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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1548/AV2 DEL 17/10/2014  
      

Oggetto: Noleggio gruppo caldaie a servizio dell’Ambulatorio Farmacologico del  
Dipartimento Dipendenze Patologiche (Sert) di Largo Cappelli 3 di Ancona. 

 
 

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 necessità di garantire il riscaldamento ai locali utilizzati dal Servizio 
Farmacologico del Dipartimento Dipendenze Patologiche in Largo Cappelli n. 3 (ex Umberto I di 
Ancona), fino al trasferimento definitivo del sevizio, utilizzando il gruppo caldaie già presente nel 
piazzale sovrastante la palazzina di proprietà della ditta Cecconi s.r.l.; 
 
2) di corrispondere un canone mensile di noleggio del gruppo caldaie a servizio dei locali in oggetto di 
€. 600,00 + Iva alla ditta Cecconi s.r.l. di Ancona, per i mesi di novembre - dicembre 2014 e gennaio – 
febbraio - marzo – aprile 2015 per un importo complessivo di €. 3.600,00 + Iva; 
 
3) di prendere atto che la spesa complessiva di €. 4.392,00 Iva compresa è da iscriversi al Conto 
Economico n. 0509010119 altri servizi esternalizzati, così suddivisa: 
- anno 2014 costo €. 1.464,00 Iva compresa già finanziato e previsto nel budget anno 2014; 
- anno 2015 costo €. 2.928, 00 Iva compresa da finanziare e prevedere nel budget da assegnare a 
questa U.O. il prossimo anno; 
 



 
 

                    

 

Impronta documento: 7F2639113D0E6CA13C93708DE0B249CF9138206B 

(Rif. documento cartaceo 8B5724A98A012AD1932B0B90B251BDB71F4D911D, 28/01/7A2ATP_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

2 

Numero:  

Data:  

4) di dare atto che il servizio di noleggio del gruppo caldaie a servizio esclusivo del Dipartimento 
Dipendenze Patologiche verrà sospeso prontamente al completamento del trasferimento in altra sede; 
 
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 “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 
0509010119 di cui €. 1.494,00 (Iva compresa) del bilancio 2014 ed €. 2.928,00 (Iva compresa) del 
bilancio 2015 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 – 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: 

 

 i padiglioni n.ri 1 e 2 dell’area ex Umberto I di Ancona, saranno interessati da lavori di 
ristrutturazione e messa a norma come evidenziato dalla nota prot. n. 18103 del 28/08/2013 a 
firma del Responsabile dell’Area Patrimonio e Nuove Opere dell’Asur, ricevuta per quanto di 
competenza in allegato alla nota prot. 337494 del 11/10/2013;  

 

 attualmente il padiglione n. 2 dove viene espletato il Servizio Farmacologico del Dipartimento 
Dipendenze Patologiche (SERT) è alimentato termicamente con un gruppo caldaie fornito a 
noleggio dalla ditta Cecconi S.r.l. di Ancona;  

 

 si rende necessario confermare il noleggio di dette apparecchiature termiche, con la relativa 
manutenzione, per l’ulteriore periodo necessario al fine di completare le procedure di 
individuazione e trasferimento del SERT nei nuovi locali; 

 

 con precedente nota prot. 0115438 del 10/10/2013 ( prot. ricezione n. 337494 del 11/10/2013) il 
Direttore del Dipartimento Dipendenze Patologiche ha trasmesso due comunicazioni prot. n. 
909729 del 26/09/2013 e prot n. 18103 del 28/08/2013 da cui si può rilevare la volontà degli 
Organi di Governo Aziendali di trasferire l’attuale sede del Sert di via Largo Cappelli n° 3 – 
Ancona, e quindi la provvisorietà dell’attuale sede; 

 
VISTA la nota prot. 112062 del 26/09/2014 del Responsabile del Dipartimento Dipendenze Patologiche 
con cui chiede di provvedere a mettere in funzione l’impianto di riscaldamento nella sede 
dell’Ambulatorio Farmacologico del Dipartimento Dipendenze Patologiche di Ancona in via Largo 
Cappelli n. 3; 
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RICHIAMATA la precedente nota prot. 0115438 del 10/10/2013 ricevuta in data 11/10/2013 prot. n. 
337494 a firma del Direttore del Dipartimento Dipendenze Patologiche con cui si trasmettono per 
opportuna conoscenza due comunicazioni prot. n. 0109729 del 26/09/2013 e prot. n. 18103 del 
28/08/2013, da cui si può evidenziare la sostanziale volontà degli Organi di Governo dell’AV2 e 
dell’Asur di trasferire in una nuova sede l’attuale Sert; 
 
PRESO ATTO che attualmente non sembrano mutate le esigenze aziendali rispetto lo scorso anno; 
 
EVIDENZIATO CHE, in attesa del trasferimento del servizio sopra indicato in altra sede, è necessario  
garantire il riscaldamento dei locali per la prossima stagione invernale, mantenendo in essere il 
contratto di noleggio del gruppo caldaie ad uso esclusivo del padiglione n. 2, stipulato in passato dagli 
Ospedali Riuniti di Torrette con la ditta Cecconi srl, per l’importo di €. 600,00 + Iva mensili per i mesi di 
novembre, dicembre 2014 e gennaio, febbraio, marzo, aprile 2015 per un importo complessivo di €. 
3.600,00 + Iva; 
 
PRESO ATTO che la spesa di €. 3.600,00 + Iva, da imputare il conto economico 0509010119 altri 
servizi esternalizzati, viene per competenza così suddivisa: 

- anno 2014 €. 1.200,00 + Iva (€. 1.464 Iva al 22% compresa) già finanziato e previsto nel budget 
anno 2014; 

- anno 2015 €. 2.400,00 + Iva (€. 2.928,00 Iva al 22% compresa) da finanziare e prevedere nel 
budget da assegnare a questa U.O. il prossimo anno; 

 
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; 
 
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 necessità di garantire il riscaldamento ai locali utilizzati dal Servizio 
Farmacologico del Dipartimento Dipendenze Patologiche in Largo Cappelli n. 3 (ex Umberto I di 
Ancona), fino al trasferimento definitivo del sevizio, utilizzando il gruppo caldaie già presente nel 
piazzale sovrastante la palazzina di proprietà della ditta Cecconi s.r.l.; 
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2) di corrispondere un canone mensile di noleggio del gruppo caldaie a servizio dei locali in oggetto di 
€. 600,00 + Iva alla ditta Cecconi s.r.l. di Ancona, per i mesi di novembre - dicembre 2014 e gennaio – 
febbraio - marzo – aprile 2015 per un importo complessivo di €. 3.600,00 + Iva; 
 
3) di prendere atto che la spesa complessiva di €. 4.392,00 Iva compresa è da iscriversi al Conto 
Economico n. 0509010119 altri servizi esternalizzati, così suddivisa: 
- anno 2014 costo €. 1.464,00 Iva compresa già finanziato e previsto nel budget anno 2014; 
- anno 2015 costo €. 2.928, 00 Iva compresa da finanziare e prevedere nel budget da assegnare a 
questa U.O. il prossimo anno; 
 
4) di dare atto che il servizio di noleggio del gruppo caldaie a servizio esclusivo del Dipartimento 
Dipendenze Patologiche verrà sospeso prontamente al completamento del trasferimento in altra sede; 
 
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 “altre tipologie”; 

 

L’addetto all’Istruttoria 
    (Eugenio Ghergo) 

 
Il Dirigente Responsabile dell’U.O.C Patrimonio  

Nuove Opere e Attività Tecniche  
               (Ing. Maurizio Bevilacqua) 

 
 

Attestazione del Responsabile dell’U.O. Attività Tecniche e Patrimonio 
 
 
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 - 
 

Nessun allegato 
 


