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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ASUR 

 N. 218/ASURDG DEL 12/03/2013  
      

Oggetto: AREA VASTA N. 3 DI MACERATA. PROCEDURA RIS TRETTA ACCELERATA 
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA CO MUNITA’ 
TERAPEUTICA DIURNA “ZERO” DELL’AREA VASTA N. 3 DI M ACERATA. NOMINA 
COMMISSIONE GIUDICATRICE. 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 ASUR 

 
- . - . - 

 
 
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; 
 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore amministrativo, ciascuno per 
quanto di rispettiva competenza; 
 
 

- D E T E R M I N A - 
 
1) di nominare, ai sensi dell’art.84 del D.Lgs. 12 Aprile 2006 n.163 e per le motivazioni riportate nel 
documento istruttorio, la seguente Commissione Giudicatrice incaricata di esaminare e valutare la 
proposta tecnica pervenuta in conformità a quanto richiesto nella lettera di invito e capitolato speciale di 
gara per l’affidamento del servizio di gestione della Comunità Terapeutica Diurna “Zero” dell’Area 
Vasta n.3 Sede di Macerata: 
- Dott. Gianni Giuli, Coordinatore Dipartimento Dipendenze Patologiche di Macerata e Camerino: 

Presidente  
- Dott.ssa Elsa Beccerica, Dirigente Medico Responsabile S.T.D.P. di Macerata: Componente 
- Dott. Re Dionigi Nicola, Dirigente Medico Psichiatra:  Componente 
- Dott.ssa Meri Lattanzi, RUP con funzioni di Segretario verbalizzante. 
 
2) di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 

412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 
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3) di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 
 
4) di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb, che il presente provvedimento rientra 
nei casi “Altre tipologie”; 
 
5) di dare atto che dalla presente determina non deriva alcun impegno di spesa per l’Azienda Sanitaria 
Unica Regionale.  
 
6) di trasmettere copia della presente Determina al Responsabile del Procedimento Dott.ssa Meri    
Lattanzi  dell’U.O.C. Acquisti e Logistica dell’Area Vasta n.3 Sede di Macerata, per il seguito di 
competenza.  
 
Ancona, sede legale ASUR 
 
 
 
Il Direttore Sanitario        Il Direttore Amministrativo 
Dott. Giorgio Caraffa              Dott. Alberto Carelli 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Dott. Piero Ciccarelli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n.5  pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O.C Acquisti e Logistica Area Vasta n. 3  Macerata 

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

- DIRETTIVA 2004/18/CE del 31 marzo 2004 relativa al coordinamento delle procedure di 
aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi; 

- D. Lgs. n. 163 del 12.04.2006 recante ad oggetto: “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e s.m.i; 

- D.P.R. 207/2010 s.m.i. Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 
2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture»; 

- L.R. 17 luglio 1996, n. 26 e s.m.i., concernente “Riordino del servizio sanitario regionale”; 
- L.R. 20 giugno 2003, n. 13 e s.m.i., concernente “Riorganizzazione del Servizio Sanitario 

Regionale”; 
- D.G.R.M. n. 1704 del 28/12/2005, concernente “Art. 3, comma 2, della Legge regionale 13/2003”; 
- D.G.R.M. n. 1775 del 22/12/2011, “Controllo atti – Legge n. 412/91, art. 4, comma 8 – n. 26/96, art. 

28 – ASUR; 
- Determina del Direttore Generale n. 192/ASURDG del 13/03/2012 di indizione della procedura 

ristretta accelerata per l’affidamento della gestione della Comunità Terapeutica Diurna “Zero” 
dell’Area Vasta n. 3 di Macerata ;  

- Legge 23/12/05 n. 266; 
- Deliberazione 21 Dicembre 2011 dell’Autorità per la vigilanza sui contratti Pubblici di lavori, servizi 

e forniture. 
 
 

MOTIVAZIONE: 
 

Il Direttore Generale dell’ASUR con Determina n. 192/ASURDG del 13/03/2012  ha autorizzato 
la procedura ristretta accelerata per l’affidamento del servizio di gestione della Comunità Terapeutica 
Diurna “Zero” dell’Area Vasta n.3 di Macerata, per la durata di sei anni, approvando, anche, il relativo 
bando di gara. 

 
Entro i termini indicati dal Bando di gara, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Marche, sulla rivista “Aste e Appalti Pubblici”, sul sito informatico ed all’Albo Pretorio dell’Area Vasta 
n. 3 Sede di Macerata, ha chiesto di essere invitata solo una Ditta, che ha presentato regolare domanda 
di partecipazione. 

 
  Entro il 21/01/2013, termine fissato nella lettera di invito per la presentazione delle offerte, è 
pervenuta la proposta dell’unica Ditta partecipante.  
 

L’apertura del plico unico contenente la documentazione amministrativa, tecnica e l’offerta 
economica è stata effettuata il giorno 14/02/2013.  
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Il seggio di gara ha preso atto che la Ditta offerente ha prodotto regolare documentazione 
amministrativa, la documentazione tecnica richiesta e l’offerta economica in busta chiusa e sigillata 
come stabilito dalla lettera di invito. 

 
L’art.84 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i. che disciplina i contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, stabilisce che, nel caso 
di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione qualitativa 
delle proposte è demandata ad una Commissione giudicatrice e che la nomina dei Commissari e la 
costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la 
presentazione delle offerte. 

E’ necessario, pertanto, costituire una Commissione per l’esame della documentazione tecnica e 
la valutazione qualitativa delle offerte nel rispetto dell’art. 84 del citato Decreto Legislativo. 

Le seguenti professionalità, presenti nell’Azienda Sanitaria Unica Regionale, possiedono i 
requisiti previsti dall’art.84, comma 2, del D.Lgs. n.163/2006 in quanto esperti nello specifico settore 
cui si riferisce l’oggetto dell’appalto e, pertanto, possono far parte della Commissione giudicatrice: 
- Dott. Gianni Giuli, Coordinatore Dipartimento Dipendenze Patologiche di Macerata e Camerino: 

Presidente  
- Dott.ssa Elsa Beccerica, Dirigente Medico Responsabile S.T.D.P. di Macerata: Componente 
- Dott. Re Dionigi Nicola, Dirigente Medico Psichiatra:  Componente 
- Dott.ssa Meri Lattanzi, RUP con funzioni di Segretario verbalizzante. 

 
 ESITO DELL’ISTRUTTORIA 

 Tutto ciò premesso si propone di adottare il seguente provvedimento: 

1) di nominare, ai sensi dell’art.84 del D.Lgs. 12 Aprile 2006 n.163 e per le motivazioni riportate nel 
documento istruttorio, la seguente Commissione Giudicatrice incaricata di esaminare e valutare la 
proposta tecnica pervenuta in conformità a quanto richiesto nella lettera di invito e capitolato speciale di 
gara per l’affidamento del servizio di gestione della Comunità Terapeutica Diurna “Zero” dell’Area 
Vasta n.3 Sede di Macerata: 
- Dott. Gianni Giuli, Coordinatore Dipartimento Dipendenze Patologiche di Macerata e Camerino: 

Presidente  
- Dott.ssa Elsa Beccerica, Dirigente Medico Responsabile S.T.D.P. di Macerata: Componente 
- Dott. Re Dionigi Nicola, Dirigente Medico Psichiatra:  Componente 
- Dott.ssa Meri Lattanzi, RUP con funzioni di Segretario verbalizzante. 
 
2) di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 

412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 
 
3) di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 
 
4) di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb, che il presente provvedimento rientra 
nei casi “Altre tipologie”; 
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5) di dare atto che dalla presente determina non deriva alcun impegno di spesa per l’Azienda Sanitaria 
Unica Regionale.  
 
6) di trasmettere copia della presente Determina al Responsabile del Procedimento Dott.ssa Meri    
Lattanzi  dell’U.O.C. Acquisti e Logistica dell’Area Vasta n.3 Sede di Macerata, per il seguito di 
competenza.  
 

 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
        Dott. ssa Meri Lattanzi 

 

 

 

Il  Responsabile del Servizio Acquisti  e Logistica 

Il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità 
del presente provvedimento e ne propone l’adozione al Direttore Generale 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’U.O.C. 
            ACQUISTI E LOGISTICA 
                 Dott. Massimiliano Carpineti 

 

 

Il Servizio Contabilità e Bilancio 

Si attesta che dal presente provvedimento non derivano oneri.  
 
 

IL DIRIGENTE DEL CONTROLLO      IL DIRIGENTE F.F. 
               DI GESTIONE        SERVIZIO CONTABILITA’ E BILANCIO 
             Paolo Gubbinelli                       Paolo Gubbinelli 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

- ALLEGATI -  
 

Nessun allegato 


