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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1510/AV2 DEL 16/11/2016  
      

Oggetto: Riqualificazione della sala d’aspetto dell’U.O.C. Oncologia dell’Ospedale di 
Fabriano A.V.2: Fornitura di arredi. 

 
 

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. 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 DAV2 n. 1038 del 03/08/2015 ad oggetto: “Insediamento dell’Ing. Maurizio Bevilacqua quale 

direttore dell’Area Vasta .  

 

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 documento; 

 

2. Di nominare ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. 50/2016 l’ing. Luca Baldini, Responsabile Unico del 

Procedimento relativo ai lavori in oggetto. 

 

3. Di approvare la procedura di cui all’art. 36 c.2 lett.a, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per 

l’affidamento diretto delle opere di riqualificazione della Sala d’Aspetto dell’U.O.C. Oncologia del 

Presidio Ospedaliero di Fabriano dell’A.V.2, consistenti nella fornitura e posa in opera di n.1 tavolo 

a ribalta e n.2 ripiani apribili in legno come pareti già fatte, per le motivazioni di cui al documento 

istruttorio, che si intende integralmente richiamato e condiviso, 
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4. Di aggiudicare sulla base della procedura di cui al punto 3),  l’esecuzione della fornitura e posa in 

opera alla ditta   Edil Plast s.r.l. con sede legale in Ancona (AN), Via dell’Industria, 16 P.IVA 

02172370427, per l’importo di €1.385,00 Iva al 22% esclusa; 

 

5. Di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dall’esecuzione delle opere di riqualificazione in 

argomento – quantificati per l’importo complessivo di € 1.690,00 I.V.A. al 22% compresa - saranno 

imputati al conto economico 0102020501 “mobili e arredi” del Piano dei Conti del Bilancio ASUR 

2016 – sezionale di questa Area Vasta n.2 – e trovano copertura economica nell’accantonamento del 

lascito testamentario accettato con determina A.V.2 N° 1269 del 25/8/2015 di accertata disponibilità. 

 

6. 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; 

 

7. Di trasmettere il presente atto, rispettivamente al Collegio Sindacale, a norma dell’art. 17 della L.R. 

26/96 e s.m.i.; 

 

8. Di dare atto che il presente provvedimento non è sottoposto ad attività di verifica da parte 

dell’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici, ai sensi del D.G.R n. 902/2008 come modificata 

dalla D.G.R. n. 1670/2012;   

 

9. Di dare atto, altresì, ai fini della repertorazione nel Sistema Attiweb Salute, che il presente 

provvedimento rientra nei casi di “ aggiudicazione definitiva forniture”. 

 

 

DIRETTORE AREA VASTA 2 

    (Ing. Maurizio Bevilacqua) 

 

 

 

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

 

 

I sottoscritti attestano che il costo derivante dall’adozione del presente atto, pari ad € 1.690,00, I.V.A. al 

22% compresa, verrà imputato al conto economico 0102020501 “mobili e arredi” del Piano dei Conti 

del Bilancio ASUR 2016 – sezionale di questa Area Vasta n. 2 – e trova copertura economica 

nell’accantonamento del lascito testamentario accettato con determina A.V.2 N° 1269 del 25/8/2015 - 

autorizzazione AV2TECPAT 107/1. 

 

         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 - 

 

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.50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii., recante “Attuazione delle Direttive 

2014/23/UE, 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, non ché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture” (c.d. Codice Appalti); 

 Determina n.573/ASURDG del 4 agosto 2006, recante “Regolamento acquisto di beni e servizi in 

economia. Approvazione”. 

 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 Stazione Unica Appaltante della 

Regione Marche (SUAM)”; 

 Decreto Legge n. 95 del 6 luglio 2012, 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” 

 Determina n.742/ASURDG del 29 agosto 2012, recante “D.L. n.94/2012 – D.L. n.95/2012 e 

D.G.R.M. n.1220/2012: Spending review. Determinazioni”. 

 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: 

Questa competente U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche, in ottemperanza a quanto 

disposto dalla Legge Regionale n.12 del 14 maggio 2012, istitutiva della Stazione Unica Appaltante 

della Regione Marche (S.U.A.M.), ha preliminarmente verificato la possibilità di procedere alla 

fornitura in oggetto mediante il ricorso alla Centrale Unica di Committenza Regionale di riferimento – 

S.U.A.M. costituita con Delibera della Giunta della Regione Marche n.1670 del 26 novembre 2012 a 

decorrere dall’ 1 dicembre 2012. 

 

Preso atto che, attualmente, presso la S.U.A.M. non risultano bandi in essere, per l’acquisizione della 

fornitura ricercata. 
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Considerato, quanto disposto dal D.L. 95/2012, convertito con L. 135/2012, e dalla D.G.R.M. 

n.1220/2012, con cui la Regione Marche ha approvato le linee di attuazione ed applicazione del D.L. in 

parola, recepite dall’A.S.U.R. con Determina n.742/ASURDG/2012, la proponente U.O.C. si è attivata, 

in prima istanza, verificando se fossero presenti strumenti idonei sulla Piattaforma Digitale istituita da 

CONSIP spa,  per soddisfare la fornitura in argomento. Nel caso di specie ci si è riferiti allo strumento 

del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) che è l’unico pertinente tra quelli 

offerti dalla Piattaforma Digitale , con esito negativo, stante la particolarità della fornitura che ha un 

carattere marcatamente artigianale. La fornitura di arredi in questione, infatti, è unica nel suo genere 

trattandosi della realizzazione di un progetto che per i suoi connotati tecnici, caratterizza un’opera di 

falegnameria da realizzare su misura. 

 

Stante la normativa sopra richiamata, è residuale che a completamento delle opere di riqualificazione 

della Sala d’Aspetto presso l’U.O.C Oncologia dell’Ospedale di Fabriano, il Direttore dell’Unità 

medesima, Dr.ssa Rosa Silva, ha incaricato l’architetto di fiducia Valerio Veneri per la progettazione 

degli arredi necessari, consistenti rispettivamente in n.1 tavolo e n.2 ripiani apribili in legno come pareti 

già fatte e indicato la ditta Edil Plast s.r.l. per la fornitura delle stesse, al fine di mantenere la continuità 

con le opere precedenti da loro realizzate nella Sala. 

 

Per quanto esposto, questa competente U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche, ha 

riscontrato la congruità tecnica-economica della soluzione proposta pervenuta dalla ditta Edil Plast srl e 

nel rispetto della posizione espressa dalla Dr.ssa Silva, con nota del 01/08/2016, con cui non riteneva di 

valutare soluzioni alternative, ha proceduto a incaricare per l’esecuzione della fornitura di arredi tramite 

affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 c.2 lett.a, del  D.Lgs. 50/20161, la ditta Edil Plast srl per il 

prezzo di € 1.385,00 IVA al 22% esclusa. 

 

Richiamato il C.I.G. n°ZD01AED80C, assegnato dall’A.N.A.C. Autorità Nazionale Anticorruzione alla 

procedura. 

 

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; 

 

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. 

 

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

documento istruttorio; 

 

 

SI PROPONE 

 

Al Direttore di questa 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 documento. 

 

2. Di nominare ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. 50/2016 l’ing. Luca Baldini, Responsabile Unico del 

Procedimento relativo ai lavori in oggetto. 

 

3. Di approvare la procedura di cui all’art. 36 c.2 lett.a, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per 

l’affidamento diretto delle opere di riqualificazione della Sala d’Aspetto dell’U.O.C. Oncologia del 

Presidio Ospedaliero di Fabriano dell’A.V.2, consistenti nella fornitura e posa in opera di n.1 tavolo 

a ribalta e n.2 ripiani apribili in legno come pareti già fatte, per le motivazioni di cui al documento 

istruttorio, che si intende integralmente richiamato e condiviso. 

 

4.  Di aggiudicare sulla base della procedura di cui al punto 3),  l’esecuzione della fornitura e posa in 

opera alla ditta   Edil Plast s.r.l. con sede legale in Ancona (AN), Via dell’Industria, 16 P.IVA 

02172370427, per l’importo di €1.385,00 Iva al 22% esclusa. 

 

5. Di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dall’esecuzione delle opere di riqualificazione in 

argomento – quantificati per l’importo complessivo di € 1.690,00 I.V.A. al 22% compresa - saranno 

imputati al conto economico 0102020501 “mobili e arredi” del Piano dei Conti del Bilancio ASUR 

2016 – sezionale di questa Area Vasta n.2 – e trovano copertura economica nell’accantonamento del 

lascito testamentario accettato con determina A.V.2 N° 1269 del 25/8/2015 di accertata disponibilità. 

 

6.  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. 

 

7.  Di trasmettere il presente atto, rispettivamente al Collegio Sindacale, a norma dell’art. 17 della L.R. 

26/96 e s.m.i.. 

 

8.  Di dare atto che il presente provvedimento non è sottoposto ad attività di verifica da parte 

dell’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici, ai sensi del D.G.R n. 902/2008 come modificata 

dalla D.G.R. n. 1670/2012. 

 

9.  Di dare atto, altresì, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che il presente 

provvedimento rientra nei casi di “ aggiudicazione definitiva forniture”. 

 

 

 

Il Reasponsabile dell’istruttoria                                                Il Responsabile Unico del Procedimento 

       (Dott. Valentino Tesei)                                                                       (Ing. Luca Baldini) 
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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 Dirigente Responsabile dell’U.O.C. 

                                                                                      Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche 

                                                                                                     Ing. Claudio Tittarelli 

 

 
 

- ALLEGATI - 
 

Nessun Allegato. La documentazione menzionata nel presente documento è conservata in atti presso 

l’U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere ed Attività Tecniche dell’Area vasta n°2 sede operativa di Fabriano. 

 

 


