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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1498/AV2 DEL 14/11/2016  
      
Oggetto: Lavori di sostituzione apparato di controllo del gruppo elettrogeno di 
alimentazione della forza motrice dell’Ospedale Vecchio Murri di Jesi. 

 
 

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”. 

 

 

- D E T E R M I N A - 
 

1. Di nominare contestualmente all’adozione del presente atto Responsabile Unico del Procedimento 

dell’intervento di sostituzione dell’apparato di controllo del gruppo elettrogeno di alimentazione 

della forza motrice dell’Ospedale A. Murri di Jesi il Geom. Roberto Gerini in servizio presso la 

U.O.C. Patrimonio Nuove Opere e Attività Tecniche dell’Area Vasta n.2 sede operativa di Jesi ; 

 

2. Di affidare i lavori di sostituzione dell’apparato di controllo del gruppo elettrogeno di 

alimentazione della forza motrice dell’Ospedale A. Murri di Jesi all’operatore economico ICA 

Impianti di Coppari Agostino con sede in Santa Maria Nuova (AN) in via Pradellona, 33/A per un 

importo pari ad Euro 2.539,00 + iva al 22%; 

 

3. Che la spesa riferita al quadro economico di cui sopra, pari ad Euro 3.097,58 , venga registrata al 

conto 0102020301 “impianti e macchinari” del Piano dei conti del bilancio ASUR 2016 - 

sezionale Area Vasta 2 – resa coerente e compatibile nell’ambito del budget provvisorio degli 

investimenti con fondi correnti – anno 2016 – assegnati con determina n. 412 ASUR/DG 

dell’11/07/2016. 

 

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. 

26/1996, come sostituito dall’articolo 1 della L.R. n. 36/2013. 
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5. Di trasmettere la presente determina al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 17 della L.R. n. 

26/1996 e s.m.i.; 

 

6. Di dare atto, ai fini della repertoriazione del Sistema Attiweb Salute, che la presente determina 

rientra nei casi “ aggiudicazione definitiva”; 

 
 
 

 

IL DIRETTORE DELL’AREA VASTA 2 

(Ing. Maurizio Bevilacqua) 
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U.O. BILANCIO e SERVIZIO CONTROLLO di GESTIONE: 

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

I sottoscritti attestano che la spesa derivante dall’adozione del presente atto pari ad € 3.097,58, verrà 

imputata al conto 0102020301 “impianti e macchinari” del Piano dei conti del bilancio ASUR 2016 - 

sezionale Area Vasta 2 – resa coerente e compatibile nell’ambito del budget provvisorio degli 

investimenti con fondi correnti – anno 2016 – assegnati con determina n. 412 ASUR/DG 

dell’11/07/2016; autorizzazione AV2TECPAT 93/18. 

 

 

         U.O. CONTROLLO DI GESTIONE     U.O. BILANCIO 

                   AREA VASTA N.2     AREA VASTA N.2 

                           Il Direttore            Il Dirigente Responsabile 

                      Dott. Paolo Galassi           Dott.ssa Antonella Casaccia 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O.C. PATRIMONIO, NUOVE OPERE E ATTIVITÀ TECNICHE - AV2 SEDE OPERATIVA 

DI JESI 

 

Normativa di riferimento: 

Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 

d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, 

nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture” 

D.P.R. 05 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» 

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

Legge Regionale n. 17/2011 “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”; 

 

Premesso che: 

 

L’ospedale Vecchio Murri di Jesi è dotato di un gruppo elettrogeno esclusivo che alimenta la forza 

motrice dello stesso edificio in caso di assenza di alimentazione dalla rete ordinaria. 

Da verifiche eseguite da questa Unità Operativa si è riscontrato che l’apparato elettronico di controllo 

del gruppo elettrogeno che consente la commutazione dell’alimentazione elettrica dalla rete ordinaria al 

gruppo elettrogeno non funziona correttamente compromettendo pertanto la possibilità dell’avviamento 

del gruppo stesso. Tale circostanza in occasione di recenti temporali si sono verificate delle interruzioni 

di energia elettrica nella struttura sanitaria in quanto non è avvenuta l’automatica commutazione 

elettrica tra la rete e il gruppo elettrogeno causando molti disservizi all’attività sanitaria. Infatti 

all’interno della vecchia struttura sanitaria (ospedale A. Murri) è presente al piano seminterrato la 

centrale della trasmissione dati che a causa dell’interruzione dell’alimentazione elettrica da parte della 

rete del fornitore, verificatasi recentemente, ha causato un blocco dei terminali, degli ascensori e di tutte 

le apparecchiature collegate alla rete forza motrice, con conseguenti problematiche connesse. 

 

Considerato che l’art. 36 c.2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 prevede che per lavori di importo inferiore a 

40.000,00 euro è possibile procedere con l’affidamento diretto ad un operatore economico, 

adeguatamente motivato, la scrivente U.O.C. Patrimonio Nuove Opere e Attività Tecniche al fine di 

rispettare maggiormente i principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento e di economicità 

sanciti dall’art. 4 del D.Lgs 50/2016, ha selezionato due operatori economici presenti sul mercato di 

seguito elencati: 

 

- ICA Impianti di Coppari Agostino con sede in Santa Maria Nuova (AN); 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0163.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0163.htm
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- PALADINI MARCELLO IMPIANTI ELETTRICI con sede in Castelplanio (AN). 

 

Il criterio di aggiudicazione dei lavori previsto è quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. 

50 del 2016. 

Dall’esame delle offerte pervenute è risultato che l’offerta più economica è risultata quella presentata 

dalla ditta ICA Impianti di Coppari Agostino che ha presentato un’offerta pari ad Euro 2.539,00 più iva 

al 22% (prot. 166728 del 29/09/2016) mentre la ditta PALADINI MARCELLO ha presentato un’offerta 

pari ad Euro 5.850,00 più iva (Prot. 173413 del 11/10/2016). 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

 

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

presente documento istruttorio; 

 

ACCERTATA la necessità di eseguire i lavori di sostituzione dell’apparato di controllo del gruppo 

elettrogeno di alimentazione della forza motrice dell’Ospedale Vecchio Murri di Jesi; 

 

RITENUTA congrua l’offerta presentata dalla ditta ICA Impianti di Coppari Agostino in relazione alle 

lavorazioni previste; 

 

ATTESTATA da parte del Responsabile del Procedimento proponente la conformità della presente 

proposta di determina alla vigente normativa in tema di contratti pubblici; 

 

SI PROPONE 

 

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

seguente schema di determina: 

 
1. Di nominare contestualmente all’adozione del presente atto Responsabile Unico del Procedimento 

dell’intervento di sostituzione dell’apparato di controllo del gruppo elettrogeno di alimentazione della 

forza motrice dell’Ospedale A. Murri di Jesi il Geom. Roberto Gerini in servizio presso la U.O.C. 

Patrimonio Nuove Opere e Attività Tecniche dell’Area Vasta n.2 sede operativa di Jesi ; 

 

2. Di affidare i lavori di sostituzione dell’apparato di controllo del gruppo elettrogeno di alimentazione 

della forza motrice dell’Ospedale A. Murri di Jesi all’operatore economico ICA Impianti di Coppari 

Agostino con sede in Santa Maria Nuova (AN) in via Pradellona, 33/A per un importo pari ad Euro 

2.539,00 + iva al 22%; 

 

3. Che la spesa riferita al quadro economico di cui sopra, pari ad Euro 3.097,58 , venga registrata al conto 

0102020301 “impianti e macchinari” del Piano dei conti del bilancio ASUR 2016 - sezionale Area 

Vasta 2 – resa coerente e compatibile nell’ambito del budget provvisorio degli investimenti con fondi 

correnti – anno 2016 – assegnati con determina n. 412 ASUR/DG dell’11/07/2016. 
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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. 

26/1996, come sostituito dall’articolo 1 della L.R. n. 36/2013. 

 

5. Di trasmettere la presente determina al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 17 della L.R. n. 26/1996 e 

s.m.i.; 

 

6. Di dare atto, ai fini della repertoriazione del Sistema Attiweb Salute, che la presente determina rientra 

nei casi “ aggiudicazione definitiva”; 

 

 

L’addetta alla fase istruttoria 

   (Sig.ra Floriana Nardella) 

 

Il Responsabile del procedimento 

                       Geom. Roberto Gerini 

 

 

      

                                                                                              Il Dirigente Responsabile dell’U.O.C. 

Patrimonio, Nuove Opere ed Attività Tecniche 

                                                                                                                   (Ing. Claudio Tittarelli) 

 

 

 

 

 

 

- ALLEGATI - 
 

Non presenti 

 

 


