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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1681/AV2 DEL 22/12/2015  
      

Oggetto: Procedura telematica nell’ambito della piattaforma digitale ME.PA. per 
affidamento del servizio di manutenzione delle aree verdi dell’Ospedale di Fabriano 
dell’A.V.2 Sede Operativa di Fabriano. 

 
 

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 del Direttore AV2 n. 1038 del 

03/08/2015 ad oggetto: “Insediamento dell’Ing. Maurizio Bevilacqua quale Direttore dell’Area Vasta 2”. 

 

VISTA l’attestazione del Responsabile del Procedimento 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 documento; 

 

2. Di approvare il “Riepilogo delle attività di esame delle offerte ricevute” relative alla R.D.O. n.1012914, per 

l’affidamento del servizio di manutenzione delle aree verdi pertinenti l’Ospedale di Fabriano dell’A.V.2 Sede 

Operativa di Fabriano per un anno e precisamente dall’01/01/2016-31/12/2016; 

 

3. Di provvedere, pertanto all’aggiudicazione definitiva, attraverso la procedura telematica avviata all’interno 

del portale “acquistinretepa.it” del lavori di cui trattasi a favore della ditta COOPERATIVA SOCIALE 

TADAMON ONLUS con sede legale ed operativa in Jesi, via Don Angelo Cappannini, 8 -  P.IVA  

01450820426; 

 

4. Di nominare, per l’esecuzione del Servizio in oggetto, Responsabile Unico del Procedimento, l’ing. 

Francesco Rossetti; 
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5. Di nominare altresì, come Direttore per l’Esecuzione del Contratto, ai sensi dell’art. 272 c.5 del D.P.R. 

207/2010, il dott. Valentino Tesei; 

 

6. Di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dal Servizio in questione – quantificati per l’importo complessivo 

di € 8.311,04 oneri per la sicurezza ed I.V.A. al 22% compresi - saranno imputati al conto 0510010105 

“manutenzione e riparazioni fabbricati e loro pertinenze” del Piano dei Conti del Bilancio ASUR 2016 – 

sezionale di questa Area Vasta n.2 - Sede Operativa Fabriano e saranno rese compatibili con il budget che 

verrà a suo tempo assegnato; 

 

7. Di precisare che il contratto di affidamento del servizio di manutenzione in questione è stipulato a corpo ed è 

relativo a tutti i lavori previsti nel capitolato tecnico. 

 

8. 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; 

 

9. Di trasmettere il presente atto, rispettivamente al Collegio Sindacale, a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e 

s.m.i.; 

 

10. Di dare atto, altresì, ai fini della reperto razione nel Sistema Attiweb Salute, che il presente provvedimento 

rientra nei casi di “aggiudicazione definitiva servizi”. 

 

 
 

IL DIRETTORE AREA VASTA 2 

               (Ing. Maurizio Bevilacqua) 

 

 
                        U.O. CONTROLLO DI GESTIONE - U.O. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA  

 

 

Le sottoscritte, visto quanto dichiarato dal Responsabile del Procedimento nel documento istruttorio, dichiarano 

che il costo derivante dall’adozione del presente atto, pari ad € 8.311,04 verrà imputato al conto 

economico.0510010105 “manutenzione e riparazioni fabbricati e loro pertinenze” del Piano dei Conti del 

Bilancio ASUR 2016 – sezionale di questa Area Vasta n.2 - Sede Operativa Fabriano e saranno rese compatibili 

con il budget che verrà a suo tempo assegnato  

 

 

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

 Programmazione e Controllo di Gestione Gestione Risorse Economico Finanziarie 

 (Dott.ssa Letizia Paris) (Dott.ssa Antonella Casaccia) 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

AREA VASTA N.2 

U.O.C. PATRIMONIO, NUOVE OPERE E ATTIVITA’ TECNICHE - FABRIANO 

 

Normativa di riferimento: 

 Legge Regionale n.13 del 20 giugno 2003 e ss.mm.ii., recante “Riorganizzazione del Servizio Sanitario 

Regionale”; 

 Decreto Legislativo n.163 del 12 aprile 2006  e ss.mm.ii., recante “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 e ss.mm.ii., “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 

aprile 2006, n.163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi, servizi e forniture in attuazione delle 

direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE””.    

 Decreto Legge n.52 del 7 maggio 2012 recante “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa 

pubblica” convertito con modificazioni in Legge n.94 del 6 luglio 2012;  

 Legge Regionale n.12 del 14 maggio 2012 recante “Istituzione della stazione Unica Appaltante della Regione 

Marche (SUAM)”. 

 Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con 

invarianza dei servizi ai cittadini” convertito con modificazioni in Legge 7 agosto 2012, n. 135”. 

 Delibera della Giunta Regionale Marche del 1 agosto 2012, n.1220 recante “Linee  di  attuazione  ed 

applicazione Decreto Legge 6 luglio  2012,  n.  95  "Disposizioni  urgenti  per  la revisione  della  spesa  

pubblica  con  invarianza dei servizi ai cittadini" art. n. 15 commi nn. 12 e 13” 

 Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 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” 

 Delibera della Giunta Regionale Marche del 26 novembre 2012, n.1670 recante “L.R.  12/2012  -  

Disposizioni  relative alla Stazione Unica Appaltante della Regione Marche (SUAM)” 

 Legge 24 dicembre 2012, n.228 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 

dello Stato (c.d. Legge di stabilità 2013)”. 

 

Premesso che: 

 

La carenza del  personale addetto a codesta U.O.C. Attività Tecniche e Patrimonio non permette l’espletamento 

del Servizio di manutenzione delle aree verdi pertinenti l’Ospedale di Fabriano. 

 

Questa competente U.O.C. Attività Tecniche e Patrimonio, in ottemperanza a quanto disposto dalla Legge 

Regionale  n.12 del 14 maggio 2012, istitutiva della Stazione Unica Appaltante della regione Marche (SUAM), ha 

preliminarmente verificato la possibilità di procedere alla fornitura del Servizio di manutenzione delle aree verdi 

pertinenti l’Ospedale di Fabriano mediante il ricorso alla Centrale di Committenza Regionale di riferimento – 

SUAM costituita con Delibera della Giunta della Regione Marche n.1670 del 26 novembre 2012 a decorrere dall’ 

1 dicembre 2012. 

 

Preso atto che la SUAM non risulta ancora operativa (sebbene terminata la fase di sperimentazione riguardante il 

periodo dal 1 dicembre 2012 al 31 dicembre 2014) per lo svolgimento di procedure concorsuali di gara per il 

Servizio oggetto del presente provvedimento, questa U.O.C., nel rispetto del disposto del decreto Legge n.95 del 

6 luglio 2012, convertito con Legge n.135 dell’8 agosto 2012 e della DGRM n.1220/2012  ha predisposto   
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opportuna documentazione inerente il Servizio in argomento, da inserire nel rispetto delle regole della  

piattaforma digitale ME.PA., nella “Richiesta di Offerta (R.D.O.) n°1012914” per l’affidamento del servizio in 

oggetto mediante la procedura del cottimo fiduciario di cui all’art.125 D.lgs. n° 163/2006  , da aggiudicare con il 

criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art.82 del D.lgs. n° 163/2006 e ss.mm.ii. sull’importo complessivo 

posto a base di gara pari a € 6.987,00 compresi gli oneri della sicurezza ( IVA di legge esclusa,)  invitando la sola 

ditta Cooperativa Tadamon Onlus perché confacente sotto il profilo tecnico ed economico.  

 

Dal sopralluogo effettuato congiuntamente tra il nostro tecnico, Ing. Luca Baldini, e quello della Cooperativa 

Tadamon Onlus, si è convenuto un cronoprogramma dei lavori consistenti in: 

A) sfalcio erba  n.6 interventi  per annuo,  

B) potatura alberi n. 2 interventi per  anno 

C) abbattimento n.1 intervento per anno 

D) potatura cespugli e siepi n.3 interventi per anno. 

 

Dato atto che la procedura RDO si è regolarmente conclusa con la presentazione nel termine assegnato del 

13/11/2015 ore 14.00 con l’offerta presentata dalla Cooperativa Tadamon Onlus P.IVA 01450820426 per un 

prezzo a corpo per lo svolgimento dell’intero servizio previsto come da cronoprogramma fissato in € 6.812,33 

compresi gli oneri per la sicurezza pari a 250,00 (IVA di legge esclusa), come da “Riepilogo delle attività di 

Esame delle Offerte ricevute”; 

 

Dato atto che i requisiti di cui all’art.38 del D.lgs. n°163/2006 e ss.mm.ii. sono già stati verificati da Consip spa in 

fase di abilitazione del fornitore; 

 

Preso atto che in data 23/11/2015, si è proceduto all’esame dell’offerta pervenuta, con modalità previste dal 

Sistema Consip, come dal “Riepilogo delle attività delle offerte ricevute”;  

 

Evidenziato che saranno rispettati gli adempimenti legislativi in merito all’obbligo della tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui all’art. 3 della L. n.136/2010 e di pubblicità dell’azione Amministrativa; 

 

Richiamato il C.I.G. n° Z7316C7311, assegnato dall’A.N.A.C. Autorità Nazionale Anticorruzione; 

 

Attestata da parte della proponente U.O.C. responsabile del Procedimento la conformità del citato percorso 

istruttorio e della presente proposta di determina alle normative vigenti in materia di appalti di servizi. 

 

Posta in evidenza ogni normativa e regolamentazione di riferimento indicata in premessa al presente documento 

istruttorio; 

 

 

SI PROPONE 

 

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente documento; 

 

2. Di approvare il “Riepilogo delle attività di esame delle offerte ricevute” relative alla R.D.O. n.1012914, per 

l’affidamento del servizio di manutenzione delle aree verdi pertinenti l’Ospedale di Fabriano dell’A.V.2 Sede 

Operativa di Fabriano per un anno e precisamente dall’01/01/2016-31/12/2016; 

 

3. Di provvedere, pertanto all’aggiudicazione definitiva, attraverso la procedura telematica avviata all’interno 

del portale “acquistinretepa.it” del lavori di cui trattasi a favore della ditta COOPERATIVA SOCIALE 
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TADAMON ONLUS con sede legale ed operativa in Jesi, via Don Angelo Cappannini, 8 -  P.IVA  

01450820426; 

 

4. Di nominare per l’esecuzione del servizio in oggetto, Responsabile Unico del Procedimento, l’ing. Francesco 

Rossetti; 

 

5. Di nominare, altresì, come Direttore per l’Esecuzione del Contratto, ai sensi dell’art.272 c.5 del D.P.R. 

207/2010, il dott. Valentino Tesei; 

 

6. Di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dal Servizio in questione – quantificati per l’importo complessivo 

di € 8.311,04 oneri per la sicurezza ed I.V.A. al 22% compresi - saranno imputati al conto 0510010105 

“manutenzione e riparazioni fabbricati e loro pertinenze” del Piano dei Conti del Bilancio ASUR 2016 – 

sezionale di questa Area Vasta n.2 - Sede Operativa Fabriano e saranno rese compatibili con il budget che 

verrà a suo tempo assegnato 

 

7. Di precisare che il contratto di affidamento del servizio di manutenzione in questione è stipulato a corpo ed è 

relativo a tutti i lavori previsti nel capitolato tecnico. 

 

8. 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; 

 

9. Di trasmettere il presente atto, rispettivamente al Collegio Sindacale, a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e 

ss.mm.ii.; 

 

10. Di dare atto, altresì, ai fini della reperto razione nel Sistema Attiweb Salute, che il presente provvedimento 

rientra nei casi di “aggiudicazione definitiva servizi”. 

 

L’addetto alla fase istruttoria                                                                   

     (Dott. Valentino Tesei)                                                                               

 

                                                                      Il Responsabile del Procedimento 

                     (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 Dirigente Responsabile dell’U.O.C. 

                                                                                                    Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche 

                                                                                                                      Ing. Claudio Tittarelli 

 

- ALLEGATI - 
La documentazione menzionata nel presente documento è conservata in atti presso l’U.O.C. Patrimonio, Nuove 

Opere e Attività tecniche dell’A.V.2 Sede Operativa di Fabriano. 


