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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 2
N.
692/AV2
DEL
07/05/2014
Oggetto: Approvazione la procedura di gara per la manutenzione del verde nell’area
Cras di Ancona con aggiudicazione dei lavori alla ditta Spazio Verde 2000 di Ancona
per l’importo di €. 7.822,19 + Iva.

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.

-DETERMINA-

1) di approvare, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio che vengono condivise, la
procedura di gara di cui all’art 125 del D.Lgs 163/06 e s.m.i per l’affidamento dei lavori di manutenzione
del verde nell’area Cras di via C. Colombo 106 di Ancona;
2) di approvare il verbale di gara redatto in data 16/04/2014, parte integrante e sostanziale del
presente atto, con cui il Responsabile dell’U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche,
assistito da due testimoni, ad operazioni terminate, propone di affidare i lavori indicati in oggetto alla
ditta Spazio Verde 2000 di Ancona per l’importo di €. 7.822,19 + Iva oltre ad €. 259,99 + Iva per gli
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;
3) di aggiudicare, sulla base del verbale di cui al punto 2), i lavori di manutenzione del verde nell’area
Cras di via C. Colombo 106 ad Ancona alla ditta Spazio Verde 2000 di Ancona per l’importo
complessivo, oneri per la sicurezza compresi, di € 8.082,18 + Iva;
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4) di finanziare la spesa scaturente dal presente atto di €. 9.860,26 Iva compresa da iscriversi al Conto
Economico n. 0510010105 “manutenzione immobili”.
5) di 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;
6) 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.;
7) di dare atto, altresì, ai fini della repertoriazione nel sistema Attiweb Salute, che il presente
provvedimento rientra nei casi di “aggiudicazione definitiva lavori”;

IL DIRETTORE AREA VASTA 2
Dott. Giovanni Stroppa

ATTESTAZIONE DEI DIRIGENTI
CONTROLLO DI GESTIONE

DELL’U.O.

GESTIONE ECONOMICO

FINANZIARIA

E

Le sottoscritte, visto quanto dichiarato dal Responsabile del Procedimento nel documento istruttorio,
dichiarano che il costo derivante dall’adozione del presente atto verrà imputato al conto economico
0510010105 del bilancio 2014 sezione dell’Area Vasta 2.

Il Dirigente dell’U.O.
Programmazione e Controllo di Gestione
Dott.ssa Letizia Paris

Il Dirigente dell’U.O. Gestione
Risorse Economico Finanziarie
Dott.ssa Antonella Casaccia

La presente determina consta di n. 5 pagine di cui n. 3 pagine di allegati che formano parte integrante della
stessa.
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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;
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”

Premesso che:

-

Presso la sede dell’AV2 Cras di via C. Colombo 106 ad Ancona è presente un’area verde di
notevoli dimensione che necessita di manutenzione continua, consistente del taglio dell’erba,
potature, pulizie varie e la conseguente raccolta e trasporto del materiale di risulta a pubblica
discarica;

-

con l’arrivo della primavera e la conseguente ricrescita della vegetazione si rende necessario
l’intervento di una ditta esterna per il taglio dell’erba e la potatura delle siepi, per cui, ai sensi
dell’art 125 del D.Lgs 163/06 e s,m.i., per la realizzazione di tali lavori sono state invitate a
presentare offerta le seguenti ditte:

-

COOP SERVIZI SOC. COOP. R.L. DI ANCONA
GREEN GROUP DI POLVERIGI
SPAZIO VERDE 2000 DI ANCONA DI ANCONA
IMPRESA SPAZIO VERDE 2000 DI ANCONA
DISCEPOLI DANIELE DI ANCONA
MARCHE SERVIZI DI ANCONA
COOP SOC. OPERA DI ANCONA
GARDEN EUROPA DI JESI
ASTEA SEREVIZI DI OSIMO
MICHELE PAPA DI FILOTTRANO
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In data 16/04/2014 alle ore 10,00 si è provveduto, in seduta pubblica, all’apertura delle offerte
pervenute per la realizzazione dei lavori di cui in argomento, redigendo il relativo verbale che si
allega quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

EVIDENZIATO che nel verbale sopra indicato del 16/04/2014 si propone di affidare i lavori di
manutenzione dell’area verde del Cras di Via C. Colombo 106 ad Ancona alla ditta Spazio Verde 2000
di Ancona per l’importo di €. 7.822,19 + Iva oltre ad €. 259,99 + Iva per gli oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso d’asta;
RITENUTO, di dover procedere alla manutenzione del verde nell’area Cras di Ancona per il decoro e la
salubrità dell’ambiente e del rispetto dell’utenza e dipendenti;
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 approvare, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio che vengono condivise, la
procedura di gara di cui all’art 125 del D.Lgs 163/06 e s.m.i per l’affidamento dei lavori di manutenzione
del verde nell’area Cras di via C. Colombo 106 di Ancona;
2) di approvare il verbale di gara redatto in data 16/04/2014, parte integrante e sostanziale del
presente atto, con cui il Responsabile dell’U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche,
assistito da due testimoni, ad operazioni terminate, propone di affidare i lavori indicati in oggetto alla
ditta Spazio Verde 2000 di Ancona per l’importo di €. 7.822,19 + Iva oltre ad €. 259,99 + Iva per gli
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;
3) di aggiudicare, sulla base del verbale di cui al punto 2), i lavori di manutenzione del verde nell’area
Cras di via C. Colombo 106 ad Ancona alla ditta Spazio Verde 2000 di Ancona per l’importo
complessivo, oneri per la sicurezza compresi, di € 8.082,18 + Iva;
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4) di finanziare la spesa scaturente dal presente atto di €. 9.860,26 Iva compresa da iscriversi al Conto
Economico n. 0510010105 “manutenzione immobili”.
5) di 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;
6) 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.;
7) di dare atto, altresì, ai fini della repertoriazione nel sistema Attiweb Salute, che il presente
provvedimento rientra nei casi di “aggiudicazione definitiva lavori”;
L’addetto all’Istruttoria
(Eugenio Ghergo)
Il Responsabile del Procedimento
(Ing. Maurizio Bevilacqua)

Attestazione del Responsabile dell’U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche
Il sottoscritto Responsabile dell’U.O. Attività Tecniche e Patrimonio attesta la regolarità tecnica del
presente atto e ne certifica la conformità alle norme vigenti.
Il Dirigente Responsabile dell’U.O. C.
Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche
(Ing. Maurizio Bevilacqua)

- ALLEGATI Verbale del 16/04/2014.

Impronta documento: 2B797135EF00661C4FC304AA9317A103BCBFF642
(Rif. documento cartaceo 8C45653ECFEB277F0A90E78F4F75323FB7041C20, 9/01/7A2ATP_D_L)
Impegno di spesa

