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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1629/AV2 DEL 04/11/2014  
      

Oggetto: Casa Rossa c/o Cras di Ancona - Ripristino piazzale estrerno con 
riposizionamento della ghiaia . 

 
 

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, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, di affidare alla ditta Impresa 
Edile Marasca Guerino & Mirko di Jesi, in conformità a quanto stabilito dall’art. 125 del D.Lgs. 
163/2006, i lavori di ripristino del piazzale esterno con riposizionamento della ghiaia alla  Casa Rossa 
del Cras di Ancona per un importo di €. 3.177,00 + Iva;   
 
2) di dare atto che la spesa complessiva  derivante dal presente atto, pari ad €. 3.875,94 comprensivo 
di Iva al 22%, sarà imputata al conto economico n. 0510010105 “manutenzione e riparazione fabbricati 
e loro pertinenze” del bilancio Asur 2014 - sezione area Vasta 2 –sede operativa di Ancona;  
 
3) 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; 
 
4) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, a norma dell’art. 17 della Legge Regionale n. 
26/96 e s.m.i.; 
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5) di dare atto, altresì, ai fini della repertoriazione nel sistema Attiweb Salute, che il presente 
provvedimento rientra nei casi di “aggiudicazione definitiva”; 
 
 

 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 di €. 3.875,94  (Iva compresa) verrà 
imputato al conto economico 0510010105  “manutenzione e riparazione fabbricati e loro pertinenze” 
del bilancio 2014 - sezione dell’Area Vasta 2 - sede di Ancona. 
 
 
 
 
           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 – 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: 

 

 il piazzale antistante e la struttura denominata Casa Rossa al Cras di Ancona, sede del Centro 
di Salute Mentale è in ghiaia; 

 le abbondanti piogge cadute negli ultimi periodi hanno danneggiato detto piazzale, con  buche e 
asportazione di ghiaia nei punti di maggiore dislivello rendendo pericoloso e accidentato il 
percorso sia a piedi che l’utilizzo di un automezzo; 

 per garantire la sicurezza dei pazienti e degli operatori presenti nella struttura si ritiene urgente 
e improclastinabile procedere nella manutenzione di detto piazzale; 

 per quanto sopra, per  vie brevi, è stata richiesta un’offerta economica all’Impresa Edile 
Stradale Marasca Guerrino & Mirko S.R.L. di Jesi che ha svolto in passato lavori similari a 
quanto richiesto in altre sedi di questa Area Vasta; 

 
RICHIAMATO l’art. 125 del D. Lgs 163/2006 il quale prevede che i lavori, come quelli oggetto del 
presente atto possono essere eseguiti in regime di cottimo fiduciario, e per importi inferiori a 40.000,00 
euro possono inoltre essere affidati direttamente dal Responsabile del Procedimento; 
 
PRESO ATTO che la ditta Impresa Edile Stradale Maraca Guerrino & Mirco in data 01/10/2014 ha 
presentato la propria offerta economica per l’esecuzione dei lavori di ripristino del manto ghiaioso con 
realizzazione delle dovute pendenze e raccordi con quanto esistente del piazzare della Casa Rossa di 
Ancona per un importo pari ad €. 3.530,00 + Iva (prot di arrivo 117840 del 06/10/2014); 
 
EVIDENZIATO che con nora e-mail del 16/10/2014 all’Impresa Edile Marasca è stato chiesto uno 
sconto del 10% sull’importo sopra indicato; 
 
VISTA la nota del 16/10/2014 con cui la ditta Impresa Edile Stradale Marasca di è detta disponibile ad 
applicare uno sconto del 10% sul preventivo sopra indicato, per cui l’importo dei lavori di cui trattasi è 
di €. 3.177,00+ Iva;  
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RITENUTO di procedere all’affidamento dei lavori in questione alla ditta Impresa Edile Stradale 
Autotrasporti Movimento Terra Scavi e Demolizioni Marasca Guerrino & Mirko R.R.L. di Jesi, per un 
importo pari ad €. 3.875,94 comprensivo di Iva al 22%; 
 
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, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, di affidare alla ditta Impresa 
Edile Marasca Guerino & Mirko di Jesi, in conformità a quanto stabilito dall’art. 125 del D.Lgs. 
163/2006, i lavori di ripristino del piazzale esterno con riposizionamento della ghiaia alla  Casa Rossa 
del Cras di Ancona per un importo di €. 3.177,00 + Iva;   
 
2) di dare atto che la spesa complessiva  derivante dal presente atto, pari ad €. 3.875,94 comprensivo 
di Iva al 22%, sarà imputata al conto economico n. 0510010105 “manutenzione e riparazione fabbricati 
e loro pertinenze” del bilancio Asur 2014 - sezione area Vasta 2 –sede operativa di Ancona;  
 
3) 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; 
 
4) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, a norma dell’art. 17 della Legge Regionale n. 
26/96 e s.m.i.; 
 
5) di dare atto, altresì, ai fini della repertoriazione nel sistema Attiweb Salute, che il presente 
provvedimento rientra nei casi di “aggiudicazione definitiva”; 

 

L’addetto all’Istruttoria 
    (Eugenio Ghergo) 

 
 

   Il Responsabile del Procedimento 
               (Ing. Claudio Tittarelli) 
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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 
 


