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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 722/AV2 DEL 15/05/2014  
      

Oggetto: Verbale di accertamento dei VV.F. Ufficio Polizia Giudiziaria del 04/02/2014 e 
prescrizioni prot. 2532/18.02.2014  - Avvio procedure di gara per affidamento incarico 
professionale per progetto di Prevenzione Incendi. 

 
 

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; 

VISTA 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 dello 06.02.2014 ad oggetto: 

“Insediamento del Dott. Giovanni Stroppa quale Direttore dell’Area Vasta 2”; 

VISTA l’attestazione del Responsabile del Procedimento della U.O. Bilancio e del Dirigente della Servizio 

Controllo di Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione; 

 

- D E T E R M I N A - 

 

1) di approvare, per le motivazioni   indicate nel documento istruttorio che vengono condivise, la relativa gara da 

espletare con la procedure al massimo ribasso percentuale sull’ importo a base d’asta di euro 30.000,00 oneri 

fiscali e previdenziali esclusi, importo valutato secondo quanto indicato dalla Circolare del 06/05/2004 

dell’Ordine degli Ingegneri di Ancona per la scelta del professionista esterno che dovrà: 

 Procedere alla verifica delle inosservanze accertate dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco 

indicate nel verbale di accertamento del 04/02/2014; 

 Procedere tramite sopralluoghi alla verifica e all’individuazione  delle varie attività soggette, ai 

sensi dell’allegato 1 del DPR n. 151/2011 previa verifica dello stato di attuazione degli interventi 

eseguiti  a fronte della pratica presentata al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco nel 2002; 

 Procedere alla redazione del nuovo progetto di prevenzione incendi, comprendente tutti gli 

elaborati grafici necessari al conseguimento del parere di conformità antincendio, in conformità a 

quanto richiesto dai DPR 01/08/2011 n. 151 e D.M. 4/5/1998, secondo i termini e le definizioni di 

cui al D.M. 30/11/1983, su elaborati architettonici forniti dalla committenza; 

 Procedere alla redazione delle conseguenti relazioni tecniche, relativamente agli aspetti 

antincendio, contenenti le argomentazioni normative e progettuali, necessarie al conseguimento 

del parere  di conformità antincendio;  
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2) di approvare la documentazione di gara predisposta dall’U.O. Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche” 

dell’AV2 di seguito elencata: 

- lettera d’invito; 

- istanza di Partecipazione (Allegato “1”); 

- modello per la presentazione dell’Offerta economica (Allegato “A”); 

- dichiarazione sostitutiva di certificazione (allegato “B”). 

 

 

3) di stabilire che la scelta dei soggetti da invitare per l’affidamento  dell’incarico, dovrà avvenire nel rispetto dei 

principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza rivolto ad almeno n.ro 10 

soggetti selezionati dall’elenco dei professionisti approvato con atto n.499/AV2 del 26/03/2013 - fascia 1  

servizio di ingegneria “voce n. 10 - pratica antincendio”; 

 

4) di pubblicare, ai sensi della normativa vigente in ordine alla trasparenza, l’esito della presente procedura di 

gara; 

 

5) di dare atto che la spesa complessiva derivante dal presente atto non potrà superare l’importo posto a base di 

gara e pari a € 30.000,00 (comprensiva di Iva e C.N.P.A.I.A), iporto che verrà al termine della gara stabilito 

secondo la migliore offerta pervenuta;  

 

6) 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; 

 

7) 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.; 

 

8) di dare atto, altresì, ai fini della repertoriazione nel sistema Attiweb Salute, che il presente provvedimento 

rientra nei casi di “altre tipologie”; 

 

 

 

 

IL DIRETTORE AREA VASTA 2  

                      Dott. Giovanni Stroppa 
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ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

U.O. BILANCIO e SERVIZIO CONTROLLO di GESTIONE: 

 

       per il parere infrascritto: 

 

Le sottoscritte, visto quanto dichiarato dal Responsabile del Procedimento nel documento istruttorio, 

dichiarano  che dal presente atto non derivano oneri e i relativi costi verranno quantificati soltanto a seguito 

dell’aggiudicazione definitiva del procedimento e oggetto di offerta; 

 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE        U.O. BILANCIO 

         Il Dirigente Amministrativo      Il Responsabile del Procedimento 

         Dott.ssa Maria Letizia Paris                              Dott.ssa Maria Grazia Maracchini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 13 pagine di cui n. 5  pagine di allegati che formano parte integrante della 

stessa. 

 

 



 
 

                    

 

Impronta documento: 25D7FE44C65BA51748CC5F314830D6A27D8885E4 

(Rif. documento cartaceo F2EA94A5404FA3B96D5C70F6B4C07E316489F5AA, 12/01/7A2ATP_D_L) 

Nessun impegno di spesa 

Pag. 

4 

Numero:  

Data:  

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

 

AREA VASTA 2 – UNITA’ OPERATIVA ATTIVITA’ TECNICHE E PATRIMONIO – 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 a seguito di sopralluogo effettuato il giorno 4 febbraio 2014 , presso l’Ospedale “E. Profili” di Fabriano 

(AN) via Stelluti Scala, gli ufficiali di Polizia Giudiziaria in servizio presso il Comando Provinciale dei VV.F. di 

Ancona, alla presenza dei Sig.ri Alessandro Gabellieri, Baldini Luca dipendenti ASUR, addetti all’Ufficio tecnico 

e l’Ing. Marcucci Vincenzo in qualità di tecnico incaricato, con specifico riferimento ai progetti approvati dal 

Comando Provinciale VVF con note n. 15831 del 22.07.2000 e prot. N. 10981 del 31.05.2002 hanno emesso un 

verbale di accertamento; 

- che nel suddetto verbale sono state individuate una serie di criticità conclamate per cui i tecnici dell’ASUR/AV2 

hanno successivamente e conseguentemente redatto un  verbale interno datato 24.02.2014 e un verbale di somma 

urgenza datato 26/02/2014 approvato con atto del Direttore di Area Vasta n. 628/AV2 del 24/04/2014; 

- che nel verbale interno del 24/02/2014 si è proceduto, come espressamente riportato, valutare “ il quadro 

generale (sommario) della prevenzione incendi nella struttura ospedaliera anche alla luce degli interventi 

succedutosi negli anni e degli interventi attualmente in essere nonché a Coordinare gli interventi necessari per 

dare una risposta immediata alle prescrizioni con scadenza 60 gg indicate nel Verbale “; 

- che nell’ambito delle decisione prese al punto 2.c) del verbale interno del 24/02/2014, sopra citato, si è stabilito 

che la struttura  tecnica di AV2 dovrà provvedere a sanare quanto espressamente specificato ai p.ti f/j/l/m/5 del 

verbale dei VV.F. del 18/02/2014 prot. 2532 ;  

- con nota prot. N. 8106 del 10/04/2014 il Responsabile dell’Area Patrimonio Nuove Opere ed Attività Tecniche 

dell’ASUR ha fornito un supporto operativo sulla problematiche relativa agli interventi per l’eliminazione delle 

situazioni di maggior pericolo ai fini della prevenzione incendi nell’Ospedale “Engels Profili” di Fabriano 

evidenziando quanto segue “ ….omissis …, il quadro generale della prevenzione incendi si presenta alquanto 

complesso in quanto , a fronte della “pratica VV.F” del 2002 con la quale era stato presentato un progetto per il 

Parere Preventivo del Comando dei VV.F. della Provincia di Ancona, non è stata più sviluppata una 

progettazione generale sulle problematiche della struttura che nel frattempo ha subito numerose modifiche 

interne e diversi ampliamenti (3^ e 4^ fase). Nel corso degli anni si è quindi intervenuti in maniera puntuale sulle 

singole problematiche di prevenzione incendi che emergevano anche a seguito degli interventi specifici 
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(intramoenia, Nuovo Pronto soccorso, Nuova Sterilizzazione, etc), non aggiornando il quadro generale degli 

interventi ai fini della prevenzione incendi. Questa situazione, pur se coerente con le norme vigenti al momento 

dei lavori, ha creato scompensi nel panorama generale della prevenzione incendi a cui occorre dare immediata 

risposta ….. omississ….”. 

- con la medesima nota prot. N. 8106 del 10/04/2014 il Responsabile dell’Area Patrimonio Nuove Opere ed 

Attività Tecniche dell’ASUR ha ritenuto utile fornire un contributo alla questione fornendo l’iter delle attività da 

seguire di seguito riportate “ 1. individuare il soggetto deputato a valutare tecnicamente la complessa situazione 

della struttura ospedaliera di Fabriano e predisporre la documentazione (relazione e elaborati grafici) da 

presentare ai VV.F. applicando soluzioni ed impostazioni, se possibile, già utilizzate in altre strutture ASUR;2. 

Coordinare gli interventi individuati attualmente e già posti in essere come da verbale del 26/02/2014; 3. 

presentare l’aggiornamento del progetto generale di prevenzione incendi alla luce dei vecchi interventi effettuati, 

delle normative sopravvenute e di quanto concordato con il Comando Provinciale dei VV.F. di Ancona; 4. 

progettare(lavori edili, elettrici, impiantistici etc,…..) interventi individuati come necessari ai fini della 

prevenzione incendi;…….. omississ… ; 

 

 

EVIDENZIATO: 

- che necessita procedere con urgenza all’eliminazione delle situazioni di maggiore   pericolo e in particolare 

attivare tutte le necessarie procedure per ottemperare a quanto stabilito nel verbale interno del 24/02/2014 punto 

2.c) redatto dopo l’accertamento dei  VVF ed evidenziato anche nella nota prot. N. 8106 del 10/04/2014 a firma 

del Responsabile dell’Area Patrimonio Nuove Opere ed Attività Tecniche dell’ASUR;  

- che si rende necessario attivare apposita procedura negoziata per la richiesta di offerta, a professionisti esterni, 

in possesso dei requisiti di legge previsti, che possano con urgenza: 

 

 Procedere alla verifica delle inosservanze accertate dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco 

indicate nel verbale di accertamento del 04/02/2014; 

 Procedere tramite sopralluoghi alla verifica e all’individuazione  delle varie attività soggette, ai 

sensi dell’allegato 1 del DPR n. 151/2011 previa verifica dello stato di attuazione degli interventi 

eseguiti  a fronte della pratica presentata al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco nel 2002; 

 Procedere alla redazione del nuovo progetto di prevenzione incendi, comprendente tutti gli 

elaborati grafici necessari al conseguimento del parere di conformità antincendio, in conformità a 

quanto richiesto dai DPR 01/08/2011 n. 151 e D.M. 4/5/1998, secondo i termini e le definizioni di 

cui al D.M. 30/11/1983, su elaborati architettonici forniti dalla committenza; 

 Procedere alla redazione delle conseguenti relazioni tecniche, relativamente agli aspetti 

antincendio, contenenti le argomentazioni normative e progettuali, necessarie al conseguimento 

del parere  di conformità antincendio. 

- che la relativa gara verrà espletata al massimo ribasso percentuale sull’ importo a base d’asta di euro 30.000,00 

oneri fiscali e previdenziali esclusi, importo valutato secondo quanto indicato dalla Circolare del 06/05/2004 

dell’Ordine degli Ingegneri di Ancona ; 

-  che con determina n.499/AV2 del 26/03/2013 è stata costituita una banca dati di cui l’ASUR AV2 può attingere 

ai fini della selezione ed individuazione degli operatori economici indicati nell’art. 90, comma , lettere d),e),f),f-

bis),g)ed h) del D.Lgs 163/206 e s.m.i. ai quali affidare i sevizi di cui all’art. 252 del D.P.R. 207/2010, con le 
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modalità descritte dalle normative, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 

proporzionalità, trasparenza e rotazione, con riguardo alla generalità degli interventi che l’amministrazione 

intende realizzare; 

 

VISTO la documentazione di gara predisposta dall’U.O. Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche” dell’AV2 

di seguito elencata: 

- lettera d’invito; 

- istanza di Partecipazione (Allegato “1”); 

- modello per la presentazione dell’Offerta economica (Allegato “A”); 

- dichiarazione sostitutiva di certificazione (allegato “B”). 

 

STABILITO che la scelta dei soggetti da invitare per l’affidamento  dell’incarico, dovrà avvenire nel rispetto 

dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza rivolto ad almeno n.ro 10 

soggetti selezionati dall’elenco dei professionisti approvato con atto n.499/AV2 del 26/03/2013 - fascia 1  

servizio di ingegneria “voce n. 10 - pratica antincendio”; 

 

RITENUTO   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 relativa gara da 

espletare con la procedure al massimo ribasso percentuale sull’ importo a base d’asta di euro 30.000,00 oneri 

fiscali e previdenziali esclusi, importo valutato secondo quanto indicato dalla Circolare del 06/05/2004 

dell’Ordine degli Ingegneri di Ancona per la scelta del professionista esterno che dovrà: 

 Procedere alla verifica delle inosservanze accertate dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco 

indicate nel verbale di accertamento del 04/02/2014; 

 Procedere tramite sopralluoghi alla verifica e all’individuazione  delle varie attività soggette, ai 

sensi dell’allegato 1 del DPR n. 151/2011 previa verifica dello stato di attuazione degli interventi 

eseguiti  a fronte della pratica presentata al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco nel 2002; 

 Procedere alla redazione del nuovo progetto di prevenzione incendi, comprendente tutti gli 

elaborati grafici necessari al conseguimento del parere di conformità antincendio, in conformità a 

quanto richiesto dai DPR 01/08/2011 n. 151 e D.M. 4/5/1998, secondo i termini e le definizioni di 

cui al D.M. 30/11/1983, su elaborati architettonici forniti dalla committenza; 

 Procedere alla redazione delle conseguenti relazioni tecniche, relativamente agli aspetti 

antincendio, contenenti le argomentazioni normative e progettuali, necessarie al conseguimento 

del parere  di conformità antincendio;  
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2) di approvare la documentazione di gara predisposta dall’U.O. Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche” 

dell’AV2 di seguito elencata: 

- lettera d’invito; 

- istanza di Partecipazione (Allegato “1”); 

- modello per la presentazione dell’Offerta economica (Allegato “A”); 

- dichiarazione sostitutiva di certificazione (allegato “B”). 

 

 

3) di stabilire che la scelta dei soggetti da invitare per l’affidamento  dell’incarico, dovrà avvenire nel rispetto dei 

principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza rivolto ad almeno n.ro 10 

soggetti selezionati dall’elenco dei professionisti approvato con atto n.499/AV2 del 26/03/2013 - fascia 1  

servizio di ingegneria “voce n. 10 - pratica antincendio”; 

 

4) di pubblicare, ai sensi della normativa vigente in ordine alla trasparenza, l’esito della presente procedura di 

gara; 

 

5) di dare atto che la spesa complessiva derivante dal presente atto non potrà superare l’importo posto a base di 

gara e pari a € 30.000,00 (comprensiva di Iva e C.N.P.A.I.A), iporto che verrà al termine della gara stabilito 

secondo la migliore offerta pervenuta;  

 

6) 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; 

 

7) 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.; 

 

8) di dare atto, altresì, ai fini della repertoriazione nel sistema Attiweb Salute, che il presente provvedimento 

rientra nei casi di “altre tipologie”; 

 

 

               Il Responsabile del Procedimento 

                        (Sig. Alessadro Gabellieri) 

 

 

 

Attestazione del Responsabile dell’U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche  

 

 

Il sottoscritto Responsabile dell’U.O. C. Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche 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) 
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- ALLEGATI - 
- lettera d’invito; 

- istanza di Partecipazione (Allegato “1”); 

- modello per la presentazione dell’Offerta economica (Allegato “A”); 

- dichiarazione sostitutiva di certificazione (allegato “B”). 

 


