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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1297/AV2 DEL 27/08/2014  
      

Oggetto: Procedura telematica per la riparazione dei gruppi elettrogeni presenti nella 
sede operativa di Ancona – Aggiudicazione alla ditta Euromecc SAS di Magliano di 
Tenna (FM). 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 2 

 

 

 

- . - . - 

 
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. 
 
RICHIAMATA la DGRM n. 34 del 20/01/2014 ad oggetto: ”L.R. n.  13/2003 – Nomina dei Direttori di 
Area Vasta dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale” e la determina del Direttore AV2 n. 165 del 
06/02/2014 ad oggetto: “Insediamento del Dott. Giovanni Stroppa quale Direttore dell’Area Vasta 2”.  
 
VISTA l’attestazione  dei Responsabili delle U.O. Controllo di Gestione e della U.O. Gestione 
Economico Finanziaria, in riferimento alla compatibilità economica  del presente provvedimento. 
 
PRESO atto della determina n°1200/AV2 del 04/08/2014 ad oggetto” funzioni vicarie del Direttore di 
Area vasta 2 - Attribuzione” 

 

 

- D E T E R M I N A - 
 

 
 
1. di procedere,  in esito alle risultanze di gara espletate nell’ambito della piattaforma digitale MEPA, 

secondo le circostanze ed i presupposti di cui al documento istruttorio, che si intende integralmente 
trascritto ed approvato,  l’aggiudicazione dei lavori di riparazione dei gruppi elettrogeni presenti 
nell’Area Vasta 2 sede operativa di Ancona, alla ditta Euromecc SAS di Magliano di Tenna (FM) per 
l’importo di €. 6.693,34 + Iva (importo comprensivo degli oneri per la sicurezza), secondo la 
configurazione di cui all’offerta in atti registrata al n. 1502672 della medesima piattaforma 
informatica; 

 
2. di finanziare il costo relativo la riparazione dei gruppi elettrogeni presenti presso la sede di Ancona 

quantificati per l’importo di €. 6.693,34 + Iva – quindi per l’importo complessivo di €. 8.165,87 Iva al 
22% compresa – con imputazione al conto  0510030101 “manutenzione attrezzature tecnico 
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economali” del piano dei conti del bilancio ASUR 2014, e inseriti nella programmazione di budget 
che sarà assegnato all’Area Vasta 2 per il presente medesimo servizio;  

 
3. dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo Regionale ed è efficace dal giorno della 

pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma dell’art 28 L.R. 26/96, 
come sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013; 

 
4. di trasmettere il presente provvedimento, rispettivamente, per ogni ulteriore e rispettivo 

adempimento di competenza, al Collegio Sindacale, a norma dell’art. 17 della Legge Regionale n. 
26/96 e s.m.i.; 

 
5. di dare atto, altresì, ai fini della repertoriazione nel sistema Attiweb Salute, che il presente 

provvedimento rientra nei casi di “aggiudicazione lavori”; 
 

 
 

IL DIRETTORE AREA VASTA 2  
                      Dott. Giovanni Stroppa 
 
 
 
 
ATTESTAZIONE DEI DIRIGENTI DELL’U.O. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E 
CONTROLLO DI GESTIONE 
 
 
Le sottoscritte, visto quanto dichiarato dal Responsabile del Procedimento nel documento istruttorio, 
dichiarano che il costo di €. 8.165,87 Iva compresa derivante dall’adozione del presente atto verrà 
imputato al conto economico 0510030101 “manutenzione attrezzature tecnico economali” del 
bilancio 2014 sezione dell’Area Vasta 2. 
 
 
 
 
           Il Dirigente dell’U.O.      Il Dirigente dell’U.O. Gestione 
Programmazione e Controllo di Gestione   Risorse Economico Finanziarie 
         Dott.ssa Letizia Paris                                        Dott.ssa Antonella Casaccia 
 
 
 
 
 
La presente determina consta di n. 5  pagine. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

 

AREA VASTA 2 – U. O. C. PATRIMONIO, NUOVE OPERE E ATTIVITA’ TECNICHE – ANCONA 

 

NORMATIVA E ATTI DI RIFERIMENTO: 

 

Legge Regionale del 20 giugno 2003 n. 13 avente ad oggetto “Riorganizzazione del Servizio 
Sanitario Regionale”; 
Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni avente ad 
oggetto “ Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 
2004/17/CE e 2004/18/CE; 
Determina n. 573/ASURDG/2006; 
D.P.R. 5 ottobre 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 in 
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE; 
Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30 ottobre 2012 n. 4536 “Primi 
chiarimenti in ordine all’applicazione delle disposizioni di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 in 
particolare alla luce delle recenti modifiche e integrazioni intervenute in materia di contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture” 
Legge Regionale 14 maggio 2012 n. 12; 
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 24 dicembre 2012, n. 228 
 
 

Premesso che: 
 
- presso la sede operativa di Ancona sono installati dei gruppi elettrogeni indispensabili a garantire 

l’erogazione di energia elettrica in regime di emergenza ai servizi essenziali presenti nelle 
strutture come di seguito indicato: 
 

 n.2  gruppi presso l’Ospedale di Osimo; 
 n.1 gruppo presso l’Ospedale di Loreto; 
 n.1 gruppo presso l’Ospedale di Chiaravalle; 
 n.1 gruppo preso la RSA di Castelfidardo; 

 
- per il corretto funzionamento di dette apparecchiature è necessario eseguire con ditte 

specializzate degli interventi manutentivi con cadenza semestrale; 
- a tale scopo questa U.O. ha aderito alla proposta di manutenzione n. 1414768 della ditta 

Euromecc presente sulla piattaforma digitale MEPA che per la manutenzione dei gruppi 
elettrogeni sopra indicati, ha proposto un canone annuo di €. 908,00 + Iva con due visite annuali; 

- a seguito della prima visita di manutenzione la ditta Euromecc ha riscontrato delle anomalie ai 
gruppi elettrogeni che devono essere immediatamente eliminate; 

 
Preso Atto che per quanto sopra, questa U.O. ha provveduto tramite ME.PA. ad attivare le procedure 
di acquisto dell’offerta presente nel catalogo necessaria alle esigenze di questa U.O per la riparazione 
dei gruppi elettrogeni in argomento; 
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Considerato che è presente nella medesima piattaforma informatica ME.PA. l’offerta per la riparazione 
dei gruppi elettrogeni della sede operativa di Ancona di seguito indicata: 
 

 identificativo n. 1502672 della ditta Euromecc SAS di Eugeni Gianluigi Michele di Magliano di 
Tenna (FM) dell’importo di €. 7.045,62 + Iva, che ribassato di un ulteriore 5% si rende 
disponibile ad eseguire il lavoro di che trattasi per un totale netto di €. 6.693,34 + Iva; 

 
Ritenuto opportuno aderire alla convenzione attiva presente sul mercato elettronico, offerta in atti 
registrata al n. 1502672, proposta dalla ditta Euromecc SAS dell’importo di €. 6.693,34 + Iva; 
 
Preso Atto che la spesa  per la riparazione dei gruppi elettrogeni presenti nella sede operativa di 
Ancona di €. 6.693,34 + Iva, è da imputare il conto economico 0510030101 “Manutenzione 
apparecchiature tecnico economali” anno 2014 – piano dei conti del bilancio ASUR 2014, e inseriti 
nella programmazione di budget che sarà assegnato all’Area Vasta 2 per il presente medesimo 
servizio; 
 
Dare atto che la ditta affidataria del servizio in argomento si avvarranno della collaborazione dei tecnici 
presenti nelle varie zone e cioè: Pesaresi Eugenio Distretto zona Sud, e Coppari Gianluca Distretto 
zona Nord, gli stessi, ciascuno per quanto di competenza, sottoscriverà i relativi verbali di intervento 
manutentivo; 
 
RICHIAMATE le note prot. 0078930 del 03/07/2013 del Direttore Generale Asur in qualità di Direttore 
di Area Vasta 2, con la quale al punto 2) impone, per spese di importi superiori ad € 3.000,00, di 
predisporre proposta di determina del Direttore di AV2, ai fini della prenotazione della spesa e la nota  
prot. n. 024239 del 13/11/2013 con la quale il Direttore Generale ha invitato il Responsabile dell’U.O. 
Attività Tecniche e Patrimonio a richiedere preventivamente al Direttore Generale la relativa 
autorizzazione prima di avviare qualsiasi procedura di gara; 
 
Attestata, in conclusione, la regolarità procedurale della presente proposta di determina in ordine alle 
modalità operative adottate dal vigente sistema ASUR/ Aree Vaste Territoriali; 
Per quanto sopra esposto, viste la Legge Regionale n° 17 dell’1/08/2011, avente ad oggetto “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”; la DGRM n. 34 del 20/01/2014 ad oggetto: 
“L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale”; la 
determina del Direttore AV2 n. 165 del 06/02/2014 ad oggetto: “Insediamento del Dott. Giovanni 
Stroppa quale direttore dell’Area Vasta 2”, si propone l’adozione della seguente  
 
 

DETERMINA  
 

 

1. di procedere,  in esito alle risultanze di gara espletate nell’ambito della piattaforma digitale MEPA, 
secondo le circostanze ed i presupposti di cui al documento istruttorio, che si intende integralmente 
trascritto ed approvato,  l’aggiudicazione dei lavori di riparazione dei gruppi elettrogeni presenti 
nell’Area Vasta 2 sede operativa di Ancona, alla ditta Euromecc SAS di Magliano di Tenna (FM) per 
l’importo di €. 6.693,34 + Iva (importo comprensivo degli oneri per la sicurezza), secondo la 
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configurazione di cui all’offerta in atti registrata al n. 1502672 della medesima piattaforma 
informatica; 

 
2. di finanziare il costo relativo la riparazione dei gruppi elettrogeni presenti presso la sede di Ancona 

quantificati per l’importo di €. 6.693,34 + Iva – quindi per l’importo complessivo di €. 8.165,87 Iva al 
22% compresa – con imputazione al conto  0510030101 “manutenzione attrezzature tecnico 
economali” del piano dei conti del bilancio ASUR 2014, e inseriti nella programmazione di budget 
che sarà assegnato all’Area Vasta 2 per il presente medesimo servizio;  

 
3. dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo Regionale ed è efficace dal giorno della 

pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma dell’art 28 L.R. 26/96, 
come sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013; 

 
4. di trasmettere il presente provvedimento, rispettivamente, per ogni ulteriore e rispettivo 

adempimento di competenza, al Collegio Sindacale, a norma dell’art. 17 della Legge Regionale n. 
26/96 e s.m.i.; 

 
5. di dare atto, altresì, ai fini della repertoriazione nel sistema Attiweb Salute, che il presente 

provvedimento rientra nei casi di “aggiudicazione lavori”; 
 

 

              Il Responsabile del Procedimento 
                       (Ing. Claudio Tittarelli) 
 
 

 

 
 
 

- ALLEGATI - 
 

Nessun Allegato 
 


