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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ASUR 

 N. 290/ASURDG DEL 12/04/2013  
      

Oggetto: Accordo di programma ai sensi dell’art.lo 5 bis del D.Lgs.229/99-DGR N°410 del 
28.02.2000 – Realizzazione della RSA di Fabriano da 20 p.l. – Nomina Commissione di gara. 

 
 

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 la commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte presentate per 
l’aggiudicazione dei lavori della Nuova RSA di Fabriano, come previsto dall’art.lo N°84 del 
D.L. N°163/2006 , composta come segue: 

 
- Ing. C. Tittarelli  - Dirigente Tecnico  - Area Vasta N°2  Iesi   Presidente 
- Ing. A. Franca – Ingegnere Dirigente – Area Vasta N° 4 Fermo   Componente  
- Ing. G. Pellegrini – Ingegnere Dirigente Asur -  Componente con funzioni di Segretario 
 
2) Di dare atto che dalla presente deliberazione non derivano oneri a carico del Bilancio aziendale 

della AV2 di Fabriano. 
 
3) Di trasmettere la presente determina al Collegio Sindacale dell’A.S.U.R., ai sensi dell’art. 28, 

comma 6 della L.R. n. 13/2003. 
 
4) Di dare atto altresì, che il presente provvedimento non è sottoposto a controllo regionale ai sensi 

dell’art.lo 4 della Legge n. 412/91 e dell’art.lo 28 della L.R. n. 26/96 , e successive 
modificazioni ed integrazioni.  
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5) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile a norma dell’art. 28, comma 6 della 
L.R. n. 26/96.     

 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO    IL DIRETTORE SANITAR IO 
        (Dott. Alberto Carelli)              (Dott. Giorgio Caraffa) 

 
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. 
 
 
 
 
 
 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O.C. SERVIZIO TECNICO 
 

Normativa di riferimento: 
 

1. D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture”; 

2. D.P.R. N° 207 del 05 ottobre 2010 e s. m e i 
3. D.P.R. n. 34 del 2000 “Regolamento per l’istituzione di un sistema di qualificazione unico 

dei soggetti esecutori di lavori pubblici” e s. m. e i.; 
 
Considerato che: 
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• con Del.N°410/ DGR del 28.02.2000 di approvazione dell’Accordo di Programma ai sensi 
dell’art.lo 5 bis del D.Lgs 229 del 16.06.99 recante le “Norme per la realizzazione del Servizio 
sanitario Nazionale in materia di ristrutturazione edilizia ed ammodernamento tecnologico “ 

 
• con Del N°429/DG del 04.10.2000 è stato approvato il progetto preliminare denominato 

“GIUGNO 2000” il cui incarico era stato affidato al “Gruppo Marche “ di Macerata  
 

• con Det.N°429/DG del 12.08.2005 è stato approvato il progetto generale  
 

• Il relativo Bando di gara, seguendo l’iter procedurale, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
– 5a Speciale  - Contratti Pubblici n148 del 19.12.2007, sul BUR della Regione Marche N°108 
del 13.12.2007, su due giornali quotidiani a diffusione nazionale e regionali, nonché sul sito 
Asur, 

 
• che nelle date 11.02.2008, 15.02.2008 e 21.02.2008 si è proceduto all’esperimento della gara con 

le risultanze dei verbali predisposti dalla Commissione ed allegati in copia cartacea, al presente 
atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso. 

 
• Che in esito alle offerte pervenute è risultata la più conveniente, per questa Amministrazione, 

quella della Ditta Costruzioni Generali Cavani srl di Carpi ( Modena ) che ha offerto un ribasso 
in percentuale sul prezzo a base di gara del 16,453 % 
(sedicivirgolaquattrocentocinquantatrèpercento ) 

 
• Che con Det.N°379/08/DG del 09/05/2008 venivano aggiudicati i lavori di cui trattasi. 

 
• Che successivamente il Bando di gara e la relativa aggiudicazione sono stati impugnati davanti al 

TAR Marche che nel 2009 si è pronunciato e con Sentenza  del 04.06.09 N°63/2008, ha 
annullato la gara di cui trattasi per la non attualità e congruità del prezziario utilizzato. 
 

• Che con Det.na N°851/DG del 2009 veniva annullato il contratto di appalto stipulato con la Ditta 
Cavani a seguito dell’aggiudicazione lavori.  

 
Considerato, quindi che, al fine di poter procedere ad una nuova gara ,per non perdere il finanziamento 
ancora in essere, si è dovuto procedere ad una revisione del progetto con il prezziario attuale, 
conformemente alla sentenza del TAR e secondo la nuova normativa sismica dettata dal DM 14.01.08 
che considerano la RSA di Fabriano opera strategica. 
 
Preso atto che con Det.na N°594/DG del 28.06.11 si è provveduto ad aggiornare la convenzione 
disciplinare tra la ASUR ed il Gruppo Marche per la rivisitazione del progetto iniziale della RSA di 
Fabriano  - Convenzione stipulata con Det.na N°151/DZ/2002. 
 
Visto il nuovo progetto presentato dal Gruppo Marche in data 17.10.11 ns.prot.llo N°21221 
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Visto che con Det.na N°09/DGASUR del 13.01.2012 si è proceduto all’approvazione del progetto 
esecutivo dell’opera di cui trattasi  
 
Preso altresì atto che si è proceduto alla pubblicazione del Bando di gara come prevista dalla normativa 
vigente in materia. 
 
Ritenuto, ora, di procedere alla nomina della Commissione di gara che dovrà provvedere alla 
valutazione delle offerte e dei documenti come previsto nell’avviso pubblico 
 
Preso atto che: 
 
• il compito di presiedere la Commissione dovrà essere demandato ad un ingegnere esperto in 
materia di conduzione e legislazione dei lavori pubblici; 
• i componenti della commissione di gara “esperti del settore di lavori pubblici” e gare, in 
considerazione della complessità della materia trattata, si ritiene che, nel caso concreto, debbano essere: 
un ingegnere Resp.le di una Struttura Tecnica od un funzionario esperto in materia di pubblici appalti. 
• Le funzioni di segretario della Commissione dovranno essere svolte da un funzionario con 
esperienza tecnico amministrativa. 
 
Ritenuto di dover demandare la scelta fiduciaria degli esperti data al Direttore Generale. 
 
Considerato che le operazioni della Commissione di gara saranno svolte dal plenum e non potranno 
essere delegate a singoli membri o a sottocommissioni 
 
Pertanto, si propone al Direttore Generale di adottare la seguente determinazione: 
 

1) Di nominare la commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte presentate per 
l’aggiudicazione dei lavori della Nuova RSA di Fabriano, come previsto dall’art.lo N°84 del 
D.L. N°163/2006 , composta come segue: 

 
- Ing. C. Tittarelli  - Dirigente Tecnico  - Area Vasta N°2  Iesi   Presidente 
- Ing. A. Franca – Ingegnere Dirigente – Area Vasta N° 4 Fermo   Componente  
- Ing. G. Pellegrini – Ingegnere Dirigente Asur -  Componente con funzioni di Segretario 

 
 

2) Di dare atto che dalla presente deliberazione non derivano oneri a carico del Bilancio aziendale della 
AV2 di Fabriano. 

 
3) Di trasmettere la presente determina al Collegio Sindacale dell’A.S.U.R., ai sensi dell’art. 17, 

della L.R. n. 26/1996. 
 

4) Di dare atto altresì, che il presente provvedimento non è sottoposto a controllo regionale ai 
sensi dell’art.lo 4 della Legge n. 412/91 e dell’art.28 della L.R. n. 26/96 , e successive 
modificazioni ed integrazioni.  
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5) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile a norma dell’art. 28, comma 6 della 
L.R. n. 26/96.     

 
Il Responsabile del Procedimento 

Dr. Ing. Alessandro Santini 
 
 
 
 

Il sottoscritto attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento e ne propone 
l’adozione al Direttore Generale. 
 
 

U.O.C. SERVIZI TECNICI 
IL R.U.P 

Dr. Ing. Alessandro Santini 
 

 
 
 
 

U.O. Bilancio e Servizio Controllo di Gestione: 
 
Le Sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Dirigente UOC Servizi Tecnici, attestano che 
non ci sono oneri a carico di questa AV2 di Fabriano. 

 
 
Servizio Controllo di Gestione               U.O. Bilancio 

  Il Dirigente Amministrativo               Il Responsabile del Procedimento 
  Dott.ssa Maria Letizia PARIS                                       Dott.ssa M. Grazia MARACCHINI 

 
 
 

ASURAV213004 
 
 

- ALLEGATI -  
 

 
Nessun allegato. 
 


