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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ASUR 

 N. 322/ASURDG DEL 22/04/2013  
      

Oggetto: Servizio di revisione contabile volontaria del bilancio di esercizio 2012. 
Aggiudicazione. 
 

 
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 prendere atto degli esiti della procedura di cottimo fiduciario per affidamento 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 CIG: Z91092A021 e di disporre 
l’aggiudicazione definitiva del relativo contratto di appalto alla Compagnia Europea di Revisione SRL 
con sede in Via Crescenzio, 91 – Roma, la quale ha offerto il ribasso del 35,13 per cento sul prezzo 
posto a base di gara per un conseguente prezzo contrattuale di € 23.294,82 oltre Iva; 

 2) di stipulare il contratto d’appalto di cui al punto 1) con la Compagnia Europea di Revisione SRL 
con sede in Via Crescenzio, 91 – Roma secondo quanto previsto dall’art. 11 del D.Lgs. n. 163/2006, 
fatta comunque salva la possibilità di avvio dell’esecuzione in via d’urgenza ai sensi del comma 9 
ultimo periodo della medesima disposizione; 

 3) di delegare il Responsabile del Procedimento alla sottoscrizione degli atti di cui al punto 2); 

 4) di dare atto che la spesa complessiva presunta per il contratto di € 28.186,73 iva inclusa sarà a 
carico dei fondi correnti del bilancio economico aziendale anno 2013 con imputazione al Conto 
0509010119 “Altri Servizi Esternalizzati”; 
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5) di nominare quale Direttore dell’esecuzione ai sensi dell’art. 300, comma 2, dPR n. 207/2010 il 
dott. Alessandro Maccioni, Responsabile dell’Area Bilancio e Contabilità; 

 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 dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che con la presente determina 
si provvede all’aggiudicazione definitiva dell’appalto di servizi; 

 9) di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’articolo 28, comma 6, della 
L.R. n. 26/1996, al fine di proseguire celermente con le successive fasi del procedimento. 

 
 

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. _15_ pagine, di cui n. _10_ 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.R. n. 13/2003. 
 
Con determina n. 230/ASURDG del 19/03/2013 si è determinato di contrarre mediante procedura di 

cottimo fiduciario per il Servizio di revisione contabile volontaria del bilancio di esercizio 2012.  
 
 La medesima determina 230/ASURDG del 19/03/2013 ha stabilito che l’appalto dovesse essere 
aggiudicato con il criterio del prezzo più basso, secondo quanto previsto in dettaglio secondo quanto 
previsto in dettaglio dall’avviso e dal capitolato speciale. 

E’ stato pubblicato apposito avviso sul sito internet aziendale e all’albo pretorio informatico 
aziendale, in data 19/03/2013. E’ stato inoltre rivolto invito (mediante segnalazione di avvenuta 
pubblicazione dell’avviso) a 5 operatori economici operanti nel settore individuati dal Responsabile 
dell’Area Bilancio e Contabilità: 

Denominazione Nome Via CAP Comune Provincia Prot.  

TREVOR SRL  
Via R. Guardini, 
33 38100 TRENTO TN 

0006027|19/03/2013| 
ASUR|AL|P 

EDI REVISIONE SRL  P.zza Castello, 26 20121 MILANO MI 
0006028|19/03/2013| 
ASUR|AL|P 

Compagnia Europea di 
Revisione SRL  

Via Crescenzio, 
91 00193 ROMA RM 

0006029|19/03/2013| 
ASUR|AL|P 

AUDIREVI SRL Viale Tunisia, 50 20124 MILANO MI 
0006030|19/03/2013| 
ASUR|AL|P 

RE.BI.S Srl 
Galleria Asquini, 
1 33170 PORDENONE PN 

0006031|19/03/2013| 
ASUR|AL|P 

 
Le operazioni relative alla procedura risultano dagli allegati verbali di seguito elencati, tenuto anche 

conto che è stata effettuata la valutazione di congruità sull’offerta presentata dal primo classificato in 
graduatoria: 

- Verbale del 03 aprile 2013 (all. n. 1);  
- Verbale del 10 aprile 2013 (all. n. 2) 
- Verbale verifica congruità offerta 17 aprile 2013 (all. n. 3). 

 
All’esito della procedura esperita risulta che l’offerta di maggior ribasso è quella formulata dalla 

Compagnia Europea di Revisione SRL con sede in Via Crescenzio, 91 – Roma, la quale ha offerto il 
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ribasso del 35,13 per cento sul prezzo posto a base di gara per un conseguente prezzo contrattuale di € 
23.294,82 oltre Iva. 

Alla luce delle risultanze della valutazione di congruità, in esito al quale la offerta presentata dalla 
Compagnia Europea di Revisione SRL è stata ritenuta congrua, si ritiene di dover procedere ad 
aggiudicare in via definitiva il contratto alla medesima società. 
 Si riporta di seguito la tabella riassuntiva dei valori economici dell’appalto:  

 
Descrizione Base d’asta Contratto 

Importo al netto degli oneri di sicurezza - prestazioni 
a canone 

€ 35.910,00 € 23.294,82 

      

Imposta sul valore aggiunto su (21 per cento) € 7.541,10 € 4.891,91 
      

TOTALE GENERALE € 43.451,10 € 28.186,73 

 
La sottoscrizione del contratto dovrà avvenire secondo quanto previsto dall’art. 11 del D.Lgs. n. 

163/2006, fatta comunque salva la possibilità di avvio dell’esecuzione in via d’urgenza ai sensi del 
comma 9 ultimo periodo della medesima disposizione.  

Ai sensi dell’art. 300, comma 2, dPR n. 207/2010, pur trattandosi di contratto di importo 
inferiore ad € 500.000,00, si ritiene necessario individuare il direttore dell’esecuzione del contratto in 
possesso di competenze e ruolo adeguato allo svolgimento della predetta funzione. A tal proposito si 
propone il dott. Alessandro Maccioni, Responsabile dell’Area Bilancio e Contabilità. 
 La spesa complessiva presunta per il contratto di € 28.186,73 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,  

 
PROPONE 

 
 1) di prendere atto degli esiti della procedura di cottimo fiduciario per affidamento 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 CIG: Z91092A021 e di disporre 
l’aggiudicazione definitiva del relativo contratto di appalto alla Compagnia Europea di Revisione SRL 
con sede in Via Crescenzio, 91 – Roma, la quale ha offerto il ribasso del 35,13 per cento sul prezzo 
posto a base di gara per un conseguente prezzo contrattuale di € 23.294,82 oltre Iva; 

 2) di stipulare il contratto d’appalto di cui al punto 1) con la Compagnia Europea di Revisione SRL 
con sede in Via Crescenzio, 91 – Roma secondo quanto previsto dall’art. 11 del D.Lgs. n. 163/2006, 
fatta comunque salva la possibilità di avvio dell’esecuzione in via d’urgenza ai sensi del comma 9 
ultimo periodo della medesima disposizione; 

 3) di delegare il Responsabile del Procedimento alla sottoscrizione degli atti di cui al punto 2); 
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 4) di dare atto che la spesa complessiva presunta per il contratto di € 28.186,73 iva inclusa sarà a 
carico dei fondi correnti del bilancio economico aziendale anno 2013 con imputazione al Conto 
0509010119 “Altri Servizi Esternalizzati”; 

5) di nominare quale Direttore dell’esecuzione ai sensi dell’art. 300, comma 2, dPR n. 207/2010 il 
dott. Alessandro Maccioni, Responsabile dell’Area Bilancio e Contabilità; 

 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 dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che con la presente determina 
si provvede all’aggiudicazione definitiva dell’appalto di servizi; 

 9) di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’articolo 28, comma 6, della 
L.R. n. 26/1996, al fine di proseguire celermente con le successive fasi del procedimento. 

 
             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 28.186,73 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 in copia: 

- Verbale del 03 aprile 2013 (all. n. 1);  
- Verbale del 10 aprile 2013 (all. n. 2) 
- Verbale verifica congruità offerta 17 aprile 2013 (all. n. 3). 

 
 


