
  

 
 

 

 

 

 Interrogazione n.  946 

presentata in data 12 febbraio 2020 

 a iniziativa del Consigliere Busilacchi 

 “Nuovo ospedale di primo livello Macerata: scelta del progetto” 

 a risposta orale 

 

 
Premesso che: 

 con delibera di Giunta regionale n. 1782 del 27/12/2018 è stata individuata l'area per 
la realizzazione del nuovo complesso ospedaliero di primo livello dell'Area Vasta 3; 

 a seguito dell'individuazione dell'area, sita in località “La Pieve” del Comune di 
Macerata, ai sensi dell'art. 183, comma 15, del codice degli appalti (D.Lgs.50/2016), 
sono state presentate due proposte per la realizzazione in concessione  dei lavori e 
precisamente:  

◦ nel mese di maggio 2019 è stata presentata la proposta della Società Itinera Spa; 

◦ nel mese di novembre 2019 la proposta della Società INC Spa; 

 per l'esame delle proposte progettuali, l'Area Vasta 3 ha istituito una Commissione 
Tecnica di supporto al Responsabile Unico del Procedimento; 

 dalla stampa locale si è appreso che lo scorso 23 dicembre, la Commissione tecnica 
regionale ha scelto il progetto della Società Itinera Spa, ritenendolo più funzionale; 

 il progetto prescelto risulta sia stato trasmesso al Dipartimento per la Programmazione 
Economica (DIPE) per la valutazione della fattibilità della proposta di partenariato 
pubblico privato; 

 

Poiché risulta che sia stato promosso, con entrambi i soggetti proponenti, un confronto e che 

entrambi i progetti siano stati adeguati alle richieste dell'Area Vasta 3; 

 

Rilevato che per la procedura di realizzazione dell'Ospedale di primo livello di Pesaro, come 

si evince dalla DGR 84 del 28/01/2019, entrambi i Piani Economico Finanziari (PEF) dei due 

progetti presentati sono stati inviati al DIPE per la  valutazione della fattibilità della proposta di 

partenariato pubblico privato; 

 

INTERROGA 

 

il Presidente della Giunta regionale per sapere: 

1) se ai due proponenti sono state fatte richieste di adeguamento dei progetti presentati 
comparabili tra di loro, ovvero tali da non modificare, in modo sostanziale, la natura dei 
progetti stessi; 

2) quali siano le caratteristiche tecniche che hanno reso il progetto presentato dalla 
società ITINERA Spa più funzionale rispetto a quello presentato dalla società INC Spa;  

3) per quale motivo non sono stati trasmessi al DIPE i Piani Economico Finanziari (PEF) 
di entrambi i progetti. 

 


