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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1549/AV2 DEL 17/10/2014  
      

Oggetto: Aggiornamento e integrazione elenco operatori economici relativo 
all’affidamento di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di importo inferiore 
a Euro 100.000,00 di cui all’atto n. 499/AV2 del 26/03/2013 

 
 

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 procedere, per le motivazioni espresse in premessa, all’aggiornamento/integrazione dell’elenco di 
operatori economici qualificati, già approvato con atto n. 499/AV2 del 26/03/2013,  per l’affidamento di 
incarichi di cui all’articolo 90, comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., il cui importo stimato sia inferiore 
a 100.000,00 euro ai sensi degli articoli 57, comma 6, 91, comma 2 e 125, commi 10 e 11 del D.Lgs 
163/2006; 
 
2) di  integrare, conseguentemente a quanto stabilito nel precedente punto,  l’elenco approvato con 
atto  n.499/AV2 del 26/03/2013 con ulteriori n. 7 operatori economici qualificati, elenco predisposto in 
ordine di arrivo, con indicazione delle relative specializzazioni e articolazioni per fasce di servizi ; 
 
3) di allegare l’Elenco di cui sopra come parte integrante e sostanziale al presente atto; 
 
4) di precisare che l’elenco aggiuntivo e l’elenco già approvato con atto n. 499/AV2 del 26/03/2013 
costituiscono la banca dati a cui l’ASUR – Area Vasta n.2, potrà attingere ai fini della selezione ed 
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individuazione degli operatori economici indicati nell’art. 90, comma 1, lettere d), e), f),f-bis), g) ed h), 
del D.lgs 163/2006 e s.m.i, ai quali affidare i servizi di cui all’art. 252 del D.P.R. 207/2010, con le 
modalità prescritte 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; 
 
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, 
attestano che dal presente atto non derivano impegni di spesa. 
 
 
 
 
           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. 1 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: 

 

 al fine  di consentire l’attuazione degli interventi previsti dalla programmazione delle opere pubbliche, in 

carenza di personale o di professionalità specifiche può essere utile preliminarmente procedere 

all’affidamento dei servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria anche integrata, nonché le attività tecniche 

connesse alla progettazione, compresa la direzione dei lavori, il coordinamento per la sicurezza dei cantieri, 

il collaudo, le attività di supporto al responsabile del Procedimento etc.; 

 

 l’ASUR Area Vasta 2, nel contesto della programmazione sui lavori pubblici, ha inteso, tramite U.O. 

Attività Tecniche e Patrimonio sede operativa di Ancona, procedere a norma dell’art. 267 del DPR 207/2010 

alla predisposizione di un elenco di operatori economici, in possesso di idonei requisiti professionali, cui 

affidare i servizi di cui al punto precedente il cui importo stimato sia inferiore a 100.000,00 IVA esclusa; 

 

 con atto  n. 499/AV2 del 26/03/2013, l’ASUR AV2 ha approvato un elenco di n. 79 operatori economici 

qualificati che attualmente formano la banca dati a cui l’ASUR – Area Vasta n.2, può  attingere ai fini della 

selezione ed individuazione degli operatori economici indicati nell’art. 90, comma 1, lettere d), e), f),f-bis), 

g) ed h), del D.lgs 163/2006 e s.m.i, ai quali affidare i servizi di cui all’art. 252 del D.P.R. 207/2010 ; 

 

 in considerazione del tempo intercorso (dal 27/03/2013 ad oggi), essendo nel frattempo pervenute nei 

diversi Uffici dell’ASUR – AV2, istanze/domande di inserimento, così come previsto dall’art. 6 del relativo 

avviso esplorativo prot. n., 140013/ASUR/ANATP del 29/11/2912, si rende necessario, prima di procedere 

alla pubblicazione di un ulteriore avviso pubblico di aggiornamento, all’integrazione dell’attuale elenco in 

vigore con gli operatori economici che nel frattempo hanno manifestato l’interesse, con relativa 

istanza/domanda di essere inseriti; 

 

 l’U.O. “Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche” tramite nota prot. n. 517850 del 02/09/2014 

indirizzata al Responsabile dell’UOC Segreteria di Direzione AV2 e con prot. n. 108406 del 19/09/2014 
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indirizzata al Responsabile dell’UOC “Area Valorizzazione Patrimonio e Nuove Opere” dell’ASUR,   ha 

richiesto se risultavano pervenute istanze di inserimento in detto elenco; 

 

 successivamente con nota prot. n. 524026 del 12/09/2014 il Responsabile dell’UOC Segreteria di Direzione 

AV2 ha fornito l’elenco delle istanze pervenute e con nota prot. n. 21257 del 03/10/2014 il Responsabile 

dell’UOC “Area Valorizzazione Patrimonio e Nuove Opere” dell’ASUR, quelle pervenute  a tale U.O.; 

 

 da un’analisi di quanto attualmente agli atti dell’U.O.C. “Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche”, 

risultano ulteriori n. 7 operatori economici da inserire ad integrazione dei n. 79 operatori già presenti 

nell’elenco approvato con atto  ASUR-AV2 n. 499/AV2 del 26/03/2013; 

 

RILEVATO: 

 

che sono attualmente presenti agli atti ulteriori n 7 istanze /domande di inserimento/aggiornamento e che pertanto 

occorre procedere all’integrazione della banca dati di cui all’atto  n. 499/AV2 del 26/03/2013; 

 

VERIFICATO CHE: le istanze/domande pervenute presentano una documentazione curriculare che consente 

l’inserimento nell’Elenco dei professionisti quale banca dati a cui l’ASUR – Area Vasta n.2, potrà attingere ai fini 

della selezione ed individuazione degli operatori economici indicati nell’art. 90, comma 1, lettere d), e), f),f-bis), 

g) ed h), del D.lgs 163/2006 e s.m.i, ai quali affidare i servizi di cui all’art. 252 del D.P.R. 207/2010, con le 

modalità prescritte dalle normative, 

 

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 procedere, per le motivazioni espresse in premessa, all’aggiornamento/integrazione dell’elenco di operatori 

economici qualificati, già approvato con atto n. 499/AV2 del 26/03/2013,  per l’affidamento di incarichi di cui 

all’articolo 90, comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., il cui importo stimato sia inferiore a 100.000,00 euro ai 

sensi degli articoli 57, comma 6, 91, comma 2 e 125, commi 10 e 11 del D.Lgs 163/2006; 

 

2) di  integrare, conseguentemente a quanto stabilito nel precedente punto,  l’elenco approvato con atto  

n.499/AV2 del 26/03/2013 con ulteriori n. 7 operatori economici qualificati, elenco predisposto in ordine di 

arrivo, con indicazione delle relative specializzazioni e articolazioni per fasce di servizi ; 

 

3) di allegare l’Elenco di cui sopra come parte integrante e sostanziale al presente atto; 

 

4) di precisare che l’elenco aggiuntivo e l’elenco già approvato con atto n. 499/AV2 del 26/03/2013 

costituiscono la banca dati a cui l’ASUR – Area Vasta n.2, potrà attingere ai fini della selezione ed 

individuazione degli operatori economici indicati nell’art. 90, comma 1, lettere d), e), f),f-bis), g) ed h), del 

D.lgs 163/2006 e s.m.i, ai quali affidare i servizi di cui all’art. 252 del D.P.R. 207/2010, con le modalità 

prescritte 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; 
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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 Dirigente Responsabile dell’U.O. C. Patrimonio,  

Nuove Opere e Attività Tecniche  

               (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) 

 

 

 

 
 

- ALLEGATI - 
 

Elenco  ulteriori n. 7 operatori economici qualificati pervenuti dal periodo 27/03/2014 ad oggi  
 


