e suddividendo, l’importo indicato al punto 1, per 
le diverse categorie di lavori così come indicato nell’allegato A, che forma parte integrante e 
sostanziale del presente atto;  
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3. di nominare quali RUP, Direttori dei Lavori e contabilizzatori delle opere di manutenzione 
ordinaria e straordinaria per l’anno 2016, il geometra Alessandro Gasparetti e il P.I. Maurizio 
Orciani nella qualità di collaboratori tecnici professionali in servizio presso U.O. Attività 
Tecniche, Nuove Opere e Patrimonio dell’Istituto, per tutte le sedi dell’INRCA ad esclusione del 
POR di Casatenovo suddividendo tali incarichi per le rispettive aree di competenza già svolte 
all’interno di questa U.O.; 
 

4. di nominare nelle funzioni di dirigente incaricato della gestione della manutenzione ordinaria e 
straordinaria del presidio ospedaliero di Casatenovo, l’ing. Giovanni Madeo, già Dirigente 
dell’Ufficio Servizio Prevenzione e Protezione  dell’INRCA; 
 

5. di dare mandato al dirigente incaricato, ing. Giovanni Madeo, di procedere alle successive 
nomine di RUP e Direttore dei lavori e di predisporre tutti gli atti necessari all’esecuzione dei 
lavori manutenzione ordinaria e straordinaria riguardanti il POR INRCA di Casatenovo nel 
rispetto delle normative vigenti e del Regolamento per i lavori in economia approvato con 
Determina n. 31/DGEN del 06/02/2014; 
 

6. di dare mandato ai Responsabili Unici dei Procedimenti indicati al precedente punto 3 degli 
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria da eseguire nel rispetto delle normative 
vigenti e del Regolamento per i lavori in economia approvato con Determina n. 31/DGEN del 
06/02/2014; 
 

7. di imputare le spese conseguenti per il 2016, ai relativi conti economici 30200201 – 30200301 
per le rispettive competenze; 
 

8. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo della Regione Calabria ai 
sensi dell’art. 13, comma 1 della legge regionale Calabria n. 11 del 19/03/2004 e s.m.i.; 
Regione Lazio ai sensi dell’art. 13 della legge Regione Lazio n. 2 del 23/01/2006 e della 
normativa  regionale vigente; Regione Marche ai sensi dell’art. 28, comma 2 della legge 
regionale Marche n. 26/1996 e s.m.i.; Regione Sardegna ai sensi dell’art. 54, comma 2 e 3 della 
legge regionale Sardegna n. 5 del 26/01/1995 e s.m.i., della Regione Lombardia ai sensi 
dell’art. 17 della L.R. Lombardia n. 33/2009 come modificato dalla L.R. Lombardia n.23/2015; 
 

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

10. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art. 28, comma 6, della 
L.R. 26/96 e s.m.i.; 
 

11. di dichiarare che il presente atto è sottoposto a quanto previsto dal D.L. 95/2012 e s.m.i. e alle 
norme regionali di settore. 

 
 
 
Via Santa Margherita,5 - Ancona, sede legale INRCA 
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IL DIRETTORE GENERALE 
(Dott. Gianni Genga) 

 

Per i pareri infrascritti 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO                 IL DIRETTORE SANITARIO 
          (Dott. Riccardo Mario Paoli)            (Dott. Claudio Maria Maffei) 
 

 IL DIRETTORE SCIENTIFICO 
(Dott.ssa Fabrizia Lattanzio) 

 
 

 

U.O. AMMINISTRAZIONE E FINANZA 
 

Il Dirigente del Bilancio 
attesta la regolarità contabile del presente atto e la corretta imputazione dei conti alla gestione e agli 
esercizi di competenza. 

                                                                                        IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO 

       (ai sensi della nota prot. INRCA 8490/14-DG) 

                                                                                             (Dott.ssa Patrizia Pacenti) 
 

 
 
 
 

U.O. CONTROLLO DI GESTIONE, PROGRAMMAZIONE E FLUSSI INFORMATIVI 
 
Il Dirigente del Controllo di Gestione, Programmazione e Flussi Informativi 
 

Attesta che la spesa di cui in determina sarà ricompresa nella programmazione di Budget 2016 per i 
presidi Marche, per il presidio di Casatenovo, per l’area scientifica ed amministrativa di supporto e  per 
il Presidio di Cosenza. 
 

 
                                                                        IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO 
                                                                                 (Dott. Roberto Di Ruscio) 

 

 
 
La presente determina consta di  n. 7 pagine di cui n. 1 pagine di allegati che formano parte integrante 

e sostanziale della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

 Normativa di riferimento 

 D. Lgs.163/06 e s.m.i. (Codice Appalti); 

 D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 (Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei 
Contratti);  

 Regolamento per l’esecuzione dei lavori in economia approvato con Determina n. 
31/DGEN del 06/02/2014; 

 
 

PREMESSO 
 

CHE giornalmente vengono richiesti all’U.O. Attività tecniche, Nuove Opere e Patrimonio dell’Istituto 
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria da parte degli organi sanitari ed amministrativi dei 
vari P.O.R. dell’Istituto;  
 
CHE per assicurare il servizio di manutenzione ordinaria, straordinaria e di pronto intervento è 
utilizzato, in via prioritaria, personale dipendente dell’Istituto; 
 
CHE considerata la complessità degli interventi richiesti, spesso si ricorre a ditte specializzate nei vari 
settori d’interesse ricompresi tutti nella manutenzione dei fabbricati dell’Istituto; 
 
CHE le categorie di opere necessarie ed i relativi fabbisogni economici complessivi per il 2016 riferiti a 
tutti i P.O.R. dell’Istituto, sono stati individuati come riportato nell’allegato cartaceo A che forma parte 
integrante e sostanziale del presente atto; 
 
CHE è necessario prevedere un immediato impegno di spesa per avviare subito le procedure di gara 
necessarie all’individuazione degli operatori economici affidatari dei servizi di manutenzione suddivisi 
per categoria dei lavori secondo quanto indicato dalla normativa di settore e dal Regolamento 
approvato dall’Istituto; 
 
CHE a tale riguardo, l’U.O. Attività Tecniche Nuove Opere/Patrimonio, sulla base di dati riferiti alle 
somme impegnate negli scorsi anni per opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, ha 
predisposto le stime dei lavori, come da allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del 
presente atto; 
 
CHE gli importi di spesa conseguenti all’esecuzione delle opere in argomento dovranno essere 
imputati ai relativi conti economici (30200201 – 30200301) per il 2016 e per i rispettivi Presidi di 
competenza; 
 
CHE l’utilizzazione delle somme impegnate e l’affidamento dei lavori in economia è compito del 
Responsabile Unico del Procedimento incaricato, ai sensi dell’art. 125 del D.lgs. 163/06, del D.P.R.  
207 del 05/10/2010 e del Regolamento per l’esecuzione dei lavori in economia approvato con 
determina n. 31/DGEN del 06/02/2014; 
 
CHE risulta necessario nominare i Responsabili Unici dei Procedimenti, i Direttori dei Lavori ed i 
Contabilizzatori dei lavori in argomento; 
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CONSIDERATO CHE l’ing. Giovanni Madeo già svolge l’attività di dirigente per tutti i lavori di 
adeguamento alla normativa antincendio del POR INRCA di Casatenovo; 
 
CHE per ragioni di opportunità e al fine di assicurare continuità e coordinamento ai lavori già in 
esecuzione presso la sede dell’Istituto di Casatenovo è necessario nominare quale dirigente dei lavori 
di manutenzione ordinaria e straordinaria, l’ing. Giovanni Madeo, già dirigente dell’Ufficio Servizio 
Prevenzione e Protezione  dell’Istituto; 
  
CONSIDERATO che per mantenere la funzionalità degli immobili occorre prevedere delle 
indispensabili opere di manutenzione alle strutture e agli impianti anche nelle Sedi di Roma e Cagliari; 
 
tutto ciò premesso 
 

SI PROPONE 
 
 

1. di approvare, per le motivazioni espresse nel documento istruttorio, gli impegni di spesa relativi 
alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria da eseguire presso tutti i P.O.R. INRCA 
nell’anno 2016, da realizzare mediante la procedura dei lavori in economia prevista dall’art. 125 
del Codice dei Contratti, dagli artt. 173, 174, 175, 176 e 177 del D.P.R. 207/2010 e dal 
Regolamento per l’esecuzione dei lavori in economia approvato dall’Istituto con determina n. 
31/DGEN del 06/02/2014 per un importo complessivo di € 999.850,00 compresa IVA al 22%, 
come riportato nell’allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

2. di approvare, per le varie Sedi INRCA, l’impegno di spesa per la realizzazione delle opere 
inderogabili di manutenzione ordinaria e straordinaria mediante la procedura dei lavori in 
economia prevista dalla normativa richiamata, e suddividendo, l’importo indicato al punto 1, per 
le diverse categorie di lavori così come indicato nell’allegato A, che forma parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 

  
3. di nominare quali RUP, Direttori dei Lavori e contabilizzatori delle opere di manutenzione 

ordinaria e straordinaria per l’anno 2016, il geometra Alessandro Gasparetti e il P.I. Maurizio 
Orciani nella qualità di collaboratori tecnici professionali in servizio presso U.O. Attività 
Tecniche, Nuove Opere e Patrimonio dell’Istituto, per tutte le sedi dell’INRCA ad esclusione del 
POR di Casatenovo suddividendo tali incarichi per le rispettive aree di competenza già svolte 
all’interno di questa U.O.; 
 

4. di nominare nelle funzioni di dirigente incaricato della gestione della manutenzione ordinaria e 
straordinaria del presidio ospedaliero di Casatenovo, l’ing. Giovanni Madeo, già Dirigente 
dell’Ufficio Servizio Prevenzione e Protezione dell’INRCA; 
 

5. di dare mandato al dirigente incaricato, ing. Giovanni Madeo, di procedere alle successive 
nomine di RUP e Direttore dei lavori e di predisporre tutti gli atti necessari all’esecuzione dei 
lavori manutenzione ordinaria e straordinaria riguardanti il POR INRCA di Casatenovo nel 
rispetto delle normative vigenti e del Regolamento per i lavori in economia approvato con 
Determina n. 31/DGEN del 06/02/2014; 
 

6. di dare mandato ai Responsabili Unici dei Procedimenti indicati al precedente punto 3 degli 
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria da eseguire nel rispetto delle normative 
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vigenti e del Regolamento per i lavori in economia approvato con Determina n. 31/DGEN del 
06/02/2014; 
 

7. di imputare le spese conseguenti per il 2016, ai relativi conti economici 30200201 – 30200301 
per le rispettive competenze; 
 

8. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo della Regione Calabria ai 
sensi dell’art. 13, comma 1 della legge regionale Calabria n. 11 del 19/03/2004 e s.m.i.; 
Regione Lazio ai sensi dell’art. 13 della legge Regione Lazio n. 2 del 23/01/2006 e della 
normativa  regionale vigente; Regione Marche ai sensi dell’art. 28, comma 2 della legge 
regionale Marche n. 26/1996 e s.m.i.; Regione Sardegna ai sensi dell’art. 54, comma 2 e 3 della 
legge regionale Sardegna n. 5 del 26/01/1995 e s.m.i., della Regione Lombardia ai sensi 
dell’art. 17 della L.R: Lombardia n. 33/2009 come modificato dalla L.R. Lombardia n.23/2015; 
 

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

10. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art. 28, comma 6, della 
L.R. 26/96 e s.m.i.; 
 

11. di dichiarare che il presente atto è sottoposto a quanto previsto dal D.L. 95/2012 e s.m.i. e alle 
norme regionali di settore. 

 
 

Il Responsabile del Procedimento 
Ing. Teobaldo Servilio 

 
 
 
 
 
 
 
 

- ALLEGATI - 
ALLEGATO A (pag. 1) 
 


