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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 876/AV2 DEL 11/07/2016  
      

Oggetto: Procedura telematica per l’affidamento del Servizio di manutenzione 
straordinaria impianti elevatori vari A.V. n. 2 sede operativa di Senigallia  – 
Aggiudicazione. 

 
 

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 dei Responsabili della UO. 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. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

2. Di approvare la procedura di gara esperita da questa U.O.C., mediante RDO n° 1239519 nell’ambito 

del sistema convenzionale CONSIP ovvero nell’ambito della Piattaforma digitale del Mercato 

Elettronico della Pubblica Amm.ne “MEPA” per l’affidamento del servizio di manutenzione 

straordinaria di impianti elevatori vari di alcuni Presidi di pertinenza dell'Area Vasta n.2 Sede 

Operativa di Senigallia, riportata nel documento istruttorio; 

 

3. Di procedere, all'aggiudicazione definitiva, attraverso la procedura telematica avviata all'interno del 

portale “acquistinretepa.it” del Servizio di cui trattasi a favore della Ditta Kone S.p.A. con sede in 

Pero (MI) Via Figino 41 –  P.IVA 12899760156 per un importo complessivo pari a € 18.858,00 oltre 

IVA di legge;   

 

4. Di approvare il contratto generato automaticamente dal Sistema MEPA di acquistinretepa.it in atti che 

riporta le clausole specifiche inserite nell'appalto del servizio di cui trattasi e, che deve essere firmato 

digitalmente e inviato al fornitore, attraverso la suddetta procedura telematica; 
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5. Di nominare, per l’esecuzione del servizio in oggetto, Responsabile Unico del Procedimento, l’ing. 

Francesco Rossetti; 

 

6. Di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dall'affidamento del Servizio in argomento - quantificati 

per l'importo complessivo di €. 23.006,76 inclusa IVA al 22% siano imputati al conto 05 10 01 01 07 

“ Manutenzioni e riparazioni agli impianti e macchinari”  del piano dei conti del Bilancio ASUR 

2016 sezionale di questa Area Vasta n.2 reso coerente e compatibile con il Budget che verrà a suo 

tempo assegnato per il corrente Esercizio; 

 

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

giorno della pubblicazione nell'albo pretorio informatico, a norma dell'Art. 28 della Legge Regionale 

n°.26/1996, come sostituito dall'Art.1 della L.R. N°.36/2013; 

 

8. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’Art. 17 della L.R. N°.26/96 e s.m.i.; 

 

9. Di dare atto, ai fini della repertoriazione nel sistema Attiweb Salute, che con la presente determina si 

provvede all'aggiudicazione definitiva di appalto di servizio di manutenzione straordinaria impianti 

elevatori. 

 

IL  DIRETTORE  DELL'AREA VASTA N. 2 

                                  Dott. Ing. Maurizio Bevilacqua 

 
 
 
 
 
 
 

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE 

UU.OO.BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE 

 

Si attesta che il costo derivante dall'adozione del presente atto pari ad €. 23.006,76 inclusa IVA al  

22% - verrà imputato al conto 05 10 01 01 07 “manutenzioni e riparazioni agli impianti e macchinari 

“ del piano dei conti del Bilancio ASUR 2016 – sezionale di questa Area Vasta n.2 , reso coerente e 

compatibile con il budget che verrà a suo tempo assegnato per il corrente esercizio. 
 

 

         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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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
U.O.C. PATRIMONIO, NUOVE OPERE E ATTIVITÀ TECNICHE - AV2 SENIGALLIA 

 

Normativa di riferimento: 

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

Regionale; 

Determina n. 573/ASURDG/2006; 

Decreto Legislativo n° 50/2016; 

Legge Regionale 14 maggio 2012 n. 12; 

Legge 6 Luglio 2012 n. 94 “Conversione in Legge, con modificazioni, del Decreto – Legge 7 Maggio 

2012 n.52, recante disposizioni urgenti per la  razionalizzazione della spesa pubblica”; 

Legge 7 Agosto 2012 n. 135” Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 6 Luglio 2012 

n.95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica  con invarianza dei servizi ai 

cittadini” e sue successive modifiche 

Legge 24 dicembre 2012, n. 228 

 

PREMESSO 

 

Che durante le verifiche biennali sugli impianti elevatori di competenza di questa U.O.C. Patrimonio 

Nuove Opere e Attività Tecniche Area Vasta n° 2 – Sede Operativa di Senigallia, sono stati redatti 

dall’ente ispettivo preposto alle verifiche, alcuni verbali contenenti delle prescrizioni. Pertanto questa 

U.O.C. si è immediatamente attivata al fine di sanare le suddette prescrizioni, procedendo 

all’elaborazione di un elenco, depositato agli atti, contenente gli interventi da eseguire per ogni singolo 

impianto, con i relativi costi desunti dal “La manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti 

ascensori e di sollevamento persone nel 2010. Studio analitico dei tempi e costi dei servizi di 

manutenzione  per la sicurezza degli impianti e la incolumità delle persone trasportate secondo il D.P.R. 

30 Aprile 1999 n° 162 e D.M. 23 Luglio 2009” edito dalla Camera di Commercio di Ancona, per un 

importo totale di € 32.513,88 oltre IVA di legge; 

 

Che il Codice degli Appalti (D.Lgs. n. 50/2016) all’art. n° 36 prevede che l’affidamento di servizi, come 

quello oggetto del presente atto, di importo inferiore alle soglie di cui all’art. n° 35, avvengono nel 

rispetto dei principi di cui all’art. n° 30 comma 1 (economicità, efficacia, tempestività, correttezza, 

libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità), nonché del rispetto 

del principio di rotazione; consente altresì, alla Stazione Appaltante, di procedere all’affidamento diretto 

di servizi di importo inferiore ad € 40.000,00. 

 

Che questa U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche al fine di rispettare maggiormente i 

principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, ma soprattutto di economicità sanciti dall’art. n° 

30 del Codice degli Appalti, ha espletato una procedura di gara mediante RDO n° 1239519 nell’ambito 

del sistema convenzionale CONSIP ovvero nell’ambito della Piattaforma digitale del Mercato 

Elettronico della Pubblica Amm.ne “MEPA” per l’affidamento del servizio di manutenzione 

straordinaria di impianti elevatori vari di alcuni Presidi di pertinenza dell'Area Vasta n.2 Sede Operativa 
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di Senigallia. 

 

Che ai sensi dell’art. n° 95 comma 4, del D.Lgs. n° 50/2016 l’aggiudicazione del servizio avviene con il 

criterio del minor prezzo. 

 

Che alla scadenza dei termini fissati per la presentazione delle offerte 14/06/2016 ore 21:00 questa Unità 

Operativa ha provveduto all'apertura delle buste virtuali contenenti l'offerta con le seguenti risultanze: 

 

Concorrente Valore complessivo dell'offerta Miglior offerta 

Kone S.p.A. 18.858,00 Aggiudicatario provvisorio 

Ausili Claudio 19.144,17  

 

Che pertanto l'Operatore Economico Kone S.p.A., in relazione alla prevista modalità di aggiudicazione, 

è risultata provvisoriamente aggiudicataria del Servizio oggetto del presente provvedimento, per 

l'importo complessivo pari a € 18.858,00 oltre IVA al 22% quindi per un importo complessivo di € 

23.006,76; 

 

Dato atto: 

 che il CIG attribuito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, per l’affidamento del servizio 

oggetto del presente atto è il seguente: Z771A363FD; 

 che con la stipula del relativo contratto le parti contraenti dichiarano di assumersi tutti gli 

obblighi relativi alla tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari connessi, cosi come 

stabilito all'art.3 della L. n° 136/2010 e la sua inottemperanza alle predette norme, sarà causa di 

risoluzione del contratto; 

 che il contratto verrà formalizzato mediante Stipula del Contratto come previsto dalla procedura 

sulla piattaforma MEPA -Consip- ; 

 

Attestata da parte del proponente la conformità del citato percorso istruttorio e della presente proposta di 

determina alle normative vigenti in materia di appalti di servizi. 

  

Posta in evidenza ogni normativa e regolamentazione di riferimento indicata in premessa al presente 

documento istruttorio;  

   

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. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. Di approvare la procedura di gara esperita da questa U.O.C., mediante RDO n° 1239519 nell’ambito 

del sistema convenzionale CONSIP ovvero nell’ambito della Piattaforma digitale del Mercato 

Elettronico della Pubblica Amm.ne “MEPA” per l’affidamento del servizio di manutenzione 

straordinaria di impianti elevatori vari di alcuni Presidi di pertinenza dell'Area Vasta n.2 Sede 

Operativa di Senigallia, riportata nel documento istruttorio; 

3. Di procedere, all'aggiudicazione definitiva, attraverso la procedura telematica avviata all'interno del 
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portale “acquistinretepa.it” del Servizio di cui trattasi a favore della Ditta Kone S.p.A. con sede in 

Pero (MI) Via Figino 41 –  P.IVA 12899760156 per un importo complessivo pari a € 18.858,00 oltre 

IVA di legge;   

4. Di approvare il contratto generato automaticamente dal Sistema MEPA di acquistinretepa.it in atti che 

riporta le clausole specifiche inserite nell'appalto del servizio di cui trattasi e, che deve essere firmato 

digitalmente e inviato al fornitore, attraverso la suddetta procedura telematica; 

5. Di nominare, per l’esecuzione del servizio in oggetto, Responsabile Unico del Procedimento, l’ing. 

Francesco Rossetti; 

6. Di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dall'affidamento del Servizio in argomento - quantificati 

per l'importo complessivo di €. 23.006,76 inclusa IVA al 22% siano imputati al conto 05 10 01 01 07 

“ Manutenzioni e riparazioni agli impianti e macchinari”  del piano dei conti del Bilancio ASUR 

2016 sezionale di questa Area Vasta n.2 reso coerente e compatibile con il Budget che verrà a suo 

tempo assegnato per il corrente Esercizio; 

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

giorno della pubblicazione nell'albo pretorio informatico, a norma dell'Art. 28 della Legge Regionale 

n°.26/1996, come sostituito dall'Art.1 della L.R. N°.36/2013; 

8. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’Art. 17 della L.R. N°.26/96 e s.m.i.; 

9. Di dare atto, ai fini della repertoriazione nel sistema Attiweb Salute, che con la presente determina si 

provvede all'aggiudicazione definitiva di appalto di servizio di manutenzione straordinaria impianti 

elevatori. 

 

 Il Responsabile dell'Istruttoria                                

(Geom. Augusto Berluti) 

                                                                                         Il Dirigente Responsabile dell’U. O. C.  

  Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche        

                                                 (Dott. Ing. Claudio Tittarelli) 

 

 

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

Il sottoscritto Responsabile dell’U.O. Attività Tecniche e Patrimonio attesta la regolarità tecnica del 

presente atto e ne certifica la conformità alle norme vigenti.  

 

                                                                                         Il Dirigente Responsabile dell’U. O. C.  

  Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche        

                                                (Dott. Ing. Claudio Tittarelli) 

 

 

 

- ALLEGATI - 

La documentazione menzionata nel presente documento è conservata in atti presso U.O.C Patrimonio, 

Nuove Opere e Attività Tecniche  dell'Area Vasta n.2 Sede Operativa di Jesi. 


