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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 818/AV2 DEL 30/05/2014  
      

Oggetto: Presidio Ospedale di Loreto – Sostituzione compressori della pompa di 
calore – Aggiudicazione alla ditta Copservice per l’importo di €. 8.298,35 + 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. 
 

 

 

- D E T E R M I N A - 
 

 
1) di prendere atto della nota prot. ID431512 del 28/03/2014 con cui il tecnico Pesaresi comunica al 
Responsabile dell’U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche che la pompa di calore a 
servizio del condizionamento delle Sale Operatorie dell’Ospedale di Loreto è guasta; 
  
2) di prendere atto che nella nota sopra indicata il Tecnico ha trasmesso i preventivi di spesa formulati 
dalla ditta Coopservice che esegue la manutenzione di dette apparecchiature (convezione Consip 
“Multiservizio Tecnologico Integrato con fornitura di energia per gli immobili adibiti ad uso sanitario, in 
uso a qualsiasi titolo, alle Pubbliche Amministrazioni” con il RTI composto da C.N.S. Consorzio 
Nazionale Servizi Soc. Coop capogruppo e dalle imprese mandanti CCC, EGEA e Exitone) con le varie 
opzioni formulate circa l’intervento da realizzare; 
 
3) di approvare, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, il preventivo di spesa della ditta 
Coopservice n. 60 bis del 21/03/2014, per la sostituzione di entrambi i compressori del gruppo 
frigorifero della Sala Operatoria dell’Ospedale di Loreto dell’importo di €. 8.298,35 + Iva;  
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4) di aggiudicare i lavori inerenti la sostituzione di n. 2 compressori del gruppo frigorifero a servizio del 
condizionamento della Sala Operatoria di Loreto alla ditta Coopsevice di Reggio Emilia per l’importo di 
€. 8.298,35 + Iva; 
 
5) di prendere atto che la fatturazione dell’intervento sopra indicato  sarà effettuata dall’impresa 
mandataria dell’RTI cioè il Consorzio Nazionale Servizi; 
 

6) di finanziare la spesa derivante dal presente atto al conto economico n. 0102020301 del bilancio 

2014 sezione Area Vasta 2; 
 
7) 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; 
 
8) 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.; 
 
9) 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 
 
 
 
 
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 derivante dall’adozione del presente atto verrà imputato al conto economico 
0102020301 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. 6  pagine di cui n. 2 pagine di allegati che formano parte integrante della 
stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

 

AREA VASTA 2 – UNITA’ OPERATIVA ATTIVITA’ TECNICHE E PATRIMNIO – 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: 
 

 

 l’Asur ha aderito ad una convenzione Consip relativa alla gestione calore che comprende la 
manutenzione degli impianti di riscaldamento, di raffreddamento ed idrici dell’Area Vasta 2; 

 la ditta manutentrice che gestisce gli impianti ha comunicato, per vie brevi al tecnico Pesaresi, 
che la pompa di calore non è riparabile, e ha proposto allo stesso soluzioni alternative; 

 il tecnico addetto, dopo aver costatato la necessità di provvedere alla riparazione della pompa 
di calore a servizio dell’impianto di condizionamento della Sala Operatoria dell’Ospedale di 
Loreto, ha richiesto il relativo preventivo alla ditta Soc. Coopservice che gestrice la 
manutenzione degli impianti per conto del C.N.S.; 

 tale richiesta è stata effettuata alla Coosevice in quanto fa parte dell’RTI composto da  C.N.S 
Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop (capogruppo) e delle imprese mandanti CCC 
Consosrzio Cooperative Costruttori Soc. Coop, EGEA Produzione e Teleriscaldamento s.r.l. ed 
Exirone s.p.a che si sono aggiudicate la convenzione Consip per  “ Multiservizio Tecnologico 
Integrato con fornitura di energia per gli immobili adibiti ad uso sanitario, in uso, a qualsiasi 
titolo, dalle Pubbliche Amministrazioni a cui questa Azienda ha aderito con determina n. 
396/ASRDG del 17/05/2013;  

 sono pervenuti dei preventivi in data 24/03/2014 con diversi importi dipendenti dalla tipologia di 
intervento; 

 successivamente il tecnico addetto ha richiesto un ulteriore sconto, che la società in data 
31/03/2014 ha accordato pari al 3%; 

 Il tutto è espressamente relazionato nella nota pervenuta in data 28/03/2014 prot. n. 431512 a 
firma del tecnico addetto Eugenio Pesaresi dove si evidenzia anche l’opportunità, essendo la 
pompa di calore indicata in funzione da circa 15 anni, di prendere in considerazione la 
sostituzione di entrambi i compressori per un costo totale di €. 8.298,35 + Iva; 
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 al fine di verificare la congruità dell’offerta presentata dalla Coopservice, il tecnico addetto ha 
richiesto ad altre ditte un preventivo di spesa ricevendo rispettivamente in data 22/04/2014 dalla 
ditta Vuesse e in data 18/04/2014 dalla ditta Padella due offerte di importo superiore ( prot. 
48961 del 24/04/52014 €. 8.568,00 + Iva e prot. 48956 del 24/04/2014 €. 8.623,00 + Iva); 

 
VISTA  la nota prot. ID431512 del 28/03/2014 con cui il Tecnico Pesaresi ha trasmesso al 
Responsabile dell’U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche i preventivi di spesa della ditta 
Coopservice per la riparazione di detta pompa di calore con le diverse opzioni formulate; 
 
EVIDENZIATO che nella stessa nota il Tecnico Pesaresi ha relazionato di accettare per motivi di 
opportunità anche in considerazione della vetustà dell’impianto, l’offerta che prevede la sostituzione di 
entrambi i compressori per un costo totale di €. 8.298,35 + Iva; 
 
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 prendere atto della nota prot. ID431512 del 28/03/2014 con cui il tecnico Pesaresi comunica al 
Responsabile dell’U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche che la pompa di calore a 
servizio del condizionamento delle Sale Operatorie dell’Ospedale di Loreto è guasta; 
  
2) di prendere atto che nella nota sopra indicata il Tecnico ha trasmesso i preventivi di spesa formulati 
dalla ditta Coopservice che esegue la manutenzione di dette apparecchiature (convezione Consip 
“Multiservizio Tecnologico Integrato con fornitura di energia per gli immobili adibiti ad uso sanitario, in 
uso a qualsiasi titolo, alle Pubbliche Amministrazioni” con il RTI composto da C.N.S. Consorzio 
Nazionale Servizi Soc. Coop capogruppo e dalle imprese mandanti CCC, EGEA e Exitone) con le varie 
opzioni formulate circa l’intervento da realizzare; 
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3) di approvare, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, il preventivo di spesa della ditta 
Coopservice n. 60 bis del 21/03/2014, per la sostituzione di entrambi i compressori del gruppo 
frigorifero della Sala Operatoria dell’Ospedale di Loreto dell’importo di €. 8.298,35 + Iva;  
 
4) di aggiudicare i lavori inerenti la sostituzione di n. 2 compressori del gruppo frigorifero a servizio del 
condizionamento della Sala Operatoria di Loreto alla ditta Coopsevice di Reggio Emilia per l’importo di 
€. 8.298,35 + Iva; 
 
5) di prendere atto che la fatturazione dell’intervento sopra indicato  sarà effettuata dall’impresa 
mandataria dell’RTI cioè il Consorzio Nazionale Servizi; 
 

6) di finanziare la spesa derivante dal presente atto al conto economico n. 0102020301 del bilancio 

2014 sezione Area Vasta 2; 
 
7) 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; 
 
8) 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.; 
 
9) 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 
                        (Ing. Maurizio Bevilacqua) 
 
 
 
 

 
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 - 
 

Nota prot. ID431512 del 28/03/2014 


