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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 862/AV2 DEL 26/06/2015  
      

Oggetto: Acquisto estintori a servizio delle varie strutture della sede operativa 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) Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

2) Di approvare l’aggiudicazione provvisoria, per le ragioni riportate nel documento istruttorio che è 

parte integrante e sostanziale della presente determina, della procedura denominata “Acquisto estintori 

per la sede operativa di Ancona”; 

 

3) Di aggiudicare la fornitura di estintori per le sedi operative di Ancona alla ditta S.S. Antincendi di 

Fabbracci P. e Togni C. s.n.c. per l’importo di €. 8.459,79 + Iva al 22% in ottemperanza a quanto 

previsto con determina n. 1687/AV2 del 11/11/2015, con cui a Codesta ditta è stato aggiudicato il 

servizio di manutenzione con sostituzione delle attrezzature in tutte le sedi dell’Area Vasta 2;  

 

4) Di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dalla gara in oggetto – quantificati per l’importo 

complessivo di € 10.320,94 IVA compresa al 22% - saranno imputati al conto 0102020710 “altri 

beni” del bilancio ASUR 2015 – sezionale di questa AREA Vasta n. 2 – sede operativa di Ancona; 
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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. n. 26/96, 

come sostituito dall’art. 1 della L.R. n. 36/2013; 

 

6) Di trasmettere il presente provvedimento, 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 “aggiudicazione definitiva acquisti”. 

 

 

 

 

Il  DIRETTORE AREA VASTA 2 

             Dott. Giovanni Stroppa 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE 

 

 Le sottoscritte, visto quanto dichiarato dal Responsabile del Procedimento, attestano che la spesa 

derivante dall’adozione del presente atto, quantificata per l’importo complessivo di € 10.320,94 

comprensivo di IVA al 22%, sarà imputata al conto 0102020710 “altri beni”  del bilancio ASUR del 

2015 – sezionale di questa Area Vasta n. 2 – sede operativa di Ancona, con autorizzazione 

AV2TECPAT107/2. 

 

 

                          Il Responsabile                Il Responsabile 

Servizio Controllo di Gestione Area Vasta n. 2           Servizio Bilancio 

                  (Dott.ssa M. Letizia Paris)              (Dott.ssa Antonella Casaccia) 
 

 

 

 

 
La presente determina consta di n. 6 pagine 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

 

AREA VASTA N. 2  

U.O.C. PATRIMONIO, NUOVE OPERE ED ATTIVITÀ TECNICHE – ANCONA 
 

Normativa di Riferimento: 

 

- Legge Regionale n. 13 del 20 giugno 2003 e ss.mm.ii.;  

- Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 e ss.mm.ii.;  

- Determina n. 573/2006/ASURDG;  

- D.P.R. 5 ottobre n. 207/2010 e ss.mm.ii.;  

- Legge Regionale n. 12 del 14 maggio 2012;  

- Decreto Legge n. 52 del 07/05/2012 con modificazioni in Legge n. 94 del 06/07/2012;  

- Decreto Legge n. 95 del 06/07/2012, convertito con modificazioni in Legge n. 135 del 07/08/2012;  

- Delibera della Giunta Regionale Marche n. 1220/2012;  

- Determina n. 742/ASURDG del 28/09/2012.   

 

Premesso che: 

 

 La normativa di settore (D,M. 10/03/1998 – D.Lgs81/2008 e s.m.i.) prevede che le attrezzature ed 

impianti di protezione antincendio presenti nei luoghi di lavoro devono essere controllati e 

manutenuti, in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, da parte di personale 

esperto e qualificato. 

 Con determina n. 1687/AV2 del 11/11/2014, a seguito dell’espletamento di una procedura telematica 

su piattaforma digitale ME.PA, si è provveduto ad affidare il servizio controllo e manutenzione degli 

impianti ed attrezzature antincendio installate c/o gli immobili sedi operative di Ancona, Fabriano, 

Senigallia e Jesi per l’anno 2015 alla ditta S.S. Antincendi di Fabbracci P. e Togni C s.n.c. 

 La ditta S.S. Antincendi in sede di gara ha offerto uno sconto del 8,50% sul listino prezzi posto a 

base di gara, per il caso specifico riferito alla fornitura di estintori, che nel corso dell’anno 2015 si 

rendesse necessaria la sostituzione. 

 

Considerazioni in fatto ed in diritto: 

 

PRESO ATTO che a seguito della prima visita di manutenzione degli impianti antincendio con nota del 

05/03/2015 la ditta S.S. Antincendio ha comunicato che presso le varie sedi operative di Ancone vi sono 

estintori con vetustà di 16/18 anni di vita (classe di costruzione 1997-1998 e 1999) che nei prossimo tre 

anni dovranno essere rottamati in virtù della normativa vincolante D.M. del 07 gennaio 2005 art. 11 

comma 2). 

 

PRESO ATTO altresì che nella nota sopra indicata (prot. di arrivo n. 44842 del 13/03/2015) la ditta S.S. 

Antincendi ha comunicato l’elenco degli estintori già scaduti e quelli prossimi a scadenza che di seguito 

vengono riportati: 

Ex Distretto Nord 
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 n. 13 estintori portatili a polvere Kg 6 EN 3 Classe di fuoco 34 A 233 BC; 

 n. 19 estintori portatili a CO2 Kg 5 Classe di fuoco113B; 

Ex Distretto Centro 

 n. 95 estintori portatili a polvere Kg 6 EN 3 Classe di fuoco 34 A 233 BC; 

 n. 1 estintori portatili a CO2 Kg 5 Classe di fuoco113B; 

 n. 4 estintori carrellati a polvere kg 50 Classe di fuoco AB1C; 

Ex Distretto Sud 

 n. 31 estintori portatili a polvere Kg 6 EN 3 Classe di fuoco 34 A 233 BC; 

 n. 25 estintori portatili a CO2 Kg 5 Classe di fuoco113B; 

 

EVIDENZIATO che in basa all’offerta presentata i prezzi cad/uno degli articolo da acquistare sono i 

seguenti: 

estintore a polvere €. 28,36; 

estintore CO2 €. 82,35; 

estintore carrellato €. 203,00 

per cui il costo da sostenere per la sostituzione degli estintori in argomento è di €. 8.459,79 + Iva; 

 

Compatibilità Economica: 
 

In merito alla copertura economica per l’eventuale affidamento della fornitura in parola, questa 

competente Unità Operativa Complessa, di concerto con le competenti  Unità Operative Bilancio e 

Finanza e Controllo di Gestione di questa Area Vasta n. 2, ha constatato la possibilità di procedere a 

detto acquisto dando atto che gli oneri di spesa, derivanti dalla presente proposta di Determina, 

quantificati per l’importo complessivo di € 10.320,94 IVA compresa al 22%, saranno imputati al conto 

0102020710 “altri beni”  del bilancio ASUR del 2015 – sezionale di questa Area Vasta n. 2 – sede 

operativa di Ancona.  
  

Esiti dell’istruttoria:  
  

Dato atto, rispettivamente, del percorso istruttorio sopra descritto e di ogni circostanza di legittimità e di 

merito esplicitata nel presente documento istruttorio, che costituisce presupposto della presente proposta 

di determina, sottoscritta dal proponente in qualità di Responsabile del Procedimento. 
  

Attestata da parte del proponente la conformità del citato percorso istruttorio e della presente proposta di 

determina alle normative vigenti in materia di appalti di pubbliche forniture. 

  

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

documento istruttorio;  
 

 

SI  PROPONE 

 

Al Direttore dell’Area Vasta n. 2 dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche, l’adozione del 

seguente schema di determina: 
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1) Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

2) Di approvare l’aggiudicazione provvisoria, per le ragioni riportate nel documento istruttorio che è 

parte integrante e sostanziale della presente determina, della procedura denominata “Acquisto estintori 

per la sede operativa di Ancona”; 

 

3) Di aggiudicare la fornitura di estintori per le sedi operative di Ancona alla ditta S.S. Antincendi di 

Fabbracci P. e Togni C. s.n.c. per l’importo di €. 8.459,79 + Iva al 22% in ottemperanza a quanto 

previsto con determina n. 1687/AV2 del 11/11/2015, con cui a Codesta ditta è stato aggiudicato il 

servizio di manutenzione con sostituzione delle attrezzature in tutte le sedi dell’Area Vasta 2;  

 

4) Di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dalla gara in oggetto – quantificati per l’importo 

complessivo di € 10.320,94 IVA compresa al 22% - saranno imputati al conto 0102020710 “altri 

beni” del bilancio ASUR 2015 – sezionale di questa AREA Vasta n. 2 – sede operativa di Ancona; 

 

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. n. 26/96, 

come sostituito dall’art. 1 della L.R. n. 36/2013; 

 

6) Di trasmettere il presente provvedimento, 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 “aggiudicazione definitiva acquisti”. 

 

 

L’addetto all’istruttoria 

     ( Eugenio Ghergo) 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      Il Dirigente dell’U.O.S.  

                                                                                      Ufficio Lavori Pubblici 

                 (Ing. Claudio Tittarelli) 
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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 ed Attività Tecniche AV2 

                                 (Ing. Maurizio Bevilacqua) 

 

 

- ALLEGATI - 
 

Nessun allegato 
 


