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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 2
N.
512/AV2
DEL
22/04/2016
Oggetto: AREA VASTA 2 – Adeguamento degli impianti elettrici delle sale travaglio
parto del Presidio Ospedaliero di Senigallia - Aggiudicazione

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”.
VISTA l’attestazione del Responsabile della U.O. Bilancio e del Dirigente del Servizio Controllo di Gestione in
riferimento al bilancio annuale di previsione;

-DETERMINA1) le premesse al documento istruttorio costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determina;
2) di prendere atto delle risultanze del verbale di gara del 15/04/2016 e di approvare i risultati delle
operazioni di gara della procedura negoziata espletata per l’aggiudicazione dell’appalto dell’intervento
denominato “Adeguamento degli impianti elettrici delle sale travaglio parto del Presidio Ospedaliero di
Senigallia”;
3) di aggiudicare in via definitiva l’appalto dei lavori inerenti l’intervento denominato “Adeguamento degli
impianti elettrici delle sale travaglio parto del Presidio Ospedaliero di Senigallia” all’operatore
economico Siet Impianti Elettrici srl di Gallo di Petriano (PU);
4) di dare atto che, in esito al ribasso sull’importo posto a base di gara, offerto dall’operatore economico Siet
Impianti Elettrici srl di Gallo di Petriano (PU) pari al 24,80%, l’importo contrattuale dell’intervento in
oggetto, comprensivo degli oneri della sicurezza, ammonta ad Euro 30.097,54 oltre iva;
5) di prendere atto che la spesa complessiva dell’appalto, pari a Euro 66.550,00 come indicato nel quadro
economico aggiornato in conseguenza all’aggiudicazione dei lavori, verrà registrata al conto 0102020301
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“impianti e macchinari” del bilancio ASUR - sezionale AV2 - anno 2016 reso coerente e compatibile con
il budget che sarà a suo tempo assegnato per il corrente esercizio
6) di delegare l’Ing. Francesco Rossetti, dipendente della U.O.C. Patrimonio Nuove Opere ed Attività
Tecniche dell’AV2, alla sottoscrizione del contratto di appalto dei lavori inerenti l’intervento denominato
“Adeguamento degli impianti elettrici delle sale travaglio parto del Presidio Ospedaliero di Senigallia”
con l’operatore economico aggiudicatario dei lavori.
7) di dare atto che la presente determina è sottoposto al controllo regionale e diventa efficace all’atto della
pubblicazione all’Albo Pretorio dell’Azienda;
8) di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale, a norma dell’articolo 17 della L.R. n.
26/96 e s.m.i.;
9) di dare atto, altresì, ai fini della repertoriazione nel sistema Attiweb Salute, che con la presente determina
si provvede all’aggiudicazione definitiva dell’appalto dei lavori.

DIRETTORE AREA VASTA 2
(Ing. Maurizio Bevilacqua)

U.O. BILANCIO e SERVIZIO CONTROLLO di GESTIONE:
ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE

I sottoscritti, visto quanto dichiarato dal Responsabile del Procedimento nel documento istruttorio, dichiarano che
il costo derivante dall’adozione del presente atto, pari ad € 66.500,00, sarà imputato al conto 0102020301
“impianti e macchinari” del piano dei conti del bilancio ASUR 2016 - sezionale AV2 - anno 2016, reso coerente e
compatibile con il budget che sarà a suo tempo assegnato per il corrente esercizio; autorizzazione AV2TECPAT
93/8.

U.O. CONTROLLO DI GESTIONE
AREA VASTA N.2
Il Direttore
Dott. Paolo Galassi

U.O. BILANCIO
AREA VASTA N.2
Il Dirigente
Dott.ssa Antonella Casaccia
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO U.O.C. PATRIMONIO, NUOVE OPERE ED ATTIVITÀ TECNICHE - AV2 FABRIANO
Normativa di riferimento:
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;
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”;
DGR Marche n. 1704/2005 “Modalità di esercizio delle funzioni dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale”;
DGR Marche n. 1220/2012 “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 ASURDG n.916 del 24/12/2015 “Attuazione DGRM 1345/13, DGRM 1219/14, DGRM 565/14,
DGRM 666/15 e DGRM 541/15 Reti Cliniche attuazione”
Determina ASURDG n.913 del 24/12/2015 “Attuazione DGRM 1088/2011, DGRM 1405/2011, DGRM
1345/2013, DGRM 1219/2014. Punti nascita”
Determina n. 358/AV2 del 21/03/2016 “Affidamento incarico professionale per l’esecuzione dei servizi attinenti
l’architettura e l’ingegneria per i lavori di adeguamento degli impianti elettrici delle sale travaglio parto del
Presidio Ospedaliero di Senigallia”
Premesso che:
- L’ASUR Marche, con Determina ASURDG n.916 del 24/12/2015 “Attuazione DGRM 1345/13, DGRM
1219/14, DGRM 565/14, DGRM 666/15 e DGRM 541/15 Reti Cliniche attuazione” e con Determina ASURDG
n.913 del 24/12/2015 “Attuazione DGRM 1088/2011, DGRM 1405/2011, DGRM 1345/2013, DGRM 1219/2014.
Punti nascita”, ha determinato, in ottemperanza a quanto disposto dalla Regione Marche con DGRM 1088/2011,
DGRM 1405/2011, DGRM 1345/2013, DGRM 1219/2014, DGRM 665/2015, di procedere all’approvazione del
riassetto organizzativo della rete dei Punti Nascita dell’ASUR che per quanto attiene all’Area Vasta 2 individua
nelle strutture ospedaliere esistenti di Jesi e Senigallia l’allocazione del percorso di gravidanza e parto;
- Nello specifico l’allocazione del percorso di gravidanza e parto nel Presidio Ospedaliero di Senigallia, stante lo
stato attuale delle sale travaglio parto, richiede l’esecuzione urgente di lavori di adeguamento delle sale suddette;
- Con Determina n. 358/AV2 del 21/03/2016, per le motivazioni ivi contenute, è stato conferito all’Ing.
Alessandro Stronati l’incarico di progettazione definitiva, progettazione esecutiva, di direzione dei lavori, misura
e contabilità dei lavori, liquidazione, emissione del certificato di regolare esecuzione e rilievi per l’intervento di
adeguamento degli impianti elettrici delle sale travaglio parto del Presidio Ospedaliero di Senigallia;
- Con Determina n. 442/AV2 del 11/04/2016, per le motivazioni ivi contenute, è stato approvato il progetto
esecutivo dell’intervento in oggetto ed è stata indetta la gara mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 125
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comma 8 del D.lgs. 163/2006 invitando, a presentare l’offerta, l’operatore economico Siet Impianti Elettrici
srl di Gallo di Petriano (PU)
Dato atto che:
- l’importo complessivo dell’intervento ammonta ad Euro 66.500,00, mentre l’importo posto a base di gara per i
lavori ammonta ad euro € 39.808,27 di cui Euro 652,07 per gli oneri della sicurezza;
- la lettera d’invito a presentare l’offerta stabiliva il termine di scadenza per la ricezione delle offerte entro e non
oltre le ore 13.00 del giorno 21/04/2016
- entro il termine stabilito, in data 14/04/2016 con prot. 0071801 risultava pervenuto a questa Azienda il plico
recante il mittente della Siet Impianti Elettrici srl di Gallo di Petriano (PU)
- come stabilito al punto 17 della predetta lettera d’invito, con nota prot. n. 72069 del 14/04/2016 veniva
comunicato al concorrente che in data 15/04/2016 alle ore 08:30 si sarebbe proceduto in seduta pubblica
all’apertura dell’offerta.
- In data 15/04/2016 si è riunito il seggio di gara che ha provveduto ad aprire il plico contenete la documentazione
amministrativa e l’offerta economica presentata dall’operatore economico SIET Srl. Il seggio di gara verificata la
regolarità della documentazione amministrativa ha provveduto ad aprire l’offerta economica accertando che
l’operatore economico ha presentato un ribasso del 24,80% sull’importo posto a base di gara.
Dato atto che l’intervento in oggetto è previsto nel programma triennale dei lavori pubblici 2016-2018 adottato
con determina del Direttore Generale n.760 del 4 novembre 2015;
TUTTO CIO’ PREMESSO
RICHIAMATO il percorso istruttorio sopra descritto;
RITENUTO, a seguito del ribasso d’asta formulato dalla suddetta ditta, di aggiornare il quadro economico di
appalto come di seguito riportato:
a) Importo dei lavori a base d’appalto
1. Importo dei lavori soggetto a ribasso
2. Importo oneri di sicurezza non soggetto a ribasso
Totale appalto
b) Somme a disposizione dell’Amministrazione
1. Imprevisti (IVA inclusa)
2. Incentivo art.92 del D.Lgs. 163/06
3. Spese Tecniche (compresi oneri sicurezza)
4. CPI 4% su € 10.258,32
5. IVA 22% su € 10.668,65 (spese tecniche+CPI)
6. IVA 22% su € 30.097,53 (lavori)
7. Arrotondamenti
8. Altre somme a disposizione dell’amministrazione
Totale somme a disposizione
Totale impegnato

€ 29.445,46
€ 652,07
€ 30.097,53
€ 4.300,00
€ 597,12
€ 10.258,32
€ 410,33
€ 2.347,10
€ 6.621,46
€ 21,04
€ 11.847,10
€ 36.402,47
€ 66.500,00
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ATTESO che il sottoscritto Dirigente Responsabile della U.O.C. Patrimonio Nuove Opere ed Attività Tecniche
dell’AV2 proponente dichiara la conformità alle normative in vigore e quindi la legittimità del presente
provvedimento nonché la sua regolarità tecnica
SI PROPONE
1) le premesse al documento istruttorio costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determina;
2) di prendere atto delle risultanze del verbale di gara del 15/04/2016 e di approvare i risultati delle
operazioni di gara della procedura negoziata espletata per l’aggiudicazione dell’appalto dell’intervento
denominato “Adeguamento degli impianti elettrici delle sale travaglio parto del Presidio Ospedaliero di
Senigallia”;
3) di aggiudicare in via definitiva l’appalto dei lavori inerenti l’intervento denominato “Adeguamento degli
impianti elettrici delle sale travaglio parto del Presidio Ospedaliero di Senigallia” all’operatore
economico Siet Impianti Elettrici srl di Gallo di Petriano (PU);
4) di dare atto che, in esito al ribasso sull’importo posto a base di gara, offerto dall’operatore economico Siet
Impianti Elettrici srl di Gallo di Petriano (PU) pari al 24,80%, l’importo contrattuale dell’intervento in
oggetto, comprensivo degli oneri della sicurezza, ammonta ad Euro 30.097,54 oltre iva;
5) di prendere atto che la spesa complessiva dell’appalto, pari a Euro 66.550,00 come indicato nel quadro
economico aggiornato in conseguenza all’aggiudicazione dei lavori, verrà registrata al conto 0102020301
“impianti e macchinari” del bilancio ASUR - sezionale AV2 - anno 2016 reso coerente e compatibile con
il budget che sarà a suo tempo assegnato per il corrente esercizio
6) di delegare l’Ing. Francesco Rossetti, dipendente della U.O.C. Patrimonio Nuove Opere ed Attività
Tecniche dell’AV2, alla sottoscrizione del contratto di appalto dei lavori inerenti l’intervento denominato
“Adeguamento degli impianti elettrici delle sale travaglio parto del Presidio Ospedaliero di Senigallia”
con l’operatore economico aggiudicatario dei lavori.
7) di dare atto che la presente determina è sottoposto al controllo regionale e diventa efficace all’atto della
pubblicazione all’Albo Pretorio dell’Azienda;
8) di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale, a norma dell’articolo 17 della L.R. n.
26/96 e s.m.i.;
9) di dare atto, altresì, ai fini della repertoriazione nel sistema Attiweb Salute, che con la presente determina
si provvede all’aggiudicazione definitiva dell’appalto dei lavori.
Il Responsabile del Procedimento
Ing. Francesco Rossetti
Il Dirigente Responsabile dell’U.O.C.
Patrimonio, Nuove Opere ed Attività Tecniche
(Ing. Claudio Tittarelli)

- ALLEGATI Nessun allegato
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