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Numero: 964/AV2 

Data: 27/07/2015 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 2 

 N. 964/AV2 DEL 27/07/2015  

      

Oggetto: ATTIVAZIONE PROGETTO MIGLIORAMENTO QUALITA’. 

 

 

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. 533 dello 08.07.2015 con la quale, tra l’altro, cessa l’incarico del Direttore Generale 

dell’ASUR Marche e la DGRM n. 534 dello 08.07.2015 di proroga degli attuali Direttori delle Aree Vaste; 

VISTA l’attestazione del Responsabile del Procedimento della U.O. Bilancio e del Direttore della U.O. Controllo 

di Gestione presso la sede operativa di Fabriano, in riferimento alla compatibilità economica del presente 

provvedimento; 

 

- D E T E R M I N A - 

 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

1. di affidare – ai sensi del combinato disposto dell’articolo 125, comma 11, del Decreto Legislativo 

163/2006 e dell’articolo 10 allegato “C” alla DGR Marche n. 569 del 12.05.2014 - per le motivazioni 

indicate nel documento istruttorio che si intende integralmente richiamato e condiviso, alla Cooperativa 

Sociale CASTELVECCHIO - FABRIANO, per il periodo 01.09.2015 / 29.02.2016, lo svolgimento della 

attività di accoglienza ed informazione - di cui al progetto evidenziato in oggetto – per complessive ore 

21,5 / settimana / per 26 settimane - presso la Unità Operativa Pediatria della Area Vasta n. 2 - sede 

operativa di Fabriano, al costo complessivo del servizio – comprensivo di oneri assicurativi e contribuitivi 

ed IRAP - pari ad € 9.782,5 esclusa IVA ; 

 

2. di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dalla presente proposta di determina – quantificati per 

l’importo complessivo di € 9.782,5 + IVA (quindi € 11.934,65 IVA compresa al 22%) – saranno imputati 

- quota parte – per il periodo 01.09.2015 – 31.12.2015 al conto n. 0509010119 del bilancio ASUR 2015 – 

sezionale di questa Area Vasta n. 2 sede operativa di Fabriano, e - quota parte – per il restante periodo 

01.01.2016 – 29.02.2016 - medesimo conto e sezionale - nel successivo esercizio economico, reso 

compatibile con il budget  che sarà a suo tempo assegnato; 

 

3. di dare atto che il presente servizio viene affidato unicamente - a titolo sperimentale – per un periodo 

circoscritto e limitato di n. 6 mesi, al termine del quale l’AV2 di Fabriano – stante debita valutazione in 

tal senso condivisa con il Responsabile della Unità Operativa interessata - si riserva di esprimersi 

sull’opportunità del proseguimento dello servizio stesso individuando, se del caso, l’istituto e la 

procedura concorsuale maggiormente confacente al caso in parola; 
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4. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno 

della pubblicazione nell’albo pretorio informatico, a norma dell’articolo 28 della L.R. n. 26/96, come 

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

 

5. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, per i provvedimenti di competenza, ai sensi 

dell’articolo 17 – comma 3° - della Legge Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed 

integrazioni; 

 

6. di dare atto, ai fini della repertoriazione nel sistema Attiweb Salute, che con il presente provvedimento si 

procede ad aggiudicazione di servizi. 

 

IL DIRETTORE della AREA VASTA n. 2 

 Dott. Giovanni STROPPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

UU.OO. BILANCIO e SERVIZIO CONTROLLO di GESTIONE: 

 

       ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Le sottoscritte, visto quanto riportato nel documento istruttorio, attestano che, i costi derivanti dall’adozione 

del presente provvedimento pari ad € 9.782,5 + IVA (quindi € 11.934,65 IVA compresa al 22%) – saranno 

imputati - quota parte – per il periodo 01.09.2015 – 31.12.2015 al conto n. 0509010119 del bilancio ASUR 

2015 – sezionale di questa Area Vasta n. 2 sede operativa di Fabriano e - quota parte – per il restante periodo 

01.01.2016 – 29.02.2016 - medesimo conto e sezionale - nel successivo esercizio economico, reso 

compatibile con il budget  che sarà a suo tempo assegnato; 

 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE        U.O. BILANCIO 

         Il Dirigente Amministrativo      Il Responsabile del Procedimento 

         Dott.ssa Maria Letizia Paris                              Dott.ssa Maria Grazia Maracchini 

 

 

La presente determina consta n. 6 pagine - di cui n. 0 di allegati. 

 

 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

U.O. ACQUISTI E LOGISTICA – AREA VASTA 2  

 

OGGETTO: ATTIVAZIONE PROGETTO MIGLIORAMENTO QUALITA’. 

 

NORMATIVA E REGOLAMENTAZIONE DI RIFERIMENTO: 
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- Legge n. 381/1991; 

- L.R. n. 34/2001; 

- Delibera della Giunta Regionale Marche n. 343 del 19.03.2012; 

- Delibera della Giunta Regionale Marche n. 569 del 12.05.2014; 

- Decreto Legislativo n. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 

attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;  

- Legge Regionale n. 13/2003 “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”;  

- DGRM n. 1704/2005 “Modalità di esercizio delle funzioni dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale; 

- Determina 573/ASURDG/2006 “Regolamento per l’acquisto di beni e servizi in economia”;  

- Legge Regionale n. 17 dell’1/8/2011 “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”;  

- Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95;  

- Legge 7 agosto 2012 n. 135 “Conversione, con modificazioni, del decreto legge 6 luglio n. 95: 

disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché 

misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”;  

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

- Determina n. 742/ASURDG del 28.09.2012.      

  

            PREMESSE 

 

Con propria relazione in data 25.06.2015 - in atti presso questa competente U.O. Acquisti e Logistica con ID n. 

763737|30/06/2015|AFFGEN - il Direttore della U.O. Pediatria della Area Vasta n. 2 sede operativa di Fabriano, 

rappresentava ai competenti Uffici di Direzione l’opportunità di attivare presso la propria struttura, un progetto 

denominato “Miglioramento della qualità in Pediatria” volto alla accoglienza-informazione dei genitori dei 

bambini e dei bambini stessi che, sin dal primo contatto con il personale medico ed infermieristico, potesse 

determinare un clima di collaborazione, rispetto reciproco e crescente fiducia mirati a migliorare sensibilmente 

l’attività assistenziale. 

 

Nella citata corrispondenza, si evidenziava peraltro come – per l’avvio e la realizzazione del progetto in 

argomento – fosse utile acquisire una figura professionale qualificata ed opportunamente formata, in possesso di 

attinente titolo accademico, individuata in n. 1 laureato/a in Scienze della Formazione. 

 

Tenuto conto della proposta descritta dal Responsabile della U.O. Pediatria della AV2 sede operativa di Fabriano, 

la Direzione di questa Area Vasta, stanti precedenti analoghe esperienze maturate in tal senso, condividendo i 

principi posti alla base delle riserve - quali sancite dall’articolo 52 del Decreto Legislativo n. 163/2006 - ispirate 

ad esigenze e finalità sociali, mirate alla promozione umana ed alla integrazione dei cittadini, proprio delle 

cooperative sociali (di tipo B), rimetteva la pratica a questa competente U.O. Acquisti e Logistica indicando al 

contempo – al fine di creare nuove possibilità di impiego per persone svantaggiate - l’opportunità di rivolgersi a 

detti operatori sociali. 

         CONSIDERAZIONI IN FATTO  

 

In esito a quanto sopra, ritenute circostanziate le motivazioni rappresentate dal Responsabile della struttura 

interessata – quali peraltro condivise nel merito ed approvate dalla  Direzione della Area Vasta n. 2 – in 

relazione all’affidamento di cui trattasi, questa competente U.O. Acquisti e Logistica ha provveduto ad 

acquisire - in data 23.07.2015 (in atti con prot. n. 0143102|23/07/2015|ASURAV2|AFFGEN|A) – da parte 

della Cooperativa Sociale CASTELVECCHIO – FABRIANO - operatore sociale di comprovata esperienza nel 
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settore e di assoluta affidabilità, valutata in ragione di analoghi rapporti lavorativi di medesima natura 

attualmente in essere presso la stessa AV2 - propria migliore offerta economica, formulata per l’importo – 

comprensivo di oneri assicurativi, previdenziali e dei costi IRAP - secondo le specifiche di seguito dettagliate: 

 

- periodo di riferimento del progetto: 01.09.2015 – 29.02.2016; 

- profilo professionale: laureato/a in Scienze della Formazione; 

- ore settimanali: 21,05 per 5 giorni alla settimana (dal lunedì al venerdì); 

- settimane complessive: 26; 

- costo del progetto: € 9.782,5 esclusa IVA. 

 

          CONSIDERAZIONI IN DIRITTO 

 

Dandosi atto della congruità economica del costo del progetto, scaturente – in relazione al monte ore settimanale 

ed al profilo professionale individuati - dal tariffario Regionale Marche (rif. allegato A alla DGRM n. 569 in data 

12.05.2014), formalizzato nella proposta contrattuale della COOPERATIVA SOCIALE “CASTELVECCHIO” – 

FABRIANO in data 23.07.2015 e, tenuto conto della opportunità e del considerevole interesse di dare avvio al 

progetto in parola, si ritiene ai fini dell’inquadramento giuridico della presente proposta di determina, che il 

percorso istruttorio utilizzato per la scelta del contraente, sia conforme: 

 

- alla disciplina di cui all’art. 125, comma 11, ultimo periodo, del Decreto Legislativo n. 163/2006 e sue 

successive modifiche ed integrazioni, il quale, in tal senso, dispone che “(…) per servizi o forniture 

inferiori a quarantamila euro, è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del 

procedimento”; 

- al disposto dell’articolo 10 – allegato C – Delibera Giunta Regionale Marche n. 569 del 12.05.2014, 

recante: (…) “E’ fatta salva la possibilità di affidamento diretto da parte del responsabile unico del 

procedimento nei limiti dettati dall’ultimo periodo del comma 11 dell’articolo 125 del D.lgs 163/06, 

vigente testo, alle cooperative sociali iscritte all’Albo Regionale delle cooperative sociali che svolgono 

attività nel territorio dell’Ambito”. 

 

In via incidentale, si ritiene altresì di dover esplicitare le ragioni di legittimità e di merito in esito alle quali la 

presente proposta di affidamento è stata rivolta unicamente a cooperativa sociale di tipo B: 

 

- articolo 52 D.lgs 163/06 :”Fatte salve le norme vigenti sulle cooperative sociali e sulle imprese sociali, le 

stazioni appaltanti possono riservare la partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti 

pubblici, in relazione a singoli appalti, o in considerazione dell’oggetto di determinati appalti, a laboratori 

protetti nel rispetto della normativa vigente, o riservarne l’esecuzione nel contesto di programmi di lavoro 

protetti quando la maggioranza dei lavoratori interessati è composta di disabili i quali in ragione della 

natura o della gravità del loro handicap, non possono esercitare una attività professionale in condizioni 

normali (…)”; 

 

- articolo 5 Legge n. 381/1991:“ Gli enti pubblici, compresi quelli economici, e le società di capitali a 

partecipazione pubblica, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica 

amministrazione, possono stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono le attività di cui 

all'articolo 1, comma 1, lettera b), ovvero con analoghi organismi aventi sede negli altri Stati 

membri della Comunità europea, per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed 

educativi il cui importo stimato al netto dell'IVA sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive 

comunitarie in materia di appalti pubblici, purché tali convenzioni siano finalizzate a creare 

opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1”. 
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 CONSIDERAZIONI DI COMPATIBILITA’ ECONOMICA 

 

In merito alla copertura economica per l’eventuale affidamento del servizio in argomento, questa competente 

Unità Operativa, di concerto con la competente Unità Operativa Bilancio e Finanza di questa AV 2 Fabriano, ha 

constatato la possibilità di procedere a detto affidamento dando atto che gli oneri di spesa, derivanti dalla presente 

proposta di determina - quantificati per l’importo complessivo di € 9.782,5 + IVA (quindi € 11.934,65 IVA 

compresa al 22%) – siano imputati - quota parte – per il periodo 01.09.2015 – 31.12.2015 al conto n. 0509010119 

del bilancio ASUR 2015 – sezionale di questa Area Vasta n. 2 sede operativa di Fabriano e - quota parte – per il 

restante periodo 01.01.2016 – 29.02.2016 - medesimo conto e sezionale - nel successivo esercizio economico, 

reso compatibile con il budget  che sarà a suo tempo assegnato;      

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

 

RICHIAMATO l’iter istruttorio sopra esplicitato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 

documento istruttorio; 

 

PRESO ATTO della volontà espressa dalla Direzione di questa Area Vasta n. 2 in merito alla opportunità di 

avviare lo svolgimento del progetto di cui trattasi, secondo le modalità ed i risultati attesi, quali descritti ed 

argomentati dal Responsabile della U.O. Pediatria della sede operativa di Fabriano nella relazione prodotta in data 

25.06.2015, ed in atti presso questa competente U.O. Acquisti e Logistica con ID n. 

763737|30/06/2015|AFFGEN; 

 

ATTESTATA da parte del responsabile del Procedimento proponente la conformità della presente proposta di 

determina alla vigente normativa in tema di contratti pubblici ex Decreto Legislativo 163/2006 e sue successive 

modifiche ed integrazioni e della vigente regolamentazione aziendale in materia; 

 

DATO ATTO infine della congruità dell’offerta economica prodotta dalla spettabile Soc. Coop. Sociale 

Castelvecchio – Fabriano e della coerenza della stessa con il tariffario prezzi fissato dalla Regione Marche 

nell’allegato “A” alla DGRM n. 569 in data 12.05.2014;  

 

 SI PROPONE 

 

1) di affidare – ai sensi del combinato disposto dell’articolo 125, comma 11, del Decreto Legislativo 

163/2006 e dell’articolo 10 allegato “C” alla DGR Marche n. 569 del 12.05.2014 - per le motivazioni 

indicate nel documento istruttorio che si intende integralmente richiamato e condiviso, alla Cooperativa 

Sociale CASTELVECCHIO - FABRIANO, per il periodo 01.09.2015 / 29.02.2016, lo svolgimento della 

attività di accoglienza ed informazione - di cui al progetto evidenziato in oggetto – per complessive ore 

21,5 / settimana / per 26 settimane - presso la Unità Operativa Pediatria della Area Vasta n. 2 - sede 

operativa di Fabriano, al costo complessivo del servizio – comprensivo di oneri assicurativi e contribuitivi 

ed IRAP - pari ad € 9.782,5 esclusa IVA ; 

 

2) di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dalla presente proposta di determina – quantificati per 

l’importo complessivo di € 9.782,5 + IVA (quindi € 11.934,65 IVA compresa al 22%) – saranno imputati 

- quota parte – per il periodo 01.09.2015 – 31.12.2015 al conto n. 0509010119 del bilancio ASUR 2015 – 

sezionale di questa Area Vasta n. 2 sede operativa di Fabriano, e - quota parte – per il restante periodo 

01.01.2016 – 29.02.2016 - medesimo conto e sezionale - nel successivo esercizio economico, reso 

compatibile con il budget  che sarà a suo tempo assegnato; 
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3) di dare atto che il presente servizio viene affidato unicamente - a titolo sperimentale – per un periodo 

circoscritto e limitato di n. 6 mesi, al termine del quale l’AV2 di Fabriano – stante debita valutazione in 

tal senso condivisa con il Responsabile della Unità Operativa interessata - si riserva di esprimersi 

sull’opportunità del proseguimento dello servizio stesso individuando, se del caso, l’istituto e la 

procedura concorsuale maggiormente confacente al caso in parola; 

 

4) di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno 

della pubblicazione nell’albo pretorio informatico, a norma dell’articolo 28 della L.R. n. 26/96, come 

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

 

5) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, per i provvedimenti di competenza, ai sensi 

dell’articolo 17 – comma 3° - della Legge Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed 

integrazioni; 

 

6) di dare atto, ai fini della repertoriazione nel sistema Attiweb Salute, che con il presente provvedimento si 

procede ad aggiudicazione di servizi. 

 

                 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

dott. Ranieri COLARIZI GRAZIANI 

 

 

 

Il sottoscritto attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento e ne propone l’adozione al 

Direttore di questa Area Vasta n. 2 dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche. 

 

 

IL DIRETTORE 

U.O. ACQUISTI E LOGISTICA – AREA VASTA N. 2  

 dott. Carlo SPACCIA 

 

AV2ST15059 

 

- ALLEGATI - 
Nessun allegato. La documentazione citata in istruttoria è conservata in atti presso la U.O. Acquisti e Logistica 

AV 2 Fabriano. 

 


