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Data: 25/09/2014 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA  

AREA VASTA N. 2 

 N. 1418/AV2 DEL 25/09/2014  

      

Oggetto: SERVIZIO DI ASSISTENZA / MANUTENZIONE IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE GAS 

INSTALLATI SULLE UNITA’ DI SOCCORSO MOBILE. 

 

 

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. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

2. di procedere ad affidare, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio che si intende 

integralmente richiamato e condiviso, alla impresa SOL SpA – MONZA, per il periodo 01.10.2014 / 

30.09.2015, il servizio di assistenza tecnica / manutenzione degli impianti di distribuzione gas installati 

presso le unità di soccorso mobile afferenti al Parco Automezzi della Area Vasta n. 2 sede operativa di 

Fabriano, alle condizioni economiche e secondo le specifiche tecniche di cui alla offerta conservata in atti 

presso questa competente U.O. Acquisti e Logistica, nel senso di seguito sinteticamente riportato: 

 

Manutenzione Preventiva e Correttiva:  

 

Interventi di manutenzione preventiva programmata da effettuarsi indipendentemente dal verificarsi di 

guasti, finalizzati a ridurre la possibilità di rotture o deterioramento delle condizioni di funzionalità e/o 

sicurezza del bene oggetto di manutenzione.  

 

Interventi di manutenzione straordinaria su guasti o rotture da effettuarsi in seguito a rilevazione di 

problemi, volti al ripristino completo ed alla piena funzionalità del bene. Gli interventi di manutenzione 

straordinaria saranno eseguiti su chiamata della Stazione Appaltante e/o a seguito del rilevamento di un 

non corretto e sicuro funzionamento o guasto dei sistemi da parte del personale intervenuto in sede di 

manutenzione preventiva.  

 

Le verifiche di manutenzione preventiva verranno eseguite nel rispetto delle principali direttive e 

normative di riferimento (UNI 1100, UNI EN 93/42, UNI 737). 
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Attività manutentive da eseguire sugli impianti: 

 

- controllo visivo dell’integrità strutturale dell’impianto di distribuzione gas medicali; 

- controllo funzionale e tenuta dei singoli elementi dell’impianto di distribuzione gas; 

- sostituzione dei Kit e degli elementi delle singole parti del sistema. 

 

al costo complessivo / anno del servizio pari ad € 1.075,00 + IVA (1.311,5 IVA compresa al 22%). 

 

3. di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dalla presente proposta di determina – quantificati per l’importo 

complessivo di Euro 1.311,5 I.V.A. compresa, saranno imputati – quota parte - al conto n. 0510010107 

“Manutenzioni e riparazioni impianti” del bilancio ASUR 2014 – sezionale di questa Area Vasta n. 2 – sede 

operativa di Fabriano e – quota parte – medesimo conto e sezionale, nel successivo esercizio economico, reso 

compatibile con il budget  che sarà a suo tempo assegnato;  

 

4. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della 

pubblicazione nell’albo pretorio informatico, a norma dell’articolo 28 della L.R. n. 26/96, come sostituito 

dall’articolo 1 della L.R. n. 36/2013; 

 

5. di trasmettere il presente atto 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. 

 

6. di dare atto, ai fini della repertoriazione nel sistema Attiweb Salute, che con il presente provvedimento si 

procede ad aggiudicazione di servizi. 

 

IL DIRETTORE della AREA VASTA n. 2 

         Dott. Giovanni STROPPA 

 

 

 

 

U.O. BILANCIO e SERVIZIO CONTROLLO di GESTIONE 

 

       ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Responsabile del Procedimento, attestano che il 

costo derivante dall’adozione del presente provvedimento - pari ad € 1.075,00 + IVA (€ 1.311,5 IVA 

compresa al 22%) - sarà imputato – quota parte - al conto n. 0510010107 “Manutenzioni e riparazioni 

impianti” del bilancio ASUR 2014 – sezionale di questa Area Vasta n. 2 – sede operativa di Fabriano e – 

quota parte – medesimo conto e sezionale, nel successivo esercizio economico, reso compatibile con il 

budget  che sarà a suo tempo assegnato; 

 

 

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 n. 5 pagine - di cui n. 0 di allegati. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
      U.O. ACQUISTI E LOGISTICA – AREA VASTA 2  

 
OGGETTO: SERVIZIO DI ASSISTENZA / MANUTENZIONE IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE GAS 

INSTALLATI SULLE UNITA’ DI SOCCORSO MOBILE. 

 

NORMATIVA E REGOLAMENTAZIONE DI RIFERIMENTO: 

 

Decreto legislativo n. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione 

delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE; 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”; Decreto Legge 

6 luglio 2012 n. 95; Legge 7 agosto 2012 n. 135 “Conversione, con modificazioni, del decreto legge 6 luglio n. 

95: disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché 

misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”; Delibera della Giunta Regionale 

Marche n. 1220/2012; Determina n. 742/ASURDG del 28.09.2012.      

  

         PREMESSE 

 

Gli impianti di distribuzione di gas medicali presenti nelle unità di soccorso mobile, al pari di quelli istallati 

presso le strutture sanitarie, vengono classificati – dalle vigenti normative di settore - come Dispositivi Medici. In 

tal senso, i servizi di manutenzione dei menzionati impianti, sono soggetti alle medesime direttive nazionali e 

comunitarie applicabili alle strutture ospedaliere, per le quali sono prescritti interventi periodici di controllo e 

verifica.  

 

In esito a quanto sopra, questa competente U.O. Acquisti e Logistica AV2 Fabriano ritiene necessario definire un 

accordo, tramite il quale, porre in essere una azione programmata ed organica inerente alla manutenzione 

preventiva e straordinaria degli impianti di distribuzione di gas medicali attualmente installati presso le 

autoambulanze afferenti al Parco Auto della stessa sede operativa di Fabriano. 

 

Nel medesimo contesto, si ritiene opportuno porre, tra l’altro, in evidenza, le seguenti circostanze: 

 

- la necessità di procedere in tempi brevi, stanti le citate esigenze di carattere tecnico / manutentivo 

all’affidamento del servizio in parola; 

- l’opportunità di individuare, quale soggetto aggiudicatario del servizio in parola, la spettabile impresa 

SOL SpA – MONZA, in ragione della riconosciuta qualificazione tecnico-professionale della stessa, 

maturata in seno ai pregressi ed attuali rapporti di lavoro, di medesima natura, intrattenuti con l’Area 

Vasta n. 2 sede operativa di Fabriano; 

- la congruità - a fronte delle modalità realizzative del servizio di cui trattasi, quali rappresentate  nella parte 

dispositiva della presente proposta di determina - dell’offerta economica presentata. 

 

CONSIDERAZIONI IN FATTO ED IN DIRITTO 

 

Stante quanto sopra, considerata l’importanza di ridurre al minimo i tempi procedurali  necessari ad affidare il 
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servizio in argomento, questa competente U.O. Responsabile del Procedimento ha provveduto a riscontrare – 

in data 04.09.2014 - l’offerta prodotta dalla spettabile impresa SOL SpA – MONZA, constatando, in ordine ad 

ogni valutazione di carattere economico, il ricorrere delle circostanze evidenziate in premessa. 

 

Ai fini dell’inquadramento giuridico della presente proposta di determina, si ritiene che il percorso istruttorio 

utilizzabile per la scelta del contraente, sia conforme alla disciplina di cui all’articolo 125, comma 11, ultimo 

periodo, del Decreto Legislativo n. 163/2006 e sue successive modifiche ed integrazioni, il quale, in tal senso, 

dispone che “(…) per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l’affidamento diretto da 

parte del responsabile del procedimento” ed all’articolo 3 della vigente regolamentazione aziendale per 

l’acquisto di beni e servizi in economia di cui alla determina n. 573/ASURDG/06.    

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

 

RICHIAMATO l’iter istruttorio sopra esplicitato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 

documento istruttorio; 

 

DATO ATTO della necessità di procedere in tempi brevi all’affidamento del servizio in parola, occorrente alla 

AV2 Fabriano, per le ragioni esplicitate in istruttoria; 

 

ATTESTATA da parte del Responsabile del Procedimento proponente la conformità della presente proposta di 

determina alla vigente normativa in tema di contratti pubblici ex Decreto Legislativo 163/2006 e sue successive 

modifiche ed integrazioni ed alla vigente regolamentazione aziendale in materia; 

 

CONSIDERATO che, in ottemperanza di quanto disposto dal DECRETO LEGGE 6 luglio 2012 n. 95 - 

convertito con Legge n. 135 del 7 agosto 2012 e dalla DGRM n. 1220/2012 con la quale la Regione Marche ha 

approvato le linee di attuazione ed applicazione del citato Decreto Legge, quali da ultimo recepite con determina 

n. 742/ASURDG in data 28.09.2012, questa Amministrazione, prima di procedere a porre in essere la procedura 

di affidamento sopra descritta, ha preliminarmente constatato la possibilità di far transitare il presente affidamento 

presso la piattaforma digitale MEPA posta a disposizione delle Pubbliche Amministrazioni dalla CONSIP SpA e 

che, tuttavia, dalle intervenute ricerche non sono emerse offerte per servizi analoghi a quelli in parola, 

 

 SI PROPONE 

 

1) di procedere ad affidare, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio che si intende 

integralmente richiamato e condiviso, alla impresa SOL SpA – MONZA, per il periodo 01.10.2014 / 

30.09.2015, il servizio di assistenza tecnica / manutenzione degli impianti di distribuzione gas installati 

presso le unità di soccorso mobile afferenti al Parco Automezzi della Area Vasta n. 2 sede operativa di 

Fabriano, alle condizioni economiche e secondo le specifiche tecniche di cui alla offerta conservata in atti 

presso questa competente U.O. Acquisti e Logistica, nel senso di seguito sinteticamente riportato: 

 

Manutenzione Preventiva e Correttiva:  

 

Interventi di manutenzione preventiva programmata da effettuarsi indipendentemente dal verificarsi di 

guasti, finalizzati a ridurre la possibilità di rotture o deterioramento delle condizioni di funzionalità e/o 

sicurezza del bene oggetto di manutenzione.  

 

Interventi di manutenzione straordinaria su guasti o rotture da effettuarsi in seguito a rilevazione di 

problemi, volti al ripristino completo ed alla piena funzionalità del bene. Gli interventi di manutenzione 

straordinaria saranno eseguiti su chiamata della Stazione Appaltante e/o a seguito del rilevamento di un 



 
 

                    

 

Impronta documento: 6FC624B6FA0849C8DDCBB519C0811EEF84BA1AC1 

(Rif. documento cartaceo 535D21592CE1251B83D111D530B7FE5C72C35F51, 103/02/6A2PROVV_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

5 

Numero: 1418/AV2 

Data: 25/09/2014 

non corretto e sicuro funzionamento o guasto dei sistemi da parte del personale intervenuto in sede di 

manutenzione preventiva.  

 

Le verifiche di manutenzione preventiva verranno eseguite nel rispetto delle principali direttive e 

normative di riferimento (UNI 1100, UNI EN 93/42, UNI 737). 

 

Attività manutentive da eseguire sugli impianti: 

 

- controllo visivo dell’integrità strutturale dell’impianto di distribuzione gas medicali; 

- controllo funzionale e tenuta dei singoli elementi dell’impianto di distribuzione gas; 

- sostituzione dei Kit e degli elementi delle singole parti del sistema. 

 

al costo complessivo / anno del servizio pari ad € 1.075,00 + IVA (1.311,5 IVA compresa al 22%). 

 

2) di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dalla presente proposta di determina – quantificati per 

l’importo complessivo di Euro 1.311,5 I.V.A. compresa, saranno imputati – quota parte - al conto n. 

0510010107 “Manutenzioni e riparazioni impianti” del bilancio ASUR 2014 – sezionale di questa Area 

Vasta n. 2 – sede operativa di Fabriano e – quota parte – medesimo conto e sezionale, nel successivo 

esercizio economico, reso compatibile con il budget  che sarà a suo tempo assegnato;  

 

3) di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno 

della pubblicazione nell’albo pretorio informatico, a norma dell’articolo 28 della L.R. n. 26/96, come 

sostituito dall’articolo 1 della L.R. n. 36/2013; 

 

4) di trasmettere il presente atto 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. 

 

5) di dare atto, ai fini della repertoriazione nel sistema Attiweb Salute, che con il presente provvedimento si 

procede ad aggiudicazione di servizi. 

 

                 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

dott. Ranieri COLARIZI GRAZIANI 

 

 

Il sottoscritto attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento e ne propone l’adozione 

al Direttore di questa Area Vasta n. 2 dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche. 

 

IL DIRETTORE 

U.O. ACQUISTI E LOGISTICA – AREA VASTA N. 2  

            dott. Carlo SPACCIA 

AV2ST14089 

- ALLEGATI - 
 

(la documentazione citata in istruttoria è conservata in atti presso la U.O. Acquisti e Logistica AV 2 Fabriano) 

 

 

 


