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Numero: 934/AV2 

Data: 20/07/2016 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 934/AV2 DEL 20/07/2016  
      

Oggetto: esecuzione di lavori edili presso la palazzina 22 dell’area Cras di Ancona. 

 

 

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 affidare i lavori edili presso la palazzina 22 dell’area Cras di Ancona all’operatore economico 

DITTA EDILE SEVERINI GIOVANNI; 

 

2. di approvare il quadro economico dell’intervento pari ad Euro 38.000,00, come indicato nel 

documento istruttorio, conseguente al ribasso d’asta offerto dalla DITTA EDILE SEVERINI 

GIOVANNI, sull’importo dei lavori posto a base di gara; 

 

3. di nominare Direttore dei Lavori dell’intervento in oggetto il Geom. Roberto Gerini che ha redatto il 

progetto esecutivo dipendente dell’U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche della Sede 

operativa di Jesi dell’Area Vasta n. 2 quale RUP del presente procedimento; 

 

4. di liquidare, per le motivazioni espresse nel documento istruttorio che si intende integralmente 

richiamato e trascritto, una volta completato l’intervento, il compenso relativo agli incentivi ex art. 18 

L.109/94 e s.m.i. relativamente all’intervento in oggetto al personale con qualifica non dirigenziale di 

seguito indicato per l’attività svolta nell’appalto per un importo complessivo pari ad Euro 286,70 

comprensivo degli oneri a carico dell’Azienda, come da schema a seguire; 
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 Geom. Roberto Gerini                   Euro 158,06 

 Ing. Francesco Rossetti                  Euro  32,16 

 Sig.ra Loretta Rossolini                 Euro   32,16 

 Sig.ra Mariafabrizia Fabbretti       Euro   64,32 

 

5. di liquidare, per le motivazioni espresse nel documento istruttorio che si intende integralmente 

richiamato e trascritto, una volta completato l’intervento, il compenso relativo agli incentivi ex art. 18 

L.109/94 e s.m.i. relativamente all’intervento in oggetto al personale con qualifica non dirigenziale di 

seguito indicato per l’attività svolta nell’appalto per un importo complessivo pari ad Euro 459,48 
comprensivo degli oneri a carico dell’Azienda, come da schema a seguire; 

 

6. che la spesa complessiva derivante dal presente atto, pari ad Euro 38.000,00, venga registrata al conto 

0102020201 “fabbricati disponibili” del Piano dei conti del bilancio ASUR 2016 - sezionale Area 

Vasta n.2 - resa coerente e compatibile con il budget che sarà assegnato per il corrente esercizio; 

 

7. Di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo Regionale ed è efficace dal giorno della 

pubblicazione sul sistema attive-salute albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 della L.R. 

26/96, come sostituito dall’ art. 1 della L.R. 36/2013; 

 

8. Di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della Legge 

Regionale n. 26/96 e s.m.i.; 

 

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

provvedimento rientra nei casi di “aggiudicazione definitiva”. 

 

 

       IL DIRETTORE 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 gli oneri derivanti dall’adozione del presente atto pari ad € 38.000,00, saranno 

imputati al conto 0102020201 “fabbricati disponibili” del Piano dei conti del bilancio ASUR 2016 - 

sezionale Area Vasta 2 – resi coerenti e compatibili con il budget che sarà assegnato per il corrente 

esercizio; autorizzazione AV2TECPAT 103/2. 

 

 

         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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Data: 20/07/2016 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
AREA VASTA 2 

U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche sede operativa di Jesi 

 

Normativa di riferimento: 

 

 Legge Regionale del 20 giugno 2003 n. 13 avente ad oggetto “Riorganizzazione del Servizio Sanitario 

Regionale”; 

 Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 avente ad oggetto “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. 5 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”; 

 

Premesso che: 

 
- nel padiglione n.22 dell’area Cras di Ancona è previsto il trasferimento del servizio SERT del 

Dipartimento delle dipendenze di Ancona attualmente ubicato presso l’ex ospedale Umberto I di 
Ancona; 
 

- l’intervento è necessario per l’adeguamento dei locali di un’ala del padiglione 22, i lavori consistono 
nella modifica dell’attuale layout interno, e nella realizzazione di una rampa per disabili esterna, al fine 
di soddisfare le esigenze organizzative/sanitarie del suddetto servizio nel rispetto dei requisiti minimi 
strutturali dettati dal manuale di autorizzazione di cui alla L.R. n.20/2000 e della D.G.R. 2200/00 
successivamente modificato dalla D.G.R. 1579/01; 
 

- per dare corso alla realizzazione dei suddetti lavori, il Geom. Roberto Gerini, dipendente dell’U.O.C. 
Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche dell’ASUR Marche Area Vasta n.2 sede operativa di Jesi, 
ha redatto gli elaborati progettuali, dal quale si è accertato che l’importo dei lavori ammonta ad Euro 
30.631,79, di cui Euro 568,52 per gli oneri della sicurezza, oltre iva al 22%; 
 

- il quadro economico di progetto prevede una spesa complessiva pari ad Euro 38.000,00 come di seguito 
indicato: 
 

QUADRO ECONOMICO DI APPALTO 

A) Importo lavori Euro 30.631,79 

a1) Importo lavori al netto degli oneri della sicurezza Euro 30.063,27 

a2) Importo oneri per la sicurezza Euro 568,52 

B) Incentivo (ex art. 18 L. 109/94) pari al 1,5% Euro 459,48 

C) Iva 22% sul punto A) Euro 6.738,99 

D) Imprevisti ed arrotondamenti (iva compresa) Euro 169,74 

 Importo complessivo del progetto Euro 38.000,00 
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Preso atto che l’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016 prevede che i lavori di importo inferiore a 

40.000,00 euro possono essere eseguiti mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato, ad un 

operatore economico; 

 

Considerato che il sottoscritto geom. Roberto Gerini 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 quattro 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 di opere edili, di seguito elencati con i quali avviare una procedura negoziata per 

l’affidamento di lavori: 

 

1. IMPRESA EDILE BERNARDI SERGIO con sede in via Marena, 15 – Sassoferrato (AN) 

2. BN COSTRUZIONI S.R.L. con sede in via dell'Industria, 1/F - Filottrano (AN) 

3. CON. SOLIDA con sede in via dell'Artigianato - Monte San Giusto (MC) 

4. DITTA EDILE SEVERINI GIOVANNI con sede in C. da S. Pietro, 102 - Recanati (MC) 

 

Stabilito quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 comma 4) lettera 

a) del D.Lgs. 50/2016 mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara; 

 

Tenuto conto che entro il termine utile per la presentazione delle offerte, come stabilito dalla lettera di 

invito, sono pervenute le offerte dei seguenti operatori economici: 

 

1. BN COSTRUZIONI S.R.L. 

2. CON. SOLIDA 

3. DITTA EDILE SEVERINI GIOVANNI 

 

Preso atto che il seggio di gara, nella seduta pubblica del 10/06/2016 ha provveduto ad aprire le offerte 

constatando che l’offerta della DITTA EDILE SEVERINI GIOVANNI è risultata la migliore in quanto 

ha offerto un ribasso percentuale sull’importo dei lavori posto a base di gara, al netto degli oneri della 

sicurezza, pari al 25,75% come peraltro riportato nel Verbale di Gara; 

 

Vista la nota prot. 105934 del 13/06/2016 con la quale il sottoscritto RUP chiedeva alla DITTA EDILE 

SEVERINI GIOVANNI le spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nell’ offerta ai sensi dell’art. 97 

comma 1 del D.Lgs 50/2016; 

 

Viste le spiegazioni fornite dalla DITTA EDILE SEVERINI GIOVANNI acquisite agli atti al prot. 

111272 del 20/06/2016, l’offerta presentata dal suddetto operatore economico risulta congrua; 

 

Considerato che a seguito del ribasso percentuale sull’importo posto a base di gara offerto dalla DITTA 

EDILE SEVERINI GIOVANNI i lavori ammontano ad Euro 22.890,50 compresi gli oneri della sicurezza 

oltre Iva nella misura del 22 %; 
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Ritenuto di procedere all’affidamento dei lavori in oggetto, alla DITTA EDILE SEVERINI 

GIOVANNI con sede in via S. Pietro, 102 Recanati (MC), per un importo pari ad Euro 27.926,41 

comprensivi di iva al 22% e degli oneri della sicurezza. 

 

Tanto premesso, si rappresenta il quadro economico dell’intervento in oggetto aggiornato a seguito 

dell’offerta presentata dalla DITTA EDILE SEVERINI GIOVANNI: 

 
QUADRO ECONOMICO CONSEGUENTE ALL’AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 

A) Importo lavori Euro 22.890,50 

a1) Importo lavori al netto degli oneri della sicurezza Euro 22.321,98 

a2) Importo oneri per la sicurezza Euro 568,52 

B) Incentivo (ex art. 18 L. 109/94) pari al 1,5% Euro 459,48 

C) Iva 22% sul punto A) Euro 5.035,91 

D) Imprevisti ed arrotondamenti (iva compresa) Euro 1.169,74              

E) Ulteriori somme a disposizione (iva compresa) Euro  8.444,37 

 Importo complessivo del progetto Euro 38.000,00 

 

Preso Atto che: 

 

- con determina n.325 del 20/05/2005 del Direttore della ex Zona Territoriale n.5 di Jesi è stato recepito 

il regolamento per la ripartizione degli incentivi previsti dall’art. 18 della L.109/94 e s.m.i.; 

 

- con deliberazione n.183/2014/PAR del 19 settembre 2014, la Corte dei Conti, sezione controllo 

dell’Emilia Romagna ha analizzato il nuovo regime degli incentivi previsti dall’ex comma 5 dell’art. 

92 del D.Lgs.163/2006, introdotto dalla legge 11 agosto 2014 n.114, che converte in legge il D.L. 24 

giugno 2014 n.90, chiarendo che la nuova disciplina non è retroattiva, ma applicabile a decorrere dal 

19 agosto 2014 (data di entrata in vigore della Legge 11 agosto 2014 n.114). 

 

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 affidare i lavori edili presso la palazzina 22 dell’area Cras di Ancona all’operatore economico 

DITTA EDILE SEVERINI GIOVANNI; 

 

2. di approvare il quadro economico dell’intervento pari ad Euro 38.000,00, come indicato nel 

documento istruttorio, conseguente al ribasso d’asta offerto dalla DITTA EDILE SEVERINI 

GIOVANNI, sull’importo dei lavori posto a base di gara; 

 

3. di nominare Direttore dei Lavori dell’intervento in oggetto il Geom. Roberto Gerini che ha redatto il 

progetto esecutivo dipendente dell’U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche della Sede 

operativa di Jesi dell’Area Vasta n. 2 quale RUP del presente procedimento; 

 

4. di liquidare, per le motivazioni espresse nel documento istruttorio che si intende integralmente 

richiamato e trascritto, una volta completato l’intervento, il compenso relativo agli incentivi ex art. 18 
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L.109/94 e s.m.i. relativamente all’intervento in oggetto al personale con qualifica non dirigenziale di 

seguito indicato per l’attività svolta nell’appalto per un importo complessivo pari ad Euro 286,70 

comprensivo degli oneri a carico dell’Azienda, come da schema a seguire; 

 

 Geom. Roberto Gerini                   Euro 158,06 

 Ing. Francesco Rossetti                  Euro  32,16 

 Sig.ra Loretta Rossolini                 Euro   32,16 

 Sig.ra Mariafabrizia Fabbretti       Euro   64,32 

 

5. che la spesa complessiva derivante dal presente atto, pari ad Euro 38.000,00, venga registrata al conto 

0102020201 “fabbricati disponibili” del Piano dei conti del bilancio ASUR 2016 - sezionale Area 

Vasta n.2 - resa coerente e compatibile con il budget che sarà assegnato per il corrente esercizio; 

 

6. Di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo Regionale ed è efficace dal giorno della 

pubblicazione sul sistema attive-salute albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 della L.R. 

26/96, come sostituito dall’ art. 1 della L.R. 36/2013; 

 

7. Di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della Legge 

Regionale n. 26/96 e s.m.i.; 

 

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

provvedimento rientra nei casi di “aggiudicazione definitiva”. 

 

Il Responsabile del Procedimento 

        Geom. Roberto Gerini 

 

Il Responsabile dell’U.O.C. Patrimonio, 

Nuove Opere e Attività Tecniche A.V.2 

(Dott. Ing. Claudio Tittarelli) 

 

 

Attestazione del Responsabile dell’U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche 

Il sottoscritto Responsabile dell’U.O.C Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche 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 

(Dott. Ing. Claudio Tittarelli) 

 

 
- ALLEGATI - 

 

Non presenti 


