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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ASUR 

 N. 698/ASURDG DEL 18/09/2013  
      

Oggetto: INDIZIONE PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAME NTO DEL SERVIZIO DI 
VIGILANZA. AREA VASTA N. 2 SEDE OPERATIVA DI FABRIA NO. 

 
 

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 Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per quanto di 
competenza; 

- D E T E R M I N A - 
 
1. di procedere, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, che si intende integralmente trascritto e 

condiviso, per conto e nell’interesse della ASUR Marche – Area Vasta n. 2 sede operativa di Fabriano, alla 
indizione di gara – ai sensi dell’articolo 27 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e sue successive modifiche ed 
integrazioni –– per l’affidamento contrattuale di durata annuale – con opzione di rinnovo per una sola 
successiva annualità – del servizio di vigilanza presso le strutture sanitarie / territoriali ed amministrative 
della Area Vasta n. 2 sede operativa di Fabriano; 

 
2. di dare atto che l’appalto in argomento è stimato per l’importo presunto di € 58.500,00 / anno + I.V.A. – 

quindi per un importo complessivo presunto - comprensivo di opzione di rinnovo contrattuale – pari ad € 
117.000,00 + I.V.A. (€ 141.570,00 IVA compresa al 21%) – con previsione di aggiudicazione secondo il 
criterio del prezzo più basso – ai sensi dell’articolo 82 del citato Decreto Legislativo n. 163/2006 – nel senso 
indicato nella documentazione complementare di gara, che costituisce parte integrante e sostanziale della 
presente determina; 

 
3. di approvare la relativa e seguente documentazione complementare di gara, in allegato al documento 

istruttorio quale sua parte integrante e sostanziale: 
 

- avviso di gara – (allegato n. 1); 
- lettera di invito / disciplinare di gara – (allegato n. 2); 
- capitolato speciale d’appalto (allegato n. 3); 

 
4. di dare mandato al Responsabile del Procedimento di procedere alla pubblicazione dell’avviso di gara di cui 

al precedente punto 3, ai sensi e per gli effetti di quanto esplicitato nel documento istruttorio: 
 

- sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; 
- sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche; 
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- presso l’Albo Pretorio e sul sito internet di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche / 
sezionale della Area Vasta n. 2 sede operativa di Fabriano; 

- presso l’Albo Pretorio del Comune di Fabriano; 
- presso l’Albo Pretorio della Prefettura di Ancona; 

 
5. di delegare il Responsabile del Procedimento, nel contesto della presente determina, alla sottoscrizione del 

citato avviso di gara; 
 

6. di stabilire che gli oneri derivanti dalla presente determina in ordine alla spesa per la diffusione del citato 
avviso di gara siano imputati al conto n. 0521030201 “spese per pubblicità ed inserzioni” del bilancio ASUR 
2013 – sezionale Area Vasta n. 2 sede operativa Fabriano, nei limiti di spesa del budget provvisoriamente 
assegnato con Determina ASURDG 275/13; 

 
7. di dare  atto, sulla base delle attestazioni del Responsabile proponente, che il presente provvedimento non è 

assoggettato alla disciplina di cui all’articolo 69 della Legge Regionale n. 11/2001 e sue successive modifiche 
ed integrazioni in tema di autorizzazione, né alla disciplina in tema di controllo di cui all’art. 4 della Legge n. 
412/1991 ed all’articolo 28 della Legge Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni; 

 
8. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale, per i provvedimenti di competenza, ai sensi 

dell’articolo 17, comma 3, della Legge Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni; 
 
9. di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema “Attiweb Salute”, che il presente provvedimento rientra 

nei casi “altre tipologie”. 
 
Ancona, sede legale ASUR 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

(dr. Piero CICCARELLI) 
 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO                      IL DIRETTORE SANITARIO 
       (dott. Alberto CARELLI)                                                     (dr. Giorgio CARAFFA) 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O. ACQUISTI E LOGISTICA – AREA VASTA N. 2 SEDE OPERATIVA FABRIANO 
 
 

OGGETTO: INDIZIONE PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
VIGILANZA. AREA VASTA N. 2 SEDE OPERATIVA DI FABRIANO. 

 
NORMATIVA STATALE DI RIFERIMENTO – Decreto Legislativo n. 163/2006 e successive modifiche ed 
integrazioni – Decreto del Presidente della Repubblica del 5.10.2010 n. 207 e successive modifiche ed 
integrazioni - Regio Decreto n. 773/1931 – Regio Decreto n. 635/1940 – Decreto del Presidente della Repubblica 
n. 153/2008, ad oggetto “Regolamento recante modifiche al Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635, per 
l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in materia di guardie particolari, istituti di vigilanza 
e investigazione privata”. Decreto - Legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, in Legge 6 luglio 
2012, n. 94 - Decreto - Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, in Legge 7 agosto 2012, n. 135 - 
Legge n. 228 del 24.12.2013. 
 
NORMATIVA REGIONALE E REGOLAMENTAZIONE DI RIFERIMENTO – Legge Regionale n. 13/2003 
(Riorganizzazione del Servizio sanitario regionale). DGRM n. 1704/2005 “Modalità di esercizio delle funzioni 
dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale; Determina 573/ASURDG/2006 “Regolamento per l’acquisto di beni e 
servizi in economia”; Legge Regionale n. 17 dell’1/8/2011 “Ulteriori modifiche della Legge Regionale 20 giugno 
2003, n. 13: “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”, della legge Regionale 17 luglio 1996, n. 26: 
“Riordino del Servizio Sanitario Regionale” e modifica della Legge Regionale 22 novembre 2010, n.17” - 
Delibera Giunta Regionale Marche n. 1220/2012 - Determina n. 742/ASURDG del 28.09.2012. 
 
      PREMESSA 
 
Con determina n. 1013/ASURDG in data 15.11.2010, la Direzione Generale Aziendale, stanti i presupposti di 
legittimità e di merito in essa esplicitati, ed in esito alla procedura di gara a suo tempo adottata con determina n. 
512/ASURDG in data 04.06.2010, procedeva ad adottare provvedimento di aggiudicazione, nei confronti 
dell’impresa LA VEDETTA S.r.l. – ANCONA, per l’affidamento contrattuale di durata annuale – con opzione di 
rinnovo per una sola successiva annualità – per il periodo 01.04.2011 / 31.03.2012 – del servizio di vigilanza 
presso le strutture sanitarie / territoriali ed amministrative della Area Vasta n. 2 sede operativa di Fabriano. 
 
Con successiva determina n. 247/ASURDG in data 23.03.2012, detto rapporto contrattuale veniva rinnovato per 
l’ulteriore periodo 01.04.2012 / 31.03.2013, a condizioni economiche migliorative, in relazione al legittimo 
esercizio di opzione per il rinnovo stesso, quale previsto, ai sensi dell’articolo 29 del Decreto Legislativo n. 
163/2006 e sue successive modifiche ed integrazioni, nella citata determina di avvio della procedura n. 
1013/ASURDG/2010.  
 
Ciò stante, in relazione alla intervenuta scadenza naturale del citato rapporto contrattuale, questa Area Vasta n. 2 
sede operativa di Fabriano – permanendo, in materia di pubblica di sicurezza, le esigenze a suo tempo 
ampiamente rappresentate nella citata determina n. 1013/ASURDG/2010 - si trova nella necessità di procedere a 
nuova indizione di gara per l’affidamento del medesimo servizio.  



 
 
 
 
                    

 
Impronta documento: 430B6BB5F86894AA3A33A45ED05A400525521CB2 
(Rif. documento cartaceo D1779EE2EF3B6621275B03DF1FFF79BC045B1D28, 64/02/AAV2APPR_D_L) 
Impegno di spesa 

Pag. 
4 

Numero: 698/ASURDG 

Data: 18/09/2013 

 
Stante quanto sopra, si ritiene che, detta nuova procedura di gara, possa essere espletata secondo le seguenti e 
salienti modalità. 
 
     LA PROCEDURA CONCORSUALE INDIVIDUATA PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE 
 
1. INQUADRAMENTO GIURIDICO DELLA PROCEDURA    
 
Ai fini dell’inquadramento giuridico dell’appalto di cui alla presente proposta di determina, si fa presente che il 
servizio in argomento risulta riconducibile nell’ambito del settore “servizi di investigazione e di sicurezza”, che 
trova collocazione alla Categoria 23 dell’Allegato II B al Decreto Legislativo n. 163/2006 e sue successive 
modifiche ed integrazioni, recante “Elenco dei servizi di cui agli articoli 20 e 21”. 
 
L’articolo 20 del citato Decreto delegato – inserito al Titolo II dello stesso Decreto “CONTRATTI ESCLUSI IN 
TUTTO O IN PARTE DALL’AMBITO DI APPLICAZIONE DEL CODICE”  – prevede, a tal proposito, che 
“l’aggiudicazione degli appalti aventi per oggetto i servizi elencati nell’allegato II B è disciplinata 
esclusivamente dall’articolo 68 (specifiche tecniche), dall’articolo 65 (avviso sui risultati della procedura di 
affidamento) e dall’articolo 225 (avvisi relativi agli appalti aggiudicati)”.  
 
L’articolo 27 comma 1° dello stesso Decreto, recante “Principi relativi ai contratti esclusi” – quale quello di cui 
alla presente fattispecie – stabilisce tuttavia che “L’affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, 
servizi forniture, esclusi in tutto o in parte, dall’applicazione del presente codice, avviene nel rispetto dei principi 
di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità. L’affidamento deve 
essere preceduto da invito ad almeno cinque concorrenti, se compatibile con l’oggetto del contratto”.  
 
1.1. PUBBLICITA’ DELLA PROCEDURA 
 
In relazione ai suddetti principi generali enunciati dal citato articolo 27 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e sue 
successive modifiche ed integrazioni, questa competente Unità Operativa ritiene l’opportunità di assicurare 
adeguata pubblicità dell’esperimento della procedura di gara in argomento mediante pubblicazione di un apposito 
avviso, formulato secondo lo schema in allegato al presente documento istruttorio quale sua parte integrante e 
sostanziale, secondo il quale tutti gli operatori economici accreditati nei relativi albi professionali di categoria 
possano manifestare il proprio interesse alla partecipazione alla gara. 
 
Si ritiene, a tal proposito, che detta pubblicità possa intendersi adeguatamente assicurata mediante rispettiva 
pubblicazione dell’avviso in argomento: 
 

- sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; 
- sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche; 
- presso l’Albo Pretorio e sul sito internet di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche / 

sezionale della Area Vasta n. 2 sede operativa di Fabriano; 
- presso l’Albo Pretorio del Comune di Fabriano; 
- presso l’Albo Pretorio della Prefettura di Ancona. 

 
1.2.  CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA 

 
1.2.1. Al fine di garantire la più ampia partecipazione possibile alla procedura di gara, e comunque allo scopo di 

assicurare il numero minimo di concorrenti previsto dall’articolo 27 del citato Decreto delegato, si ritiene 
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di formulare nel citato avviso, tra l’altro, ed a titolo di salvaguardia, espressa riserva da parte della 
stazione appaltante di procedere – qualora si rendesse necessario - all’invito alla gara stessa di altri 
operatori economici in possesso delle autorizzazioni e licenze necessarie all’espletamento del servizio 
oggetto di appalto previste dal R.D. n. 773/1931, dal R.D. n. 635/1940 e dal D.P.R. n. 153/2008,  ulteriori 
rispetto a quelli che avranno esplicitato la propria intenzione a partecipare in relazione all’avviso stesso, 
fino a concorrenza del numero minimo di almeno 5 imprese candidate. 

  
Stante la natura “tecnica” dell’appalto di cui alla presente fattispecie, detta riserva potrà essere esercitata 
nei confronti di operatori economici regolarmente iscritti ed accreditati presso il relativo albo di categoria 
della Prefettura della Provincia di Ancona – quale istituzione territorialmente competente in relazione al 
luogo di esecuzione del contratto. 

 
1.2.2. Stante la citata natura “tecnica” dell’appalto di cui alla presente fattispecie, che necessita della esclusiva 

partecipazione alla gara da parte di operatori economici accreditati negli appositi albi professionali di 
categoria mediante specifica autorizzazione prefettizia, ed in conformità alla segnalazione dell’Autorità 
Garante della Concorrenza e del Mercato AS251 del 30.01.2003 (Bollettino n. 5/2003), si ritiene di 
formulare nel citato avviso espressa clausola di non ammissione alla partecipazione alla gara di operatori 
economici in raggruppamento temporaneo di impresa e/o consorzio di imprese. 

 
1.2.3. In relazione al rapporto fiduciario che per sua natura si intende instaurato tra la stazione appaltante e 

l’operatore economico aggiudicatario del servizio oggetto di appalto, si ritiene di formulare nel citato 
avviso, e nella documentazione complementare di gara in allegato alla presente proposta di determina 
quale sua parte integrante e sostanziale, espresso divieto del ricorso all’istituto del subappalto, secondo la 
facoltà espressamente prevista dall’articolo 27, comma 3, del Decreto Legislativo n. 163/2006 e sue 
successive modifiche ed integrazioni. 

 
1.2.4. Fatto salvo quanto espressamente indicato nella citata documentazione complementare di gara, quanto, 

rispettivamente, alla possibilità da parte della stazione appaltante di non procedere ad aggiudicazione in 
caso di offerte non compatibili rispetto alla propria disponibilità di bilancio o non idonee all’accoglimento 
sotto l’aspetto tecnico / normativo, quanto alla non congruità dei prezzi di offerta, ovvero quanto alla 
facoltà di adottare ogni e qualsiasi provvedimento motivato di sospensione, annullamento e/o revoca 
dell’indizione della procedura, si ritiene di prevedere nel citato avviso, a titolo di legge speciale e di 
ulteriore salvaguardia, espressa facoltà da parte della stazione appaltante di procedere ad aggiudicazione 
anche qualora pervenga o rimanga valida od accettabile una sola offerta. 

 
2. DURATA E VALORE ECONOMICO DEL CONTRATTO 
 
Per l’espletamento della procedura di gara oggetto della presente proposta di determina, si propone l’affidamento 
di un contratto di durata annuale, con previsione, mediante ricorso analogico alle disposizioni di cui all’articolo 
29 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e sue successive modifiche ed integrazioni, dell’esercizio di opzione di 
rinnovo contrattuale per una sola successiva annualità, quindi per un massimo di 24 mesi, nell’interesse di questa 
sede operativa proponente a valutare l’opportunità tecnico / economica di procedere alla prosecuzione o meno del 
contratto stesso oltre il suo termine di scadenza principale. 
 
Il valore economico del contratto in argomento è stimato per l’importo complessivo annuale presunto di € 
58.500,00 / anno + I.V.A. – quindi per un importo complessivo presunto - comprensivo di opzione di rinnovo 
contrattuale – pari ad € 117.000,00 + I.V.A. (€ 141.570,00 IVA compresa al 21%).  
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Detta stima è formulata sulla base delle condizioni economiche di cui al precedente contratto di servizi – 
quantificate inizialmente per un costo orario / prestazione di € 21,50 + I.V.A., quindi per un costo complessivo 
dell’appalto paria ad € 83.313,84 + IVA / anno, quale successivamente rinegoziato - stante la circostanza secondo 
la quale la Regione Marche, in relazione alla autorizzazione della gestione provvisoria del bilancio economico 
preventivo dell’ASUR Marche per l’anno 2012 riteneva di prevedere una riduzione dei costi pari all’1,5% rispetto 
all’esercizio 2011 – per l’importo di € 82.064,13 + I.V.A. / anno, ed in ultimo ulteriormente ridefinito - in 
ottemperanza di quanto disposto all’articolo 15, comma 13, lettera a) del Decreto -  Legge n. 95/2012, 
successivamente convertito con Legge di conversione n. 135 del 7 agosto 2012 – stanti intervenute modifiche 
rispetto alle prestazioni connesse allo svolgimento del servizio in appalto - in € 70.758,42 / anno I.V.A. compresa, 
per una riduzione percentuale complessiva finale del costo annuo dell’appalto pari al 15,5%. 
 
Il suddetto importo non è comprensivo degli oneri per la sicurezza di cui al Decreto Legislativo n. 81/2008 e sue 
successive modifiche ed integrazioni, i cui costi, non soggetti a ribasso d’asta, saranno quantificati in 
collaborazione con il competente Servizio Prevenzione e Protezione della sede d’Area Vasta interessata 
all’appalto ed indicati alle imprese invitate alla gara all’atto della trasmissione della relativa documentazione 
complementare, unitamente al Documento Unico per la Valutazione dei Rischi Interferenti. 
 
3. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
 
Con riferimento alla natura “tecnica” dell’appalto di cui alla presente fattispecie a diverso titolo commentata, e 
stante il dettagliato contenuto delle specifiche tecniche previste dal capitolato d’oneri previsto per lo svolgimento 
del servizio, in allegato alla presente proposta di determina quale sua parte integrante e sostanziale, si ritiene che 
la aggiudicazione dell’appalto stesso potrà essere formulata secondo il criterio del prezzo più basso di cui 
all’articolo 82 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e sue successive modifiche ed integrazioni, fatto salvo ogni 
successivo riscontro di congruità economica e/o anomalia dell’offerta. 
 

CONSIDERAZIONI IN FATTO 
 
Quanto alle motivazioni che non hanno consentito di espletare e concludere in tempo utile la procedura di gara di 
cui alla presente proposta di determina entro i termini di scadenza naturale del citato rapporto contrattuale in 
essere, si fa presente che l’avvio del nuovo assetto organizzativo aziendale, incentrato sulla introduzione delle 
Aree Vaste Territoriali, ha ingenerato la necessità di operare, ove possibile, in una logica di omogeneizzazione dei 
fabbisogni e di integrazione delle azioni gestionali precedentemente sviluppate a livello di singole sedi operative 
aziendali afferenti alle Aree Vaste stesse. Stante quanto sopra ed in relazione ai servizi in argomento, questa U.O. 
Responsabile del Procedimento ha avviato repentinamente presso le sedi operative di Fabriano, Senigallia, Jesi ed 
Ancona, opportuna ricognizione dei complessivi, eventuali fabbisogni, rilevando situazioni completamente 
disomogenee in relazione alle esigenze peculiari delle 4 sedi d’Area Vasta (vigilanza armata e non, 
piantonamento fisso piuttosto che servizio di ronda, controllo locali e/o aree adiacenti, etc.), al volume di 
prestazioni, agli orari di svolgimento delle stesse, ai tempi di durata dei controlli occorrenti, alla collocazione 
logistica territoriale degli immobili e/o delle relative aree pertinenziali presso le quali operare lo svolgimento dei 
servizi ed in ultimo alle diversificate scadenze dei vigenti rapporti contrattuali attualmente in essere presso le 
citate sedi operative.  
 
Ad ogni buon conto, indipendentemente dalle criticità di cui sopra, al fine di contemplare la massima apertura nei 
confronti del segmento di mercato di riferimento - anche ai sensi delle vigenti normative in materia di revisione 
della spesa pubblica - l’affidamento  dei servizi in parola avrebbe comunque comportato, qualora percorribile, la 
predisposizione di un impianto di gara a livello di Area Vasta suddiviso in lotti funzionali, ragione per la quale, 
questa competente U.O. Acquisti e Logistica AV2 sede operativa di Fabriano, ritiene perfettamente legittima nella 
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forma e assolutamente vantaggioso nella sostanza – oltreché in termini di economia procedurale – la 
predisposizione di apposita procedura d’affidamento, in attesa di una appropriata complessiva rivalutazione della 
materia oggetto del presente appalto, unicamente per la propria sede operativa. 
 

TUTTO CIO’ PREMESSO 
 

ACCERTATA la necessità di procedere a nuovo affidamento contrattuale del servizio di vigilanza presso le 
strutture sanitarie / territoriali ed amministrative della Area Vasta n. 2 sede operativa di Fabriano, in 
considerazione della intervenuta scadenza del rapporto contrattuale in essere per il medesimo servizio – fissata 
con determina n. 247/ASURDG/2012 al 31.03.2013 – dandosi atto che il servizio stesso risulta indispensabile per 
assicurare la tutela della ordinaria attività istituzionale; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e sue successive modifiche ed integrazioni ed il DPR n. 
207/2010; 

 
RIMESSA per la approvazione la relativa e seguente documentazione di gara, allegata alla presente proposta di 
determina quale sua parte integrante e sostanziale: 
 
- avviso di gara – (allegato n. 1); 
- lettera di invito / disciplinare di gara – (allegato n. 2); 
- capitolato speciale d’appalto (allegato n. 3); 
 
RITENUTO, da parte del Responsabile proponente, che l’eventuale provvedimento adottato in esito alla presente 
proposta di determina non sia assoggettabile, rispettivamente, per limite di valore economico comprensivo di 
opzione nel senso esplicitato nel presente documento istruttorio, alla disciplina di cui all’articolo 69 della Legge 
Regionale n. 11/2001 e sue successive modifiche ed integrazioni in tema di autorizzazione alla spesa, né alla 
disciplina in tema di controllo di cui all’articolo 4 della Legge n. 412/1991 ed all’articolo 28 della Legge 
Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni; 
 
RITENUTA la necessità di rendere l’eventuale provvedimento aziendale adottato in esito alla presente proposta 
di determina immediatamente esecutivo ai sensi dell’articolo 28, comma 6, della Legge Regionale n. 26/1996 e 
sue successive modifiche ed integrazioni, allo scopo di provvedere tempestivamente all’avvio della procedura di 
gara in argomento ed eventualmente concludere l’esperimento della gara stessa entro i termini fissati secondo le 
circostanze esplicitate nel presente documento istruttorio; 
 
ATTESTATA da parte del Responsabile proponente la conformità della presente proposta di determina alle 
normative vigenti in materia di appalti di pubbliche forniture, la sua regolarità procedurale e la contestuale 
regolarità tecnica degli allegati di gara, nonché la regolarità procedurale del presente atto in ordine alle modalità 
operative adottate dal vigente sistema Azienda Sanitaria Unica Regionale / Aree Vaste / sedi operative; 
 

SI PROPONE 
 

1) di procedere, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, che si intende integralmente trascritto 
e condiviso, per conto e nell’interesse della ASUR Marche – Area Vasta n. 2 sede operativa di Fabriano, 
alla indizione di gara – ai sensi dell’articolo 27 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e sue successive 
modifiche ed integrazioni –– per l’affidamento contrattuale di durata annuale – con opzione di rinnovo 
per una sola successiva annualità – del servizio di vigilanza presso le strutture sanitarie / territoriali ed 
amministrative della Area Vasta n. 2 sede operativa di Fabriano; 



 
 
 
 
                    

 
Impronta documento: 430B6BB5F86894AA3A33A45ED05A400525521CB2 
(Rif. documento cartaceo D1779EE2EF3B6621275B03DF1FFF79BC045B1D28, 64/02/AAV2APPR_D_L) 
Impegno di spesa 

Pag. 
8 

Numero: 698/ASURDG 

Data: 18/09/2013 

 
2) di dare atto che l’appalto in argomento è stimato per l’importo presunto di € 58.500,00 / anno + I.V.A. – 

quindi per un importo complessivo presunto - comprensivo di opzione di rinnovo contrattuale – pari ad € 
117.000,00 + I.V.A. (€ 141.570,00 IVA compresa al 21%) – con previsione di aggiudicazione secondo il 
criterio del prezzo più basso – ai sensi dell’articolo 82 del citato Decreto Legislativo n. 163/2006 – nel 
senso indicato nella documentazione complementare di gara, che costituisce parte integrante e sostanziale 
della presente determina; 

 
3) di approvare la relativa e seguente documentazione complementare di gara, in allegato al documento 

istruttorio quale sua parte integrante e sostanziale: 
 

avviso di gara – (allegato n. 1); 
lettera di invito / disciplinare di gara – (allegato n. 2); 
capitolato speciale d’appalto (allegato n. 3); 

 
4) di dare mandato al Responsabile del Procedimento di procedere alla pubblicazione dell’avviso di gara di 

cui al precedente punto 3, ai sensi e per gli effetti di quanto esplicitato nel documento istruttorio: 
 

sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche; 
presso l’Albo Pretorio e sul sito internet di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche / 
sezionale della Area Vasta n. 2 sede operativa di Fabriano; 
presso l’Albo Pretorio del Comune di Fabriano; 
presso l’Albo Pretorio della Prefettura di Ancona; 

 
5) di delegare il Responsabile del Procedimento, nel contesto della presente determina, alla sottoscrizione 

del citato avviso di gara; 
 

6) di stabilire che gli oneri derivanti dalla presente determina in ordine alla spesa per la diffusione del citato 
avviso di gara siano imputati al conto n. 0521030201 “spese per pubblicità ed inserzioni” del bilancio 
ASUR 2013 – sezionale Area Vasta n. 2 sede operativa Fabriano, nei limiti di spesa del budget 
provvisoriamente assegnato con Determina ASURDG 275/13; 

 
7) di dare  atto, sulla base delle attestazioni del Responsabile proponente, che il presente provvedimento non 

è assoggettato alla disciplina di cui all’articolo 69 della Legge Regionale n. 11/2001 e sue successive 
modifiche ed integrazioni in tema di autorizzazione, né alla disciplina in tema di controllo di cui all’art. 4 
della Legge n. 412/1991 ed all’articolo 28 della Legge Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche 
ed integrazioni; 

 
8) di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale, per i provvedimenti di competenza, ai 

sensi dell’articolo 17, comma 3, della Legge Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed 
integrazioni; 

 
9) di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema “Attiweb Salute”, che il presente provvedimento 

rientra nei casi “altre tipologie”. 
 
 

IL RESPONSABILE del PROCEDIMENTO 
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dott. Ranieri COLARIZI GRAZIANI 
 
 
Le sottoscritte, visto quanto dichiarato dal Responsabile del Procedimento, attestano che gli oneri di spesa 
derivanti dal presente atto saranno imputati al conto n. 0521030201 “spese per pubblicità ed inserzioni” del 
bilancio ASUR 2013 – sezionale Area Vasta n. 2 sede operativa Fabriano, nei limiti di spesa del budget 
provvisoriamente assegnato con Determina ASURDG 275/13. 
 
 
U.O. CONTROLLO DI GESTIONE – Sede operativa di FABRIANO 
IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO 
dr.ssa M. Letizia PARIS  
 
 
U.O. BILANCIO – AREA VASTA N. 2 – Sede operativa di FABRIANO 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
dr.ssa M. Grazia MARACCHINI 
 
 
Il sottoscritto attesta legittimità e regolarità tecnica del presente provvedimento e ne propone l’adozione al 
Direttore Generale. 

 
IL DIRETTORE  

U.O. ACQUISTI E LOGISTICA AREA VASTA N. 2  
dott. Carlo SPACCIA 

 
 
 
 

- ALLEGATI -  
 

- avviso di gara – (allegato n. 1); 
- lettera di invito / disciplinare di gara – (allegato n. 2); 
- capitolato speciale d’appalto (allegato n. 3). 

 


