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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 2
N.
1511/AV2
DEL
16/11/2016
Oggetto: AREA VASTA 2 – Rifunzionalizzazione impianti elettrici e speciali delle sale
travaglio parto del Presidio Ospedaliero di Senigallia - Determinazioni.

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.

-DETERMINA-

1. di affidare i lavori di rifunzionalizzazione di impianti elettrici e speciali delle sale travaglio parto del
Presidio Ospedaliero di Senigallia alla ditta Siet Impianti Elettrici srl di Gallo di Petriano (PU);
2. di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dalla presente determina, quantificati per l’importo di €
2.649,52 + I.V.A. – quindi € 3.232,86 I.V.A. compresa al 22%, siano imputati al conto n.
0102020301 “impianti e macchinari” del Piano dei conti del bilancio ASUR 2016 - sezionale Area
Vasta 2 – resi coerenti e compatibili nell’ambito del budget provvisorio degli investimenti con fondi
correnti – anno 2016 – assegnati con determina n. 412 /ASURDG del 11/07/2016.
3. 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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4. di trasmettere la presente determina al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 17 della L.R. n. 26/1996 e
s.m.i.;
5. di dare atto, ai fini della repertoriazione del Sistema Attiweb Salute, che la presente determina rientra
nei casi “ aggiudicazione definitiva”;

IL DIRETTORE AREA VASTA 2
Ing. Maurizio Bevilacqua

ATTESTAZIONE DEI DIRIGENTI DELL’U.O. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E
CONTROLLO DI GESTIONE
I sottoscritti dichiarano che il costo di € 3.232,86 Iva compresa, derivante dall’adozione del presente
atto, verrà imputato al conto economico 0102020301 “impianti e macchinari” del bilancio ASUR 2016 sezione dell’Area Vasta 2 - reso coerente e compatibile nell’ambito del budget provvisorio degli
investimenti con fondi correnti – anno 2016 – assegnati con determina n. 412 /ASURDG del
11/07/2016; autorizzazione AV2TECPAT 93/20.

Il Dirigente dell’U.O.
Programmazione e Controllo di Gestione
Dott Paolo Galassi

Il Dirigente dell’U.O. Gestione
Risorse Economico Finanziarie
Dott.ssa Antonella Casaccia
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U. O. C. PATRIMONIO, NUOVE OPERE E ATTIVITA’ TECNICHE – AV2 SENIGALLIA

NORMATIVA E ATTI 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»
Decreto Legge n. 95/2012 “ Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei
servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”;
Legge n. 135/2012 “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”;
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:
Nelle sale parto travaglio del presidio ospedaliero di Senigallia sono necessari alcuni interventi
finalizzati alla rifunzionalizzazione di alcuni impianti elettrici e speciali al fine di garantire sicurezza ed
efficienza anche all’organizzazione del reparto medesimo.
Nello specifico, gli impianti elettrici e speciali per i quali sono pervenute in data 15 Giugno 2016 e a
seguire, note e segnalazioni da parte del primario dell'Unità di Ostetricia e Ginecologia dell'Ospedale di
Senigallia a questa U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche, risultano essere:
- impianto videocitofonico nello studio del personale ostetrico del nuovo blocco travaglio parto
- impianto wi-fi a servizio del reparto suddetto
- adeguamento del cielo stellato nella sala travaglio
Che di conseguenza, vista l’esigenza di procedere, in tempi brevi, alla rifunzionalizzazione degli
impianti elettrici e speciali delle sale travaglio parto del Presidio Ospedaliero di Senigallia, questa
U.O.C. ha predisposto il relativo computo metrico estimativo dal quale risulta che l’importo dei lavori
ammonta ad € 3.523,30 + iva;
Che il sottoscritto Ing. Francesco Rossetti in qualità di RUP 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 a seguito di indagine di mercato, ovvero iscritti nell’elenco degli
operatori economici da consultare per l’affidamento dei lavori approvato con determina AV2 n.
1418/2015, integrato con determina AV2 n. 1562/2015 ed in corso di aggiornamento, idonei per
l’esecuzione delle opere da eseguire, di seguito elencati e ai quali per le vie brevi è stato richiesto uno
sconto come di seguito riportato:
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Ragione sociale
Siet Impianti Elettrici srl di Gallo di Petriano (PU);
ALLTECS S.r.l. di Staffolo (AN);

Pag.

Ribasso percentuale offerto
24,80 %
22,36 %

Che la Ditta Siet Impianti Elettrici srl di Gallo di Petriano (PU) ha offerto lo sconto maggiore e pari
esattamente al 24,80%, per cui l’importo totale per l’esecuzione dei lavori di rifunzionalizzazione degli
impianti speciali delle sale travaglio parto del Presidio Ospedaliero di Senigallia ammonta ad € 2.649,52
+ Iva;
Vista la nota prot. n° 4469 ASUR|DG del 11/02/2016 con cui è stato nominato Responsabile Unico del
Procedimento dei lavori in oggetto, l’ing. Francesco Rossetti, Collaboratore Tecnico Professionale
assegnato all’U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere ed Attività Tecniche dell’Area Vasta n. 2 Fabriano.
CONSIDERAZIONI DI LEGITTIMITA’
Ai fini dell’inquadramento giuridico della presente proposta di determina, stanti i presupposti di merito
in premessa, si ritiene che l’esecuzione dei lavori in argomento, tenuto conto degli elementi di congruità
economica rilevati nel senso sopra indicato, risulti conforme, nel senso rappresentato a tal proposito:
- alla disciplina dell’articolo 36 c.2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 che prevede che per lavori di importo
inferiore a 40.000,00 euro è possibile procedere con l’affidamento diretto ad un operatore economico
- alle linee guida attuative del D.Lgs 50/2016 pubblicate sul sito istituzionale dell’ANAC, per quanto
attiene la scelta del contraente nella fase di affidamento ed esecuzione di lavori, servizi e forniture
d’importo inferiore a 40.000,00 euro di aver proceduto alla valutazione comparativa dei preventivi di
spesa forniti da due o più operatori economici.
COMPATIBILITA’ ECONOMICA
Quanto alla compatibilità economica dei lavori di cui alla presente proposta economica di determina, si
propone che gli oneri di spesa derivanti, quantificati per l’importo di di € 2.649,52 + I.V.A. – quindi €
3.232,86 I.V.A. compresa al 22% siano imputati al conto n. 0102020301 “impianti e macchinari” del
Piano dei Conti del bilancio ASUR 2016.
TUTTO CIO’ PREMESSO
RICHIAMATO l’iter istruttorio sopra esplicitato, che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente documento istruttorio;
ACCERTATA la necessità di procedere con somma urgenza all’esecuzione dei lavori di adeguamento
adeguamento dell’impianto di rilevazione incendio delle sale travaglio parto del Presidio Ospedaliero di
Senigallia;
RITENUTA congrua l’offerta economica presentata dalla ditta Siet Impianti Elettrici srl di Gallo di
Petriano (PU) in relazione alle lavorazioni previste;
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SI PROPONE
Al Direttore di questa Area Vasta n.2 dell’Azienda sanitaria Unica regionale l’adozione del seguente
schema di determina:
1. di affidare i lavori di rifunzionalizzazione di impianti elettrici e speciali delle sale travaglio parto del
Presidio Ospedaliero di Senigallia alla ditta Siet Impianti Elettrici srl di Gallo di Petriano (PU);
2. di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dalla presente determina, quantificati per l’importo di €
2.649,52 + I.V.A. – quindi € 3.232,86 I.V.A. compresa al 22%, siano imputati al conto n.
0102020301 “impianti e macchinari” del Piano dei conti del bilancio ASUR 2016 - sezionale Area
Vasta 2 – – resi coerenti e compatibili nell’ambito del budget provvisorio degli investimenti con
fondi correnti – anno 2016 – assegnati con determina n. 412 /ASURDG del 11/07/2016.
3. 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.
4. di trasmettere la presente determina al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 17 della L.R. n. 26/1996 e
s.m.i.;
5. di dare atto, ai fini della repertoriazione del Sistema Attiweb Salute, che la presente determina rientra
nei casi “ aggiudicazione definitiva”;

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Francesco Rossetti
Il Dirigente Responsabile dell’U.O.C.
Patrimonio, Nuove Opere ed Attività Tecniche
(Ing. Claudio Tittarelli)
Attestazione del Responsabile dell’U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche A.V.2
Il sottoscritto Responsabile dell’U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche A.V.2 attesta la
regolarità tecnica del presente atto e ne certifica la conformità alle norme vigenti.
Il Responsabile dell’U.O.C. Patrimonio,
Nuove Opere e Attività Tecniche A.V.2
(Ing. Claudio Tittarelli)

- ALLEGATI -

La documentazione menzionata inerente la procedura in oggetto è conservata in atti dal RUP.
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