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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1635/AV2 DEL 15/12/2015  
      

Oggetto: AREA VASTA 2 – Ospedale di Osimo – Ampliamento del pronto soccorso e 
rimodulazione spazi attigui – affidamento incarico professionale. 

 
 

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. 

 

VISTE la DGRM n. 621 del 27/07/2015 ad oggetto: “L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area 

Vasta dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale”, la Determina DG ASUR n. 550 del 31/07/2015 ad 

oggetto: “DGRM n. 621 del 27/07/2015 – Presa d’atto e conseguenti determinazioni” e la Determina 

DAV2 n. 1038 del 3/08/2015 ad oggetto: “Insediamento dell’Ing. Maurizio Bevilacqua quale Direttore 

dell’Area Vasta 2”. 

VISTA l’attestazione del Responsabile della U.O. Bilancio e del Dirigente del Servizio Controllo di 

Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione; 
 
 

- D E T E R M I N A - 

 
 
1) Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

2) Di affidare il servizio di redazione di una relazione geologica comprensiva di un indagine sismica 

con tecnica HVSR e MASW e di un indagine geognostica con n. 2 prove penetrometriche statiche 

CPT al Dott. Daniele Stronati dello Studio Geologico Ricci-Stronati per un importo pari ad Euro 

1.900,00 oltre Iva nella misura del 22 % e Contributo Previdenziale nella misura del 2%; 

 

3) Di dare atto che la spesa complessiva derivante dal presente atto -  investimento contrassegnato N. 

AV2-108 del piano autorizzato dall’ASUR da ultimo con determina 578/DG/2015 – per l’importo di 

Euro 1.984,36, sarà imputata al conto n. 0102020801 - immobilizzazioni materiali in corso acconti -

del bilancio ASUR 2015 – sezionale di questa Area Vasta n. 2 – sede operativa di Jesi. 
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4) Di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo Regionale ed è efficace dal giorno della 

pubblicazione sul sistema attive-salute albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 della L.R. 

26/96, come sostituito dall’ art. 1 della L.R. 36/2013; 

 

5) Di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della Legge 

Regionale n. 26/1996 e s.m.i.; 

 

6) Di dare atto, altresì, ai fini della repertoriazione nel Sistema AttiWeb Salute, che il presente 

provvedimento rientra nei casi di “aggiudicazione definitiva servizio”. 

 

 

 

 

    IL DIRETTORE AREA VASTA 2 

Ing. Maurizio Bevilacqua 

 

 

 

 

ATTESTAZIONE DEI DIRIGENTI DELL’U.O. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E 

CONTROLLO DI GESTIONE 

 

 

Le sottoscritte attestano che gli oneri di spesa derivanti dal presente provvedimento - investimento 

contrassegnato N. AV2-108 del piano autorizzato dall’ASUR da ultimo con determina 578/DG/2015 - 

per l’importo di € 1984,36 oneri ed Iva al 22% compresi – saranno imputati al conto economico n. 

0102020801 – immobilizzazioni materiali in corso acconti - del bilancio 2015 sezione Area Vasta 2; 

autorizzazione AV2TECPAT n. 100/7. 

 

           Il Dirigente dell’U.O.              Il Responsabile dell’U.O. Gestione 

Programmazione e Controllo di Gestione               Risorse Economico Finanziarie 

         Dott.ssa Letizia Paris                                                Dott.ssa Maria Grazia Maracchini 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

AREA VASTA 2 

U. O. C. PATRIMONIO, NUOVE OPERE E ATTIVITÀ TECNICHE – JESI 

 

Normativa 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 s.m.i. 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: 

Con determina n. 201/AV2 del 17/02/2015, per le motivazioni indicate, il Direttore dell’Area Vasta n. 2 

ha provveduto ad aggiudicare al RTP Angeloni/Marcosignori/Piva per un importo pari ad Euro 

38.151,825 + Iva al 22% e CNPAIA al 4% i servizi di Ingegneria relativi alla progettazione, direzione 

dei lavori e alla predisposizione di tutta la documentazione necessaria alla richiesta agli enti preposti 

delle necessarie autorizzazioni propedeutiche all’avvio della gara per l’affidamento dei lavori di 

ampliamento del P.S. e rimodulazione degli spazi attigui dell’Ospedale “S.S. Benvenuto e Rocco” 

 

Con determina del Direttore Genarle 606/ASURDG del 11/09/2015  è stato approvato il progetto 

preliminare e il relativo quadro economico redatto dall’ RTP Angeloni/Marcosignori/Piva, trasmesso in 

data 11.04.2015 (prot. 63641|ASURAV”|AFFGEN|A del 13/04/2015) ed è stato nominato per il 

suddetto intervento l’Ing. Francesco Rossetti Responsabile Unico del Procedimento in sostituzione 

dell’Ing. Maurizio Bevilacqua in quanto nominato Direttore dell’Area Vasta n. 2 con DGRM n. 621 del 

27/07/2015. 

 

Con lettera prot. n. 171599 del 15/09/2015 si comunicava al RTP Angeloni/Marcosignori/Piva 

l’approvazione del progetto preliminare e del quadro economico ed invitava l’RTP suddetto ai sensi 

dell’articolo 4 del disciplinare d’incarico sottoscritto tra le parti in data 13.03.2015 a presentare il 

progetto definitivo entro e non oltre il termine di giorni 40 (quaranta) naturali e consecutivi dal 

ricevimento della suddetta comunicazione.    
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Con lettera prot. n. 192773 del 13/10/2015 l’RTP Angeloni/Marcosignori/Piva segnalava che per il 

completamento e la consegna del progetto definitivo mancava la relazione geologica; nello specifico, 

così come anche evidenziato nelle conclusioni della relazione geotecnica allegata al Progetto 

preliminare (Allegato D)  si rende necessaria, allo scopo di produrre la documentazione necessaria al 

deposito all’U.O. Sismica della Provincia di Ancona, la redazione della relazione Geologica a firma di 

un tecnico abilitato e la predisposizione di un programma di prove in situ.  

 

Al fine di completare la redazione del progetto definitivo è necessario acquisire una relazione Geologica 

a firma di un tecnico abilitato comprensiva di un indagine sismica con tecnica HVSR e MASW e di un 

indagine geognostica con n. 2 prove penetrometriche statiche CPT.  

 

Richiamato  
L’art. 125 del D.Lgs. 163/2006 il quale prevede che i servizi, come quelli oggetto del presente atto, 

possono essere eseguiti in regime di cottimo fiduciario, e per importi inferiore a 40.000,00 euro possono 

inoltre essere affidati direttamente dal Responsabile del procedimento; 

 

Tenuto conto che  
Al fine di acquisire la relazione geologica è stata condotta un’indagine di mercato alla quale sono stati 

invitati a presentare la propria offerta i seguenti operatori economici:  

 

- Dott. Daniele Stronati - Studio Geologico Ricci-Stronati  

- Dott. Geol. Gianni Napoleone - Studio di Geologia Applicata  

- Dott. Geol. Roberto Cristiani - Studio Geologico-Geotecnico 

 

L’aggiudicazione del servizio avviene con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 86 c. 1 del 

D.Lgs. 163/2006 

 

L’offerta con il prezzo più basso è stata presentata dal Dott. Daniele Stronati dello Studio Geologico 

Ricci-Stronati. 

 

Accertato che a seguito di tale indagine di mercato l’offerta più bassa è risultata quella presentata dal 

Dott. Daniele Stronati la quale ammonta ad Euro 1.900,00 oltre Iva nella misura del 22 % e Contributo 

Previdenziale nella misura del 2% 

 

Ritenuto di procedere all’affidamento diretto del servizio in questione ai sensi dell’articolo 125 comma 

8 del D.Lgs. 163/06, al Dott. Daniele Stronati dello Studio Geologico Ricci-Stronati, per un importo pari 

ad Euro 1.984,36 comprensivi di iva al 22% e di ogni altro onere. 

 

 

SI PROPONE 

 

1. Per le motivazioni indicate nel documento istruttorio che si intende integralmente richiamato e 

trascritto, di affidare il servizio di redazione di una relazione geologica comprensiva di un indagine 

sismica con tecnica HVSR e MASW e di un indagine geognostica con n. 2 prove penetrometriche 
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statiche CPT al Dott. Daniele Stronati dello Studio Geologico Ricci-Stronati per un importo pari ad 

Euro 1.900,00 oltre Iva nella misura del 22 % e Contributo Previdenziale nella misura del 2%; 

 

2. Di dare atto che la spesa complessiva derivante dal presente atto, pari ad Euro 1.984,36, sarà 

imputata al conto n. 0102020801 – immobilizzazioni in corso acconti del bilancio ASUR 2015 – 

sezionale di questa Area Vasta n. 2 – sede operativa di Jesi; 

 

3. Di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo Regionale ed è efficace dal giorno della 

pubblicazione sul sistema attive-salute albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 della L.R. 

26/96, come sostituito dall’ art. 1 della L.R. 36/2013; 

 

4. Di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della Legge 

Regionale n. 26/1996 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 servizio”. 

 

 

 
 

Il Responsabile del Procedimento 

             Dott. Ing. Francesco Rossetti 

 

 

 

 

 

Attestazione del Responsabile dell’U.O.C Patrimonio, Nuove Opere ed Attività Tecniche 

 

Il sottoscritto Responsabile dell’U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere ed Attività Tecniche attesta la 

regolarità tecnica del presente atto e ne certifica la conformità alle norme vigenti.  

   

Il Responsabile dell’U.O.C. Patrimonio 

     Nuove Opere e Attività Tecniche 

        Dott. Ing. Claudio Tittarelli 

       

 

 

 

 

- ALLEGATI - 
Nessuno allegato. 


