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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 543/AV2 DEL 28/04/2016  
      

Oggetto: Procedura telematica per il servizio di manutenzione delle aree verdi 
dell’Osp. Santa Casa di Loreto, distretto di Castelfidardo, osp. S.S. Benvenuto e 
Rocco di Osimo, palazzina di Piazza Giovanni XXIII di Osimo. Determinazioni. 

 
 

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. 

 

RICHIAMATA 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 DAV2 n. 1038 del 03/08/2015 ad oggetto: “Insediamento dell’Ing. Maurizio Bevilacqua quale 

direttore dell’Area Vasta .  

 

VISTA l’attestazione  dei Responsabili delle U.O. Controllo di Gestione e della U.O. Gestione 

Economico Finanziaria, in riferimento alla compatibilità economica  del presente provvedimento. 
 

 

- D E T E R M I N A - 
 

 

1. di procedere,  in esito alle risultanze di gara espletate nell’ambito della piattaforma digitale MEPA, 

secondo le circostanze ed i presupposti di cui al documento istruttorio, che si intende integralmente 

trascritto ed approvato,  all’aggiudicazione del servizio di manutenzioni delle aree verdi 

dell’Ospedale Santa Casa di Loreto, Distretto di Castelfidardo, Osp. S.S. Benvenuto e Rocco di 

Osimo, palazzina di Piazza Giovanni XXIII di Osimo, alla ditta Progetto Verde di Michele Papa per 

l’importo di €. 12.500,00 + IVA al 22% compresi 341,26 di oneri per la sicurezza; 

 

2. di stabilire che il costo relativo al servizio di manutenzione delle aree verdi dell’Ospedale Santa Casa 

di Loreto, Distretto di Castelfidardo, Osp. S.S. Benvenuto e Rocco di Osimo, palazzina di Piazza 

Giovanni XXIII di Osimo, di € 12.500,00 + IVA al 22% – quindi per l’importo complessivo di €. 
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15250 IVA al 22% compresa – saranno imputati al conto  0510010105 “manutenzione immobili” del 

piano dei conti del bilancio ASUR 2016, e sarà resa compatibile con il budget che sarà assegnato; 

 

3. di dare atto che il presente atto non è soggetto al controllo Regionale ed è efficace dal giorno della 

pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma dell’art 28 L.R. 26/96, 

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

 

4. 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.; 

 

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

provvedimento rientra nei casi di “aggiudicazione della fornitura”; 

 

 

 

IL DIRETTORE AREA VASTA 2  

                Ing. Maurizio Bevilacqua 

 

 

 

 

ATTESTAZIONE DEI DIRIGENTI DELL’U.O. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E 

CONTROLLO DI GESTIONE 

 

 

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

dichiarano che il costo di €. 15.250,00 IVA compresa, derivante dall’adozione del presente atto, verrà 

imputato al conto economico 051010105 “manutenzione immobili”  del bilancio ASUR 2016 – 

sezionale AV2 . 

 

 

 

           Il Dirigente dell’U.O.      Il Dirigente dell’U.O. Gestione 

Programmazione e Controllo di Gestione   Risorse Economico Finanziarie 

           Dott. Paolo Galassi                                     Dott.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”; 

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; 

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; 

Decreto Legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, in Legge 6 luglio 2012, n. 94; 

Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, in Legge 7 agosto 2012, n. 135; 

 

Premesso: 

 

- che presso le strutture sanitarie osp. Santa Casa di Loreto, distretto di Castelfidardo, osp. S.S. 

Benvenuto e Rocco di Osimo e la palazzina di Piazza Giovanni XXIII di Osimo sono presenti delle 

aree verdi e giardini che necessitano di manutenzione continua per il decoro delle strutture,  

 

Preso Atto che per quanto sopra, questa U.O. ha provveduto tramite la piattaforma ME.PA. ad attivare 

una RDO n. 1170975 con base d’asta di € 23.122,16 + IVA al 22% comprensivo di € 314,26 + IVA 

relativo agli oneri per la sicurezza: con i seguenti operatori economici: 

 

LA MACCHIA SOCIETA’ COOPERATIVA, via Roma, 5 Genga (AN) 

GREEN GROUP snc di F. SENZACQUA e C. via Baiana, 22 Polverigi (AN) 

PROGETTO VERDE  di Michele Papa via Fonte Giulia, 2/H Filottrano (AN) 

AMBIENTE E TERRITORIO SOC. COOP. via Manzoni, 65 Osimo (AN) 

COVECO DI CLAUDIO DE MARCO via Scossicci, 21C Portorecanati (MC) 

EASY GARDEN via del Montale, 14 Corinaldo (AN) 

PAPA CESARE via A. De Gasperi, 31 Filottrano AN) 

 

Preso Atto che alla scadenza dei termini prestabiliti sono pervenute le offerte delle seguenti ditte: 

 

AMBIENTE E TERRITORIO SOC. COOP. via Manzoni, 65 Osimo (AN) 

GREEN GROUP snc di F. Senzacqua e C. via Baiana, 22 Polverigi (AN) 
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PROGETTO VERDE  di Michele Papa via Fonte Giulia, 2/H Filottrano (AN) 

 

Rilevato che sull’offerta la ditta Ambiente e Territorio Soc. Coop. non risultano inseriti i documenti 

richiesti nel disciplinare di gara e pertanto è da escludere dalla procedura di gara; 

 

Preso Atto che la migliore offerta è  quella della ditta PROGETTO VERDE di Michele Papa per un 

importo di € 12.500,00 + IVA al 22% registrata agli atti nella RDO MEPA n. 1170975 è da ritenersi 

congrua per il servizio da prestare; 

 

Preso Atto che la spesa  per l’espletamento del servizio di manutenzione aree verdi dell’osp. Santa Casa 

di Loreto, distretto di Castelfidardo, osp. S.S. Benvenuto e Rocco di Osimo e la palazzina di piazza 

Giovanni XXIII è da imputare al conto  0510010105 “manutenzione immobili” del piano dei conti del 

bilancio ASUR 2016.  

Dare atto che la ditta aggiudicataria della fornitura si avvarrà della collaborazione del tecnico Pesaresi 

Eugenio che provvederà a verificare il servizio appaltato; 

 

Attestata, in conclusione, la regolarità procedurale della presente proposta di determina in ordine alle 

modalità operative adottate dal vigente sistema ASUR/ Aree Vaste Territoriali; 

Per quanto sopra esposto, viste la Legge Regionale n° 17 dell’1/08/2011, avente ad oggetto “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, vista 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 DAV2 n. 1038 del 03/08/2015 ad oggetto: 

“Insediamento dell’Ing. Maurizio Bevilacqua quale direttore dell’Area Vasta .  

 

DETERMINA  

 

 

1. di procedere,  in esito alle risultanze di gara espletate nell’ambito della piattaforma digitale MEPA, 

secondo le circostanze ed i presupposti di cui al documento istruttorio, che si intende integralmente 

trascritto ed approvato,  l’aggiudicazione del servizio di manutenzione delle aree verdi dell’osp. 

Santa Casa di Loreto, distretto di Castelfidardo, osp. S.S. Benvenuto e Rocco di Osimo e la palazzina 

di piazza Giovanni XXIII di Osimo, alla ditta Progetto Verde di Michele Papa per l’importo di €. 

12.500,00 + IVA secondo la configurazione di cui all’offerta in atti registrata con RDO  n. 1170975 

della medesima piattaforma informatica; 

 

2. di stabilire che il costo relativo al servizio di manutenzione delle aree verdi dell’Ospedale Santa Casa 

di Loreto, Distretto di Castelfidardo, Osp. S.S. Benvenuto e Rocco di Osimo, palazzina di Piazza 

Giovanni XXIII di Osimo, di € 12.500,00 + IVA al 22% – quindi per l’importo complessivo di €. 

15250 IVA al 22% compresa – saranno imputati al conto  0510010105 “manutenzione immobili” del 

piano dei conti del bilancio ASUR 2016, e sarà resa compatibile con il budget che sarà assegnato 
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3. di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo Regionale ed è efficace dal giorno della 

pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma dell’art 28 L.R. 26/96, 

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

 

4. 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.; 

 

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

provvedimento rientra nei casi di “aggiudicazione della fornitura ”; 

 

 Il Responsabile del Procedimento 

       (Sig. Eugenio Pesaresi) 

 

 

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

        Nuove Opere e Attività Tecniche A.V.2 

        (Ing. Claudio Tittarelli) 

 

 

 

Attestazione del Responsabile dell’U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche A.V.2 

 

 

Il sottoscritto Responsabile dell’U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche A.V.2 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 

        (Ing. Claudio Tittarelli) 

 
 
 

 
 

- ALLEGATI - 
 

Nessun allegato 


