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DETERMINA DEL DIRIGENTE DELL'U.O. ATTIVITA' TECNICHE NUOVE OPERE 

PARIMONIO

##numero_data## 

Oggetto:   APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO DELL’INTERVENTO, 

EX DELIBERA GIUNTA REGIONE MARCHE NUMERO 751/2020, DI 

REALIZZAZIONE DI 10 POSTI LETTO E OPERE ANNESSE PRESSO IL POR 

INRCA DI ANCONA PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA COVID-19.

IL DIRIGENTE

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;

VISTE le determine n. 143/DGEN del 31/03/2017 e n. 57/DGEN del 16.03.2018 e s.m.i. con le 
quali si determinano il decentramento delle responsabilità e delle funzioni amministrative;

DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni espresse nel documento istruttorio ,  il progetto  definitivo- es  
ecutivo relativo all’intervento  ex DGRM n .  751 del 16/06/2020 per la   realizzazione di 10 posti letto 
e opere annesse  presso il POR INRCA di Ancona presentato dall’operatore economico 
aggiudicatario ,  il Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI)  formato da  Sistema Duemila 
Partners S . r . l .  – P romedia S . r . l .  – Sipal S . p . A .  – Archi tetto Piscitelli Associati S . r . l . , individuato 
secondo l’accordo quadro definito dal Commissario Straordinario per l’emergenza Covid-19;

2. di dare atto che in data  06/05/ 2021  il Responsabile  Unico del  Procedimento ha sottoscritto il 
verbale di Validazione, registrato con prot. n. 18472 del 06/05/2021;

3. di precisare che dal presente atto non derivano spese a carico del Bilancio aziendale;

4. di dichiarare:
 il presente atto immediatamente esecutivo ed efficace dalla data di pubblicazione all’Albo         

on-line dell’Istituto ai sensi dell’art. 28, comma 6 della L.R. Marche n. 26/1996 e s.m.i.;
che il presente atto non è soggetto a Privacy;

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

Il Dirigente dell’UO
Ing. Giovanni Madeo

Documento informatico firmato digitalmente
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Via Santa Margherita 5 - Ancona, sede legale INRCA

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
U.O.C. Attività tecniche/Nuove opere/Patrimonio

Normativa e atti di riferimento:

 D.Lgs. n. 1/2018,
 D.L. n. 34 del 19/05/2020 convertito in L. n. 77 del 17/07/2020,
 Ordinanza PCM n. 29/2020 del 09/10/2020,
 DGR Marche n. 751 del 16/06/2020,
 Determina n. 421/DGEN del 03/11/2020,
 Determina n. 22/GESLA del 12/11/2020.

PREMESSO CHE:
- l'Organizzazione  Mondiale  della  Sanità ha dichiarato la pandemia da Covid-19;
- il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale, di cui all'articolo 24 

del D.Lgs. n. 1/2018,  per ultimo  fino al  3 1 /0 7 /2021 , in conseguenza del rischio sanitario 
connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

- con DGR n. 751 del 16/06/2020 la  Regione   Marche  ha approvato le “Linee di indirizzo 
organizzative per il potenziamento della rete ospedaliera per emergenza Covid-19 in 
attuazione del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (Misure Urgenti in materia di salute, sostegno al 
lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da 
Covid-19)”, convertito in Legge n. 77 del 17/07/2020; 

- con l’Ordinanza  n.  29 /2020  del 09/10/2020 il Commissario Straordinario per l’attuazione e il 
coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza Covid-19 ha 
nominato le Aziende del Servizio Sanitario Regionale di Basilicata, Calabria, Marche, 
Molise, Lazio, Lombardia, Piemonte, Sardegna e Umbria quali Soggetti Attuatori dei piani di 
riorganizzazione delle aziende ospedaliere nelle strutture di rispettiva competenza, per la   
realizzazione dei lavori finalizzati al potenziamento della rete ospedaliera;

- le “Linee di indirizzo organizzative per il potenziamento della rete ospedaliera per 
emergenza COVID-19 in attuazione del D.L. 19 maggio 2020, n. 34” ,  approvate dalla 
Regione Marche con DGR n. 751 del 16/06/2020 ,  prevedono per  il POR  INRCA  di Ancona   
l’adeguamento di un’area all’interno del Presidio di Ancona specificamente dedicata 
all’assistenza di pazienti che necessitano di assistenza “semintensiva”, con percorsi e spazi 
separati e una dotazione di 10 p.l. ,  al fine  di adeguare strutturalmente e tecnologicamente 
una quota parte degli attuali p.l. in ambito medico e garant ire  le necessarie rimodulazioni 
dei percorsi di accesso in sicurezza ai servizi interessati;
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- i suddetti interventi e la relativa spesa  (€ 483.120,00 inclusa IVA)  sono stati autorizzati con 
determina n. 421/DGEN del 03/11/2020;

CONSIDERATO CHE:
- con determina n. 22/GESLA del 12/11/2020 è stata autorizzata la stipula dei contratti di 

appalto specifico derivanti dagli accordi quadro definiti dal Commissario Straordinario per 
l’emergenza Cov i d-19, per la Regione Marche, Area 1 – Ancona sia per il sub-lotto 
prestazionale 1 relativo alla realizzazione lavori sia per il sub-lotto prestazionale 2 relativo 
alla progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza;

- in data 24/11/2020 (prot. n. 41609) è stato inviato l’ordine di attivazione per l’appalto 
specifico per la progettazione dell’intervento previsto per il POR di Ancona  al l’operatore 
economico  aggiudicatario ,   il Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI)  formato da   
Sistema Duemila Partners S . r . l .  – P romedia S . r . l .  – Sipal S . p . A .  – Archi tetto Piscitelli 
Associati S . r . l . ,  individuato  secondo l’accordo quadro definito dal Commissario Straord inario 
per l’emergenza Covid-19;

- in data 10/12/2020 è stato firmato il contratto relativo al servizio di cui al punto precedente;
- in data 04/01/2021 (prot. n. 305) è stato sottoscritto il verbale di avvio del servizio;
- con nota prot. n. 4527 del 05/02/2021 è stato ricevuto il progetto esecutivo redatto dal RTI 

aggiudicatario;
- a seguito di accurate verifiche tecniche, in data 19/03/2021 come da relativo verbale, sono 

state impartite indicazioni tecniche e richieste integrazioni al progetto;
- con nota prot. n. 16562 del 23/04/2021  il RTI  aggiudicatario  ha trasmesso il progetto 

integrato come richiesto;

EVIDENZIATO   che  la situazione epidemiologica non ha consentito fino alla fine del mese di 
aprile di poter programmare l’inizio dei lavori, in quanto i reparti oggetto degli interventi sono 
stati interdetti all’accesso;

PRESO ATTO  che  in  data  06/05 /2021   (prot. n.  18472 del 06/05/2021 )  i l Responsabile Unico 
del Procedimento (RUP), Ing. Giovanni Madeo,  ha sottoscritto il verbale di Validazione  del 
progetto relativo all’intervento  di realizzazione di 10 posti letto  e oper e  annesse  presso il POR 
INRCA di Ancona, come da DGRM n. 751 del 16/06/2020;

alla luce di quanto sopra esposto

SI PROPONE

1. di approvare  il  progetto definitivo-esecutivo relativo all’intervento ex DGRM n. 751 del 
16/06/2020 per la realizzazione  realizzazione di 10 posti letto  e opere annesse  presso il 
POR INRCA di Ancona presentato dall’operatore economico aggiudicatario , il 
Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI )  formato da  Sistema Duemila Partners 
S . r . l .  – Promedia S . r . l .  – Sipal S . p . A .  – Architetto Piscitelli Associati S . r . l . ,  individuato   
secondo l’accordo quadro definito dal Commissario Straordinario per l’emergenza 
Covid-19;
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2. di dare atto che in data  06 / 05 /2021 il Responsabile  Unico del  Procedimento ha sottoscritto 
il verbale di Validazione, registrato con prot. n. 18472 del 06/05/2021;

3. di precisare che dal presente atto non derivano spese a carico del Bilancio aziendale;

4. di dichiarare:
 il presente atto immediatamente esecutivo ed efficace dalla data di pubblicazione 

all’Albo on-line dell’Istituto ai sensi dell’art. 28, comma 6 della L.R. Marche n. 26/1996 
e s.m.i.;

 che il presente atto non è soggetto a Privacy;

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

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Giovanni Madeo

Documento informatico firmato digitalmente

L’addetto all’istruttoria
Dott. Eugenio Medici

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Non sono presenti allegati.
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