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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 171/AV2 DEL 10/02/2016  
      

Oggetto: Riqualificazione della sala d’attesa dell’U.O.C Oncologia dell’Ospedale di 
Fabriano Area Vasta n. 2. 

 
 

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; 

 

 
- D E T E R M I N A - 

 
 
1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

2. di nominare ai sensi dell’art. 10 del D.lgs. 163/2006 il geom. Roberto Gerini Responsabile del Procedimento 

dell’intervento in oggetto; 

 

3. di procedere ad affidare, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio che si intende integralmente 

richiamato e condiviso, alla ditta Edil Plast Srl con sede in Ancona (AN), via dell’Industria 16, l’esecuzione 

delle opere di riqualificazione della sala d’attesa dell’U.O.C. Oncologia dell’Ospedale di Fabriano dell’AV2, 

alle condizioni economiche e secondo il dettaglio riportato nel documento istruttorio; 

 

4. di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dalla presente proposta di determina – quantificati per l’importo di 

€ 11.400,00 + I.V.A. al 22%, saranno imputati al conto n. 0102020204 “fabbricati indisponibili” del Piano 

dei Conti del Bilancio ASUR 2016 e sono il trascinamento di quanto già autorizzato con il piano investimenti 

2015, adottato con determina del Direttore Generale n. 578/DG/2015, investimento contrassegnato al numero 

AV2–94. La somma necessaria troverà copertura nell’accantonamento del lascito testamentario accettato con 

determina AV2 n. 1269 del 25/08/2014. 
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5. 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. 

 

6. di trasmettere la presente determina al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 17 della L.R. n. 26/1996 e s.m.i.; 

 

7. di dare atto, ai fini della repertoriazione nel sistema Attiweb Salute, che con il presente provvedimento si 

procede ad aggiudicazione di servizi. 

 

 

 
 

DIRETTORE AREA VASTA 2 

               (Ing. Maurizio Bevilacqua) 
 

 

 

 

 

 

 
U.O. BILANCIO e SERVIZIO CONTROLLO di GESTIONE: 

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Responsabile del Procedimento, attestano che gli 

oneri derivanti dall’adozione del presente atto pari ad € 11.400,00 + IVA, quindi, € 13.908,00 IVA compresa al 

22%, saranno imputati al conto n. 0102020204 “fabbricati indisponibili” del Piano dei conti del bilancio ASUR 

2016 e troveranno copertura economica a seguito dell’accantonamento del lascito testamentario accettato con 

determina AV2 n. 1269 del 25/08/2014. Autorizzazione AV2TECPAT 92/1. 

 

 

         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 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

                    

 

Impronta documento: 58B14CC0AFBFD0DEB9DAFA43F627E29EC2FF1ABF 

(Rif. documento cartaceo 75ADCCF60FAF3837C903EDC310501355FA45D2D1, 49/01/5A2DIPAMM_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

3 

Numero:  

Data:  

  

- 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 n. 742/ASURDG/2012 “DL n. 94/2012 – DL n. 95/2012 e DGRM n. 1220/2012 : “Spending review” 

– Determinazioni”. 

 

Motivazione: 

 

Il Direttore dell’U.O.C. Oncologia dell’Ospedale di Fabriano, dr.ssa Rosa Rita Silva, al fine di riqualificare, per 

esigenze proprie del servizio, la sala d’attesa del reparto di Oncologia ha contattato un professionista di propria 

fiducia, l’arch. Valerio Veneri, al fine della formulazione di una proposta tecnico progettuale che recepisse le 

indicazioni della stessa dr.ssa Silva.  

 

Il progetto è stato condiviso con l’U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere ed Attività Tecniche di Fabriano, che ne ha 

constatato la congruità, e con la dr.ssa Silva che ha espresso parere favorevole. 

 

Il Codice degli Appalti all’art. 125 prevede che i lavori, come quelli oggetto del presente atto, possono essere 

eseguiti in regime di cottimo fiduciario, e consente alla Stazione Appaltante nella persona del RUP, di affidare 

direttamente i lavori di importo inferiore ad € 40.000,00. 

 

L’U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere ed Attività Tecniche di Fabriano, al fine dell’esecuzione dei lavori, ha, in 

data 5 ottobre 2015, redatto il computo metrico estimativo del progetto per la realizzazione delle pannellature di 

rivestimento in legno, il cui importo posto a base di gara ammonta ad Euro 15.455,00. 

 

Codesta U.O.C., pertanto, al fine di rispettare maggiormente i principi di trasparenza, rotazione parità di 

trattamento e di economicità sanciti dall’art. 2 del Codice degli Appalti, ha invitato i seguenti operatori economici 

idonei presenti sul mercato individuati con indagine di mercato informale, a presentare la propria offerta 

economica. 
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- Edil Plast di Ancona;  

- Legno Per di Fano;  

- A. Borgognoni & Partners di Ancona. 

 

Ai sensi dell’art. 86, comma 1, del D. Lgs. 163/2006 l’aggiudicazione del lavoro avviene con il criterio del prezzo 

più basso. 

 

Si è proceduto, quindi, ad esaminare le offerte presentate ed è risultato che l’offerta più bassa è risultata quella 

presentata dalla ditta Edil Plast di Ancona, la quale ammonta ad € 11.400,00 + IVA al 22 %. 

 

Si ritiene, quindi, di procedere all’affidamento del lavoro in questione ai sensi dell’articolo 125 comma 8 del D. 

Lgs. 163/2006, alla ditta Edil Plast di Ancona, per un importo pari ad € 13.908,00 (IVA compresa). 

 

In merito alla copertura finanziaria per l’eventuale affidamento del lavoro in argomento, questa competente Unità 

Operativa, di concerto con la competente Unità Operativa Bilancio e Finanza di questa AV 2 Fabriano, ha 

constatato la possibilità di procedere a detto affidamento dando atto che gli oneri di spesa, quantificati per 

l’importo complessivo di € 11.400,00 (I.V.A. esclusa), saranno imputati al conto n. 0102020204 “fabbricati 

indisponibili” del Piano dei conti del bilancio ASUR 2016 e sono il trascinamento di quanto già autorizzato con il 

piano investimenti 2015, adottato con determina del Direttore Generale n. 578/DG/2015 – investimento 

contrassegnato al numero AV2–94. La somma necessaria troverà copertura nell’accantonamento del lascito 

testamentario accettato con determina AV2 n. 1269 del 25/08/2014. 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

 

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

documento istruttorio; 

 

PRESO ATTO della necessità di procedere in tempi brevi all’affidamento dell’intervento in oggetto, per le 

ragioni esplicitate in istruttoria; 

 

ATTESTATA da parte del responsabile del Procedimento proponente la conformità della presente proposta di 

determina alla vigente normativa in tema di contratti pubblici ex Decreto Legislativo 163/2006 e sue successive 

modifiche ed integrazioni e della vigente regolamentazione aziendale in materia; 

 

 

SI PROPONE 

 
1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

2. di nominare ai sensi dell’art. 10 del D.lgs. 163/2006 il Responsabile del procedimento dell’intervento in 

oggetto; 

 

3. di procedere ad affidare, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio che si intende integralmente 

richiamato e condiviso, alla ditta Edil Plast Srl con sede in Ancona (AN), via dell’Industria 16, l’esecuzione 

delle opere di riqualificazione della sala d’attesa dell’U.O.C. Oncologia dell’Ospedale di Fabriano dell’AV2, 

alle condizioni economiche e secondo il dettaglio riportato nel documento istruttorio; 

 

4. di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dalla presente proposta di determina – quantificati per l’importo di 

€ 11.400,00 + I.V.A. al 22%, saranno imputati al conto n. 0102020204 “fabbricati indisponibili” del Piano 
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dei Conti del Bilancio ASUR 2016 e sono il trascinamento di quanto già autorizzato con il piano investimenti 

2015, adottato con determina del Direttore Generale n. 578/DG/2015, investimento contrassegnato al numero 

AV2–94. La somma necessaria troverà copertura nell’accantonamento del lascito testamentario accettato con 

determina AV2 n. 1269 del 25/08/2014. 

 

5. 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. 

 

6. di trasmettere la presente determina al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 17 della L.R. n. 26/1996 e s.m.i.; 

 

7. di dare atto, ai fini della repertoriazione nel sistema Attiweb Salute, che con il presente provvedimento si 

procede ad aggiudicazione di servizi. 

 

 

 

Il Responsabile dell’Istruttoria 

Dott.ssa Sara Pantaloni 

 

 

Il Responsabile del procedimento 

      Geom. Roberto Gerini 

 

Il Dirigente Responsabile dell’U.O.C. 

Patrimonio, Nuove Opere ed Attività Tecniche 

                                                                                                                                   (Ing. Claudio Tittarelli) 

 

 

 

- ALLEGATI - 
 

La documentazione citata in istruttoria è conservata in atti presso la U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere ed Attività 

Tecniche AV 2 Fabriano. 


