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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 358/AV2 DEL 21/03/2016  
      

Oggetto: 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. 

 

 

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 DAV2 n. 1038 

del 3/08/2015 ad oggetto: “Insediamento dell’Ing. Maurizio Bevilacqua quale Direttore dell’Area Vasta 2”. 

 

VISTA l’attestazione dei Responsabili delle U.O. Controllo di Gestione dell’Area Vasta n. 2 e della 

U.O. Gestione Economico Finanziaria della Sede operativa di Senigallia, in riferimento alla 

compatibilità economica del presente provvedimento. 

 

 

- D E T E R M I N A - 
 

1) Di conferire 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; 

 

2) Di approvare lo schema di convenzione di incarico di progettazione definitiva, progettazione 

esecutiva, 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;  

 

3) Di dare atto che la spesa complessiva per l’incarico di cui al precedente punto 1) per l’intervento di 

adeguamento degli impianti elettrici delle sale travaglio parto del Presidio Ospedaliero  di 

Senigallia è pari ad Euro 13.015,76 comprensivo di CNPAIA al 4% ed IVA al 22% ; 
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4) Di dare atto che la spesa di cui al precedente punto 4), pari ad Euro 13.015,76, sarà imputata al 

conto 0102020204 “fabbricati indisponibili” 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.  

 

5) Di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo Regionale ed è efficace dal giorno 

della pubblicazione sull’Albo Pretorio Informatico, a norma dell’art 28 L.R. 26/1996, come 

sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013;  

 

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

Regionale n. 26/1996 e s.m.i.; 

 

7) Di dare atto, altresì, ai fini della repertoriazione nel Sistema AttiWeb Salute, che il presente 

provvedimento rientra nei casi di “aggiudicazione definitiva servizio”. 

 

 

 

 

    IL DIRETTORE AREA VASTA 2 

     Dott. Ing. Maurizio Bevilacqua 

 

 

ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 

U.O. BILANCIO e SERVIZIO CONTROLLO di GESTIONE: 

I sottoscritti, visto quanto dichiarato dal Responsabile del Procedimento nel documento istruttorio, 

dichiarano che il costo derivante dall’adozione del presente atto, pari ad € 13.015,76, sarà imputato al 

conto 0102020204 “fabbricati indisponibili” 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 89/10. 

 

 U.O. CONTROLLO DI GESTIONE                       U.O. BILANCIO 

                    AREA VASTA N.2                                 AREA VASTA N.2    

Il Direttore                 Il Dirigente 

        Dott. Paolo Galassi                              Dott.ssa Antonella Casaccia 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
- AREA VASTA 2 - 

U.O.C. PATRIMONIO NUOVE OPERE E ATTIVITÀ TECNICHE FABRIANO 

 

NORMATIVA E ATTI DI RIFERIMENTO: 

Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. avente ad oggetto “Codice dei contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE; 

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; 

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

Regionale”; 

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” 

DGRM n. 1704/2005 “Modalità di esercizio delle funzioni dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale; 

Legge Regionale n. 17 del 1/8/2011 “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 L.R. 22 novembre 2010, n.17”; 

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” 

 

Motivazione: 

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 conseguente necessità di provvedere alla progettazione definitiva, progettazione 

esecutiva, direzione dei lavori, misura e contabilità dei lavori, liquidazione, emissione del certificato di 

regolare esecuzione e rilievi.  
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La stessa Direzione Sanitaria del presidio Ospedaliero di Senigallia, con nota prot. 20233 del 

02.02.2016, ha ribadito la necessità e l’urgenza indifferibile di dare seguito ai lavori di adeguamento 

delle sale travaglio parto dell’edificio D2 dell’ospedale di Senigallia. Nella suddetta nota si motiva 

oltremodo la particolare urgenza di tali lavori al fine di permettere l’assorbimento, in maniera adeguata, 

dei punti nascita in riconversione nell’AV2 e il prossimo trasferimento del Salesi, che comporterà una, 

anche se transitoria, riduzione della capacità di trattamento di tale struttura.  

Ciò ha reso ancor  più preminente, stante anche l’urgenza dell’intervento, la necessità di procedere con il 

conferimento dell’incarico professionale per la progettazione definitiva, progettazione esecutiva, 

direzione dei lavori, misura e contabilità dei lavori, liquidazione, emissione del certificato di regolare 

esecuzione e rilievi dell’intervento in oggetto.  

A tal fine, accertata, in conformità all’art. 90 comma 6 del D.lgs. 163/2006, la carenza/indisponibilità 

all’interno dell’ASUR e delle altre Aziende del SSR di personale tecnico dipendente a cui affidare 

l’incarico professionale di progettazione definitiva, progettazione esecutiva, di direzione dei lavori, 

misura e contabilità dei lavori, liquidazione, emissione del certificato di regolare esecuzione e rilievi si è 

reso necessario conferire l’incarico di che trattasi ad un operatore economico. 

Al riguardo, si rappresenta che l’Asur Marche Area Vasta n. 2, in conformità all’art. 267 del D.P.R. 

207/2010, con determina n.235/AV2 del 29/02/2016 del Direttore dell’Area Vasta 2, ha istituito un 

elenco di operatori economici dal quale attingere per l’affidamento dei servizi di ingegneria e 

architettura ai sensi dell’art. 57 comma 6, art. 91 comma 2 e art. 125 commi 10 e 11 del D.Lgs. 

163/2006. 

In considerazione dell’importo dei lavori da eseguire per l’adeguamento degli impianti elettrici delle 

sale travaglio parto del Presidio Ospedaliero  di Senigallia, determinato da questa competente U.O.C., 

l’onorario calcolato in conformità al D.M. n. 143 del 31/10/2013 per il conferimento dell’incarico di 

progettazione definitiva, progettazione esecutiva, di direzione dei lavori, misura e contabilità dei lavori, 

liquidazione, emissione del certificato di regolare esecuzione e rilievi è pari ad Euro 12.985,22 

In conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia di contratti pubblici di 

lavori, servizi e forniture e alle disposizioni indicate nell’avviso esplorativo per la costituzione e 

l’utilizzo dell’elenco di operatori economici, approvato con la citata determina n. n.235/AV2 del 

29/02/2016, per i servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore a 40.000,00 Euro è consentito 

l’affidamento diretto ad un operatore economico da parte del Responsabile del Procedimento. 

Con nota prot. n° 4469 ASUR|DG del 11/02/2016 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. 

Stante la normativa e regolamentazione soprarichiamata e tenuto conto dell’esecuzione delle opere edili 

ed impiantistiche connesse all’adeguamento degli impianti elettrici delle sale travaglio parto del Presidio 

Ospedaliero  di Senigallia, il sottoscritto, nell’ambito del sopraddetto elenco di operatori economici, 

istituito dall’ASUR Marche Area Vasta n°2, ha individuato l’Ing. Alessandro Stronati, professionista di 

elevate e comprovate capacità professionali e, con lettera di invito prot. 46373|P del 04/03/2016, ha 

chiesto al suddetto operatore economico di presentare l’offerta economica per il conferimento 

dell’incarico. 

Il sottoscritto, coadiuvato da due testimoni, ha provveduto in data 08/03/2016 ad aprire in seduta 

pubblica il plico presentato dall’Ing. Alessandro Stronati, contenente due buste, una contenente la 
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documentazione amministrativa, l’altra contenente l’offerta economica, cosi come richiesto con la 

lettera d’invito. 

Accertata la regolarità della documentazione presentata e preso atto del ribasso percentuale offerto, pari 

al 21,00% sull’importo dell’onorario calcolato per il conferimento dell’incarico di progettazione 

definitiva, progettazione esecutiva, di direzione dei lavori, misura e contabilità dei lavori, liquidazione, 

emissione del certificato di regolare esecuzione e rilievi, si è proceduto conseguentemente 

all’accertamento d’ufficio del possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 in 

capo al suddetto operatore economico.   
 

Per quanto sopra esposto si sottopone al Direttore dell’Area Vasta n. 2 il seguente schema di determina. 
 

1) Di conferire 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; 

2) Di approvare lo schema di convenzione di incarico di progettazione definitiva, progettazione 

esecutiva, 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;  

3) Di dare atto che la spesa complessiva per l’incarico di cui al precedente punto 1) per l’intervento di 

adeguamento degli impianti elettrici delle sale travaglio parto del Presidio Ospedaliero  di 

Senigallia è pari ad Euro 13.015,76 comprensivo di CNPAIA al 4% ed IVA al 22% ; 

4) Di dare atto che la spesa di cui al precedente punto 4), pari ad Euro 13.015,76, sarà imputata al 

conto  0102020204 “fabbricati indisponibili” 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.  

5) Di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo Regionale ed è efficace dal giorno 

della pubblicazione sull’Albo Pretorio Informatico, a norma dell’art 28 L.R. 26/1996, come 

sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013;  

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

Regionale n. 26/1996 e s.m.i.; 

7) Di dare atto, altresì, ai fini della repertoriazione nel Sistema AttiWeb Salute, che il presente 

provvedimento rientra nei casi di “aggiudicazione definitiva servizio”. 
 

  Il Responsabile del Procedimento 

     Dott. Ing. Francesco Rossetti 

Il Dirigente Responsabile dell’U.O.C. 

 “ Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche” 

                                                                                Dott. Ing. Claudio Tittarelli 
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Attestazione del Responsabile dell’U.O.C. “Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche”  
 

 

Il sottoscritto Responsabile dell’U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere ed Attività Tecniche attesta la 

regolarità tecnica del presente atto e ne dispone l’adozione al Direttore dell’Area Vasta n.2. 

    

 

Il Dirigente Responsabile dell’U.O.C. 

 “ Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche” 

                                                                                Dott. Ing. Claudio Tittarelli 
 

 

- ALLEGATI - 
 

 Schema di convenzione d’incarico professionale, in formato cartaceo. 


