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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ASUR 

 N. 230/ASURDG DEL 19/03/2013  
      

Oggetto: Servizio di revisione contabile volontaria del bilancio di esercizio 2012. 
Determina a contrarre e approvazione documenti procedura cottimo fiduciario. 
 

 
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; 
 
VISTA l’attestazione del Responsabile dell’Area Bilancio e Contabilità in riferimento al finanziamento 
utilizzato; 
 
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 contrarre tramite procedura di cottimo fiduciario per l’affidamento del Servizio di revisione 

contabile volontaria del bilancio di esercizio 2012 dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale – ASUR 
Marche, successivo alla valutazione straordinaria dello stato delle procedure amministrativo-contabili ex 
art. 1 Decreto 18 gennaio 2011 del Ministero della Salute; 

2) di dare atto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 11 comma 2 del D.Lgs. 163/2006, che gli elementi 
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte sono quelli 
riportati nel documento istruttorio e risultanti in dettaglio dai documenti di gara allegati, ai quali si 
rinvia; 

3) di approvare l’allegato Schema avviso pubblico e relativo capitolato speciale d’appalto allegato, 
allegati al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale dello stesso; 

4) di precisare che le operazioni della procedura saranno presiedute dal Responsabile Unico del 
Procedimento, che sarà assistito e coadiuvato nelle operazioni di gara da due dipendenti individuati 
dallo stesso; 

5) di dare atto che spesa derivante dal presente atto di € 43.451,10 iva inclusa sarà a carico dei fondi 
correnti del bilancio economico aziendale anno 2013  con imputazione al Conto 0509010119 “Altri 
Servizi Esternalizzati”; 

6) di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 
della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i; 

7) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i; 
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8) di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’articolo 28, comma 6, della 
L.R. n. 26/1996, stante l’urgenza di provvedere all’avvio della procedura di acquisto; 

9) di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente determina 
rientra nei casi “altre tipologie”. 

 
 
 

Ancona, sede legale ASUR 
 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO                 IL DIRETTORE SANITARIO  

    (Dott. Alberto Carelli)            (Dott. Giorgio Caraffa) 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
   (Dott. Piero Ciccarelli) 

 

 

La presente determina consta di n. _34_ pagine, di cui n. _29_ pagine di allegato in formato cartaceo che formano parte integrante e 
sostanziale della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
(Area Acquisti e Logistica Asur) 

 

Riferimenti normativi: D.Lgs. n. 163/2006; d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207; L. n. 135/2012; L.R. n. 
13/2003. 

 
Questa Azienda intende dotarsi di un servizio di revisione legale e certificazione contabile volontaria del 
proprio bilancio d’esercizio per l’anno 2012 ed a tal fine intende affidare il servizio sopra indicato a 
società, iscritta nell’apposito registro, con diffusione sull’intero territorio nazionale, di comprovata 
esperienza pluriennale nel settore, in possesso di strutture tecniche e professionali qualificate. La 
certificazione è stata effettuata anche per l’esercizio 2011, ed il relativo servizio era stato affidato a 
società di revisione esterna. Su conforme indicazione della Direzione, occorre affidare il servizio ad 
operatore esterno qualificato ai fini dell’effettuazione della certificazione anche per il bilancio 
dell’esercizio 2012. 
 
Atteso che l’importo stimato del contratto è inferiore a € 40.000,00 (€ 35.910,00 IVA 21% esclusa) e 
precisamente, per l’affidamento del servizio si ritiene di esperire una procedura di cottimo fiduciario. 
 
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 11 comma 2 del D.Lgs. 163/2006, di seguito si riportano gli 
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte: 
 
OGGETTO  
Servizio di revisione contabile volontaria del bilancio di esercizio 2012 dell’Azienda Sanitaria Unica 
Regionale – ASUR Marche, successivo alla valutazione straordinaria dello stato delle procedure 
amministrativo-contabili ex art. 1 Decreto 18 gennaio 2011 del Ministero della Salute.  
 
ARTICOLAZIONE DELLA PROCEDURA  
Lotto unico. 
 
DURATA DEL CONTRATTO  
Fino alla revisione contabile del bilancio e comunque fino alla chiusura delle attività di revisione e 
controllo oggetto di gara dell’esercizio finanziario 2012 che coinciderà con l’emissione del giudizio sul 
bilancio che dovrà essere depositato presso l’Azienda entro il 30 maggio 2013. 
 
MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO  
Il corrispettivo è determinato a corpo, comprensivo di ogni onere connesso all’espletamento del servizio 
affidato. 
 
IMPORTO STIMATO DELL’APPALTO  
€ 35.910,00 IVA 21% esclusa. Il prezzo a base di affidamento è stato determinato dal competente 
Responsabile dell’Area Bilancio e Contabilità ASUR riducendo l’importo a base di gara stimato del 10 
per cento, seguendo i criteri ispiratori della L. n. 135/2012. 
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CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  
La migliore offerta sarà selezionata, con il criterio del prezzo più basso secondo quanto previsto in 
dettaglio dall’avviso e dal capitolato speciale. 
 
PROCEDURA DI INDIVIDUAZIONE DEGLI OFFERENTI  
Procedura di cottimo fiduciario disciplinato dall’art. 125 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. e nel 
Regolamento di acquisti di beni di consumo e servizi in economia predisposto dall’ASUR con 
determina n. 573/ASURDG del 04/08/006, nonché dal D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. limitatamente agli 
articoli richiamati e dal D.P.R. 05/10/2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del 
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante <<Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture” limitatamente alla Parte IV – Titolo V – Capi I e II. 
Il cottimo fiduciario sarà esperito tramite pubblicazione di avviso sul sito internet aziendale, albo 
pretorio informativo aziendale, e contestuale invito rivolto ad almeno 5 operatori economici operanti nel 
settore individuati dal Responsabile dell’Area Bilancio e Contabilità. 
 
CRITERI DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI  
Quale criterio di selezione degli offerenti, sarà richiesto: 
Requisito specifico: Iscrizione all’Albo Speciale CONSOB ex DLgs 58/98 e smi o al registro dei 
Revisori Legali ai sensi del DLgs n. 88/92 e smi 
CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA 
Aver realizzato negli ultimi tre esercizi approvati alla data di presentazione dell’offerta un fatturato 
specifico nel settore oggetto della procedura complessivamente pari almeno ad € 35.910,00 iva esclusa 
  

Lo schema avviso pubblico e relativo capitolato speciale (redatto sulla base del documento 
trasmesso dal Responsabile dell’Area Bilancio e Contabilità ASUR) necessari all’espletamento della 
procedura sono allegati al presente atto. 
 
Si evidenzia che in seguito a ricerca effettuata sulla piattaforma Acquisti in Rete PA non risultano 
convenzioni Consip attive per il servizio in argomento, né lo stesso risulta incluso tra le categorie 
merceologiche incluse nel Mercato Elettronico della PA. 
 
La spesa derivante dal presente atto di € 43.451,10 iva inclusa sarà a carico dei fondi correnti del 
bilancio economico aziendale anno 2013  con imputazione al Conto 0509010119 “Altri Servizi 
Esternalizzati”.  
 
 Tanto premesso, il sottoscritto, nel dichiarare che agli oneri di spesa si farà fronte con le risorse 
finanziarie come sopra individuate,  
 

PROPONE 
 

1) di contrarre tramite procedura di cottimo fiduciario per l’affidamento del Servizio di revisione 
contabile volontaria del bilancio di esercizio 2012 dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale – ASUR 
Marche, successivo alla valutazione straordinaria dello stato delle procedure amministrativo-contabili ex 
art. 1 Decreto 18 gennaio 2011 del Ministero della Salute; 
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2) di dare atto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 11 comma 2 del D.Lgs. 163/2006, che gli elementi 
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte sono quelli 
riportati nel documento istruttorio e risultanti in dettaglio dai documenti di gara allegati, ai quali si 
rinvia; 

3) di approvare l’allegato Schema avviso pubblico e relativo capitolato speciale d’appalto allegato, 
allegati al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale dello stesso; 

4) di precisare che le operazioni della procedura saranno presiedute dal Responsabile Unico del 
Procedimento, che sarà assistito e coadiuvato nelle operazioni di gara da due dipendenti individuati 
dallo stesso; 

5) di dare atto che spesa derivante dal presente atto di € 43.451,10 iva inclusa sarà a carico dei fondi 
correnti del bilancio economico aziendale anno 2013  con imputazione al Conto 0509010119 “Altri 
Servizi Esternalizzati”; 

6) di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 
della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i; 

7) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i; 
8) di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’articolo 28, comma 6, della 

L.R. n. 26/1996, stante l’urgenza di provvedere all’avvio della procedura di acquisto; 
9) di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente determina 

rientra nei casi “altre tipologie”. 
             ll Responsabile unico del procedimento 
                              (Dott. Emanuele Giammarini) 
 
Il Dirigente Area Acquisti e Logistica Asur 
Il sottoscritto attesta la legittimità e regolarità tecnica del presente provvedimento e ne propone l’adozione al 
Direttore Generale. 
 
       Il Responsabile Area Acquisti e Logistica Asur 
               (Dott.ssa Ferdinanda Piatanesi) 
 
Il Dirigente dell’Area Bilancio e Contabilità ASUR, 
Visto quanto espresso dal Responsabile Unico del Procedimento il sottoscritto attesta la copertura 
economico-finanziaria derivante dall’adozione del presente atto nelle modalità appresso indicate:  
• euro 43.451,10  da iscriversi al Conto 0509010119 “Altri Servizi Esternalizzati” con stanziamenti nel 

budget dell’esercizio 2013; 
 
     Il Responsabile dell’Area Bilancio e Contabilità ASUR 
       (Dott. Alessandro Maccioni) 

 

- ALLEGATI - 
Allegati in forma cartacea: 

1) Schema avviso pubblico e relativo capitolato speciale d’appalto; 
 

 


