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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE

##numero_data## 

Oggetto:  AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI NECESSARI A 

DOTARE 5 STANZE DEL REPARTO DI GERIATRIA DEL POR INRCA DI ANCONA 

DI IMPIANTO PER LA CREAZIONE DI PRESSIONE NEGATIVA ED OPERE 

ACCESSORIE.                                                              

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;

VIST A   l’attestazione del Dirigente 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, Direttore Amministrativo e del Direttore 
Scientifico ciascuno per quanto di competenza;

DETERMINA

1. di autorizzare, per le motivazioni espresse nel documento istruttorio, la spesa di € 25.000,00 
inclusa IVA per l’esecuzione dei lavori  necessari a dotare 5 stanze del reparto di Geriatria del 
POR INRCA di Ancona di impianto per la creazione di pressione negativa ed opere accessorie;

2. di  imputa r e la spesa  complessiva presunta di € 25.000,00 inclusa IVA all’articolo cespite 
n. CE0103000007 “Manutenzione straordinaria fabbricati sanitari", collegato al cespite principale 
n. CE0500010 “Ospedale Ancona”, al conto n. 10200202 "Fabbricati specifici per attività sanitaria", 
nella gestione 36 del bilancio di esercizio per l’anno 2021, alla commessa COM2100 01  
“ Finanziamento  c_esercizio  2021 Marche ” ed impegno ICOM2100 02  “ Lavori Geriatria POR 
Ancona”;

3. di dare atto che l’incentivo di cui all’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. viene calcolato, nelle 
more dell’adozione del relativo regolamento, nella misura del 2% sull’importo a base d’asta;

4. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale;



INRCA 
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

Sede Legale - Via S.Margherita n.5, Ancona
Amministrazione Centrale - Via S.Margherita n.5, Ancona

www.inrca.it

 

2

5. 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;

- che il presente atto non è soggetto a Privacy;

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

Via Santa Margherita 5 - Ancona, sede legale INRCA

Il Direttore Generale
(Dott. Gianni Genga)

Documento informatico firmato digitalmente

Per i pareri infrascritti

Il Direttore Amministrativo
(Avv. Irene Leonelli)

Documento informatico firmato digitalmente

Il Direttore Sanitario
(Dott. Andrea Vesprini)

Documento informatico firmato digitalmente

Il Direttore Scientifico
(Dott.ssa Fabrizia Lattanzio)

Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
U.O.C. Attività tecniche/Nuove opere/Patrimonio

Normativa ed atti di riferimento:

 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

PREMESSO CHE:

- il reparto di Geriatria del POR INRCA di Ancona è attualmente dotato di due soli posti letto dedicati a 

pazienti “sospetti” Covid e che questi risultano insufficienti per  gestire le reali esigenze del reparto in 

questa fase di emergenza sanitaria;

- la Direzione Medica di Presidio , con nota prot. n.  3907  del  02 /02/2021   ha richiesto l’esecuzione de i 

lavori  necessari a dotare  con urgenza  5 stanze del reparto di Geriatria del POR INRCA di Ancona di 

impianto per la creazione di pressione negativa;

- tali interventi  rientrano tra quelli posti in essere dall’Istituto per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da Covid-19 e la loro urgente esecuzione risulta  necessari a  al fine di  dedicare tali 

stanze al ricovero di pazienti “sospetti” Covid ed all’esecuzione della emodialisi sempre per pazienti 

“sospetti” Covid;

CONSIDERATO CHE  il personale della U.O.C. Attività tecniche/Nuove opere/Patrimonio ha effettuato i 

necessari sopralluoghi e le conseguenti valutazioni  tecniche  sulla possibilità di eseguire i lavori richiesti, 

quantificando la spesa complessiva presunta in € 25.000,00 inclusa IVA;

SPECIFICATO CHE:

- la suddetta spesa sarà imputata all’articolo cespite n. CE0103000007 “Manutenzione straordinaria 

fabbricati sanitari", collegato al cespite principale n. CE0500010 “Ospedale Ancona”, al conto                          

n. 10200202 "Fabbricati specifici per attività sanitaria", nella gestione 36 del bilancio di esercizio per 

l’anno 2021, alla commessa COM2100 01  “ Finanziamento  c_e sercizio  2021 Marche ” ed impegno 

ICOM210002 “Lavori Geriatria POR Ancona”;

- dopo l’approvazione del presente atto, l’esecuzione dei lavori in argomento sarà affidata in appalto 

secondo le disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

tutto ciò premesso

SI PROPONE

1. di autorizzare  la spesa di € 25.000,00 inclusa IVA per l’esecuzione dei lavori  necessari a dotare 5 
stanze del reparto di Geriatria del POR INRCA di Ancona di impianto per la creazione di pressione 
negativa;

2. di  imputa r e la spesa  complessiva presunta di € 25.000,00 inclusa IVA  all’articolo cespite                          
n. CE0103000007 “Manutenzione straordinaria fabbricati sanitari", collegato al cespite principale 
n. CE05000 10  “Ospedale  Ancona ”, al conto n. 10200202 "Fabbricati specifici per attività sanitaria", 
nella gestione  36  del bilancio di esercizio per l’anno 202 1 , alla commessa COM 2100 01  
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“ Finanziamento  c_e sercizio  2021 Marche ” e d impegno ICOM2100 02  “ Lavori Geriatria POR 
Ancona”;

3. di dare atto che l’incentivo di cui all’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. viene calcolato, nelle 
more dell’adozione del relativo regolamento, nella misura del 2% sull’importo a base d’asta;

4. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale;

5. 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;

- che il presente atto non è soggetto a Privacy;

6. di trasmetter e 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

Il Responsabile della Istruttoria
Dott. Eugenio Medici

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Non ci sono allegati.
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