
 
 

                    

 

Impronta documento: CC0B83AE7DA4D376268EE3119C5219F95ED7F9FE 

(Rif. documento cartaceo 0EA6E56F0F0F2D699632A89E9ACD76AB16D196FB, 2/04/7A2BS_D_L) 

Nessun impegno di spesa 

Pag. 

1 

Numero:  

Data:  

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 235/AV2 DEL 29/02/2016  
      

Oggetto: Approvazione aggiornamento elenco operatori economici relativo 
all’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di importo inferiore 
a Euro 100.000,00. 

 
 

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, rispettivamente, la DGRM n. 621 del 27/07/2015 ad oggetto: “L.R. n. 13/20003 – Nomina dei 
Direttori di Area Vasta dell’ Azienda Sanitaria Unica Regionale”, la  determina n. 550/ASURDG del 
31/07/2015 ad oggetto: ”DGRM 621 del 27/07/2015 – Presa d’atto e conseguenti determinazioni” e la 
determina n. 1038/DAV2 del 03/08/2015 ad oggetto: “Insediamento dell’Ing. Maurizio Bevilacqua quale 
Direttore dell’Area Vasta2”; 
 
VISTA l’attestazione dei responsabili dell’U.O. Controllo di Gestione e della U.O. Risorse Economico 
Finanziarie, in riferimento alla compatibilità economica del presente atto; 

 

 

- D E T E R M I N A - 
 
 

1. di approvare l’elenco aggiornato degli operatori economici qualificati (professionisti), per 
l’affidamento di incarichi, di cui all’articolo 90, comma 1  del D. Lgs. 163/2006, il cui importo stimato 
sia inferiore a 100.000,00 euro ai sensi degli articoli 57, comma 6, 91, comma 2 e 125 commi 10 e 
11 del D. Lgs. 163/2006, predisposto in ordine di arrivo, con indicazione delle relative 
specializzazioni e articolazioni per fasce di servizi, che si allega al presente atto per costituirne parte 
integrante e sostanziale; 

 
2. di precisare che l’elenco costituisce la banca dati di cui l’ASUR – Area Vasta 2, potrà attingere ai fini 

della selezione ed individuazione degli operatori economici indicati nell’ art. 90, comma 1, lettere d), 
e), f), f-bis), g) ed h), del D. lgs 163/2006 e s.m.i., ai quali affidare i servizi di cui all’art. 252 del 
D.P.R. 207/2010, con le modalità prescritte dalle normative, nel rispetto dei principi di non 
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione, con riguardo alla 
generalità degli interventi che l’amministrazione intende realizzare; 
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3. di evidenziare che l’iscrizione all’elenco non costituisce prova del possesso dei requisiti generali e 

speciali richiesti per l’affidamento dell’incarico professionale che, invece, dovrà essere dichiarato 
dall’interessato ed accertato dalla stazione appaltante in occasione di ciascuna procedura di 
affidamento, preventivamente all’aggiudicazione; 

 
4. di stabilire che il suddetto elenco sarà pubblicato sul sito informatico dell’ASUR – Area Vasta 2; 
 
5. di dare atto che la presente determina, non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 

della Legge 412/1991 e dell’art. 28 della L. R. 26/96 e s.m.i.; 
 
6. di trasmettere il presente provvedimento, rispettivamente, per ogni ulteriore e rispettivo 

adempimento di competenza, al Collegio Sindacale, a norma dell’art. 17 della Legge Regionale n. 
26/96 e s.m.i., ed al Responsabile Unico del Procedimento; 

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

provvedimento rientra nei casi di “altre tipologie” 
 

 
 

 
  IL DIRETTORE DELL’AREA VASTA N. 2 

   Ing. Maurizio Bevilacqua 
 
 
 
 
La presente determina costa di n. 12 pagine di cui n. 7 pagine di allegati che formano parte integrante della 
stessa. 

 
 
 
 
ATTESTAZIONE DEI DIRIGENTI DELL’U.O. CONTROLLO DI GESTIONE E RISORSE 
ECONOMICO FINANZIARIE 
 
 
Le sottoscritte visto quanto dichiarato nel presente atto dal Responsabile dell’U.O.C. Patrimonio, 
Nuove Opere e Attività Tecniche, attestano che dall’adozione del presente provvedimento non 
deriva alcun onere di spesa a carico di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale. 
 
 
 
            Il Dirigente dell’U.O.                                                         Il Dirigente dell’U.O. 
           Controllo di Gestione                                                   Risorse Economico Finanziarie 
           (Dr. Paolo Galassi)                                                     (Dr.ssa Antonella Casaccia)                   
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

AREA VASTA 2 –  U.O.C. PATRIMONIO, NUOVE OPERE E ATTIVITA’ TECNICHE – ANCONA 

 

 

NORMATIVA E ATTI DI RIFERIMENTO: 

 

Legge Regionale del 20 giugno 2003 n. 13 avente ad oggetto “Riorganizzazione del Servizio 
Sanitario Regionale” e s.m.i.; 
Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni avente ad 
oggetto “ Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 
2004/17/CE e 2004/18/CE e s.m.i.; 
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 e s.m.i.; 
Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30 ottobre 2012 n. 4536 “Primi 
chiarimenti in ordine all’applicazione delle disposizioni di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 in 
particolare alla luce delle recenti modifiche e integrazioni intervenute in materia di contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture”; 
Determinazione del Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 4 del 25 febbraio 2015 ad 
oggetto: “Linee guida per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”; 
Determina n. 1257/AV2 del 14/10/2015 ad oggetto: “Approvazione elenco operatori economici 
relativo al’affidamento dei servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura di importo inferiore a Euro 
100.000,00”; 
 
 

PREMESSO che, nell’ambito dell’attività dell’U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche 
dell’Area Area Vasta n. 2, e necessario procedere all’affidamento di incarichi professionali in materia di 
architettura, ingegneria e altre attività tecniche quali progettazioni, direzione dei lavori e coordinamento 
per la sicurezza nei cantieri etc, che, per coincidenza ed indifferibilità di altri impegni di lavoro o per 
inesistenza di specifiche figure professionali, non possono essere espletati da personale dipendente; 
 
ATTESO che in conformità all’art. 267 del D.P.R. 207/2010 con determina n. 1257/AV2 del 14/10/2015 
è stato approvato l’elenco degli operatori economici di cui sopra, il cui aggiornamento deve avvenire a 
cura dell’U.O.C. Patrimoni, Nuove Opere ed Attività Tecniche almeno con cadenza semestrale tramite 
l’inserimento delle candidature pervenute dopo la data del 14/10/2015; 
 
CONSIDERATO che la formazione del suddetto elenco di operatori economici non comporta 
graduatorie attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito e non pone in essere alcuna 
procedura selettiva o concorsuale, ma, semplicemente, individua i professionisti cui affidare, in base 
alle esigenze dell’Azienda e in presenza delle circostanze previste dall’art. 90 comma 6 del D. Lgs. 
163/2006, gli incarichi professionali attinenti all’architettura e all’ingegneria di importo inferiore a euro 
100.000,00; 
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CONSIDERATO altresì che tale elenco non vincola in alcun modo l’azienda all’adozione di atti di 
affidamento di qualsiasi natura e tipologia e che l’inserimento nell’elenco non comporta alcun diritto del 
professionista al conferimento dell’incarico; 
 
DATO ATTO che sono pervenute, entro il 15/01/2016 n. 15 (quindici) richieste di inserimento 
nell’elenco degli operatori economici (professionisti) per il conferimento di incarichi inferiore a euro 
100.000,00; 

 
VERIFICATO che le istanze/domande pervenute presentano tutte una documentazione regolare e 
pertanto possono essere ammesse nell’elenco dei professionisti, che si allega, al presente atto in copia 
per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 
ATTESTATA, in conclusione, la regolarità procedurale della presente proposta di determina in ordine 
alle modalità operative adottate dal vigente sistema ASUR/ Aree Vaste; 

 
 

SI PROPONE 
 
 

al Direttore di questa Area Vasta n. 2 dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche, la 
adozione del seguente schema di determina: 
 
 

1. di approvare l’elenco aggiornato degli operatori economici qualificati (professionisti), per 
l’affidamento di incarichi, di cui all’articolo 90, comma 1  del D. Lgs. 163/2006, il cui importo stimato 
sia inferiore a 100.000,00 euro ai sensi degli articoli 57, comma 6, 91, comma 2 e 125 commi 10 e 
11 del D. Lgs. 163/2006, predisposto in ordine di arrivo, con indicazione delle relative 
specializzazioni e articolazioni per fasce di servizi, che si allega al presente atto per costituirne 
parte integrante e sostanziale; 

 
2. di precisare che l’elenco costituisce la banca dati di cui l’ASUR – Area Vasta 2, potrà attingere ai fini 

della selezione ed individuazione degli operatori economici indicati nell’ art. 90, comma 1, lettere d), 
e), f), f-bis), g) ed h), del D. lgs 163/2006 e s.m.i., ai quali affidare i servizi di cui all’art. 252 del 
D.P.R. 207/2010, con le modalità prescritte dalle normative, nel rispetto dei principi di non 
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione, con riguardo alla 
generalità degli interventi che l’amministrazione intende realizzare; 

 
3. di evidenziare che l’iscrizione all’elenco non costituisce prova del possesso dei requisiti generali e 

speciali richiesti per l’affidamento dell’incarico professionale che, invece, dovrà essere dichiarato 
dall’interessato ed accertato dalla stazione appaltante in occasione di ciascuna procedura di 
affidamento, preventivamente all’aggiudicazione 

 
4. di stabilire che il suddetto elenco sarà pubblicato sul sito informatico dell’ASUR – Area Vasta 2; 
 
5. di dare atto che la presente determina, non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 

della Legge 412/1991 e dell’art. 28 della L. R. 26/96 e s.m.i.; 
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6. di trasmettere il presente provvedimento, rispettivamente, per ogni ulteriore e rispettivo 
adempimento di competenza, al Collegio Sindacale, a norma dell’art. 17 della Legge Regionale n. 
26/96 e s.m.i., ed al Responsabile Unico del Procedimento; 

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

provvedimento rientra nei casi di “altre tipologie” 
 

 

Il Responsabile dell’Istruttoria 
         (Antonia Marinozzi) 
 
               Il Responsabile del Procedimento 
                         (Ing. Luca Gusella) 
 
 
 
 
 
Attestazione del Responsabile dell’U.O. C. Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche  
 
 
Il sottoscritto Responsabile dell’U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere e Attivita’ Tecniche attesta la 
regolarità tecnica del presente atto e ne certifica la conformità alle norme vigenti. Attesta inoltre che 
dall’adozione del presente provvedimento non deriva alcun onere di spesa a carico di questa Azienda 
Sanitaria Unica Regionale. 
   
 
 
  

                                             Il Responsabile dell’U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere e Attivita’ Tecniche 
                 (Ing. Claudio Tittarelli) 
 

                                         
             
 
  

 

- ALLEGATI - 
 

 
   
 
 
N. 1 ELENCO di operatori economici.  


