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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 985/AV2 DEL 29/07/2016  
      

Oggetto: AREA VASTA N. 2 – Ospedale S.S. Benvenuto e Rocco di Osimo- 
adeguamento impianto elettrico e trasmissione dati  per nuovi ambulatori pediatria 
presso ex reparto di ostetricia. 

 
 

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 affidare i lavori di adeguamento dell’impianto elettrico e trasmissione dati dei nuovi ambulatori di 

pediatria dell’Osp. S.S. Benvenuto e Rocco di Osimo all’operatore economico Alltecs s.r.l. via Marco 

Biagi, 2 Staffolo (AN)  

 

2. di approvare il quadro economico dell’intervento pari ad € 9.900,00 IVA compresa come indicato nel 

documento istruttorio, conseguente al ribasso d’asta offerto dalla ditta ALLTECS s.r.l. , sull’importo 

dei lavori posto a basa di gara; 

 

3. di nominare Direttore dei lavori dell’intervento in oggetto il Collaboratore Tecnico Eugenio Pesaresi 

che ha redatto il progetto esecutivo dipendente dell’U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere, e Attività 

Tecniche della sede operativa di Ancona dell’Area Vasta n. 2 quale RUP del presente procedimento; 
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4. di liquidare, per le motivazioni espresse nel documento istruttorio che si intende integralmente 

richiamato e trascritto, una volta completato l’intervento, il compenso relativo agli incentivi ex art. 18 

L. 109/94 e s.m.i. relativamente all’intervento in oggetto al personale con qualifica non dirigenziale di 

seguito indicato per l’attività svolta nell’appalto per un importo pari ad € 71,86 comprensivo degli 

oneri a carico dell’Azienda, come da schema a seguire: 

 

 Eugenio Pesaresi        Euro 54,84 

 Francesco Ortenzio    Euro 17,02 

 

5. che la spesa complessiva derivante del presente atto, pari ad € 9.900,00, venga registrata al conto 

0102020301 “impianti e macchinari” del piano dei conti del Bilancio ASUR 2016 – sezionale Arera 

Vasta n. 2 – resa corrente e compatibile con il budgt che sarà assegnato per il corrente esercizio; 

 

6. di dichiarare che il presente atto 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. 

 

7. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 17 della L.R. n. 

26/1996 e s.m.i.; 

 

8. Di dare atto, ai fini della repertoriazione del Sistema Attiweb Salute, che la presente determina rientra 

nei casi “aggiudicazione definitiva”; 

 
 

IL DIRETTORE AREA VASTA 2  

                    Ing. Maurizio Bevilacqua 

 

 

 

 

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

CONTROLLO DI GESTIONE 

 

 

I sottoscritti, dichiarano che il costo di €. 9.900,00 iva compresa, derivante dall’adozione del presente 

atto, verrà imputato al conto economico 0102020301 “impianti e macchinari”  del bilancio 2016 

sezione dell’Area Vasta 2 reso coerente e compatibile con il budget che verrà a suo tempo assegnato per 

il corrente esercizio – Autorizzazione AV2TECPAT 93/10. 

 

 

           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 di riferimento: 

Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 

d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, 

nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture” 

D.P.R. 05 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 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”; 

 

Premesso che: 

 

- con determina del Direttore Generale ASUR n. 913 del 24/12/2015 “Attuazione DGRM 

1088/2011, DGRM 1405/2011, DGRM 1345/2013, DGRM 1219/2014, l’ASUR ha approvato 

all’approvazione il riassetto organizzativo della rete dei punti nascita; 

- il punto nascita di Osimo viene trasformato da “Percorso Gravidanza e Parto” in “Percorso di 

presa in carico della gravidanza fisiologica”; 

- a seguito della effettiva trasformazione del “Percorso Gravidanza e Parto in “ Percorso di presa in 

carico della gravidanza fisiologica” del punto nascita dell’Osp. S.S. Benvenuto e Rocco di Osimo 

è pervenuta alla U.O.C. Patrimonio Nuove Opere e Attività Tecniche, per un migliore utilizzo 

degli spazi, la richiesta di adeguare dei locali utilizzati in precedenza dal reparto di Ostetricia in 

ambulatori di pediatria,  

- per dare corso ai lavori il Collaboratore Tecnico Eugenio Pesaresi dipendente dell’U.O. 

Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche dell’ASUR Marche Area Vasta N. 2 sede operativa 

di Ancona, ha predisposto un computo metrico dal quale si è accertato che l’importo dei lavori 

ammonta ad € 7.741,92 + €  138,06 di oneri ella sicurezza, 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0163.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0163.htm
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- il quadro economico di progetto è il seguente: 

 

QUADRO ECONOMICO DI APPALTO 

A Importo lavori  € 7.879,98 

A1 Importo lavori al netto della sicurezza € 7.741,92 

A2 Importo oneri sicurezza € 138,06 

B Spese incentivazione (ex art. 18 L. 109/94 80% del 1 ,5% di A) € 94,56 

C IVA 22% € 1.733,59 

D Imprevisti ed arrotondamenti iva compresa € 191,86 

E Importo complessivo € 9.900,00 

 

 

Preso atto che l’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs 50/2016 prevede che i lavori di importo inferiore  a 

40.000,00 euro possono essere eseguiti mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato, ad un 

operatore economico: 

 

Considerato che il sottoscritto Coll. Tecnico Eugenio Pesaresi in qualità di RUP al fine di rispettare 

maggiormente i principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento e di economicità sanciti dall’art. 

4 del D.lgs 50/2016, ha selezionato quattro operatori economici a seguito di indagine di mercato, ovvero 

iscritti nell’elenco degli operatori economici da consultare per l’affidamento dei lavori approvato con 

determina AV2 n. 1418/2015, integrato con determina AV2 n. 1562/2015 ed in corso di aggiornamento, 

idonei per l’esecuzione di impianti elettrici, di seguito elencati con i quali avviare una indagine di 

mercato per l’affidamento di lavori: 

 

- Spazio Impianti di Torano Nuovo (TE) 

- C.P.E. di Palpacelli Nazareno e C di Osimo (AN) 

- Alltecs di Staffolo (AN) 

- Tecnoelettrica di Giampieri G. di Jesi (AN) 

 

Stabilito quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 comma 4) 

lettera a) del D.lgs 50/2016 mediante il ribasso sull’importo dei lavori posto a basa di gara; 

 

Tenuto conto che sono pervenute le offerte dei seguenti operatori economici: 

 

- Spazio Impianti di Torano Nuovo (TE) 

- Alltecs di Staffolo (AN) 

 

Accertato che dall’esame delle offerte pervenute è risultata la più economica quella della ditta Alltecs 

di Staffolo (AN) che ha offerto un ribasso pari al 31,5% sull’importo dei lavori al netto degli oneri della 

sicurezza. 

 

Ritenuto di procedere all’affidamento dei lavori in oggetto alla ditta Alltecs s.r.l. con sede in via Marco 

Biagi, 2 Staffolo (AN) per un importo pari ad € 6.638,34 comprensivo di IVA al 22% e degli oneri della 

sicurezza. 
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Tanto premesso, il quadro economico dell’intervento in oggetto aggiornato a seguito dell’offerta 

presentata dalla Ditta ALLTECS s.r.l. è di seguito indicato: 

 

QUADRO ECONOMICO CONSEGUENTE ALL’OFFERTA ECONOMICA 

A Importo lavori  € 5.441,27 

A1 Importo lavori al netto della sicurezza € 5.303,21 

A2 Importo oneri per la sicurezza € 138,06 

B Incentivo (ex art. 18 L. 109/94 80% del 1,5% di A) € 94,56 

C Iva al 22% sul punto A  € 1.733,60 

D Imprevisti ed arrotondamenti (iva compresa) € 191,87 

E Ulteriori somme a disposizione conseguenti al ribasso d’asta iva compresa € 2.438,70 

 Importo complessivo del progetto € 9.900,00 

 

 

Preso atto che: 

 

- Con delibera n. 202/Dg del 16/05/2011 del Direttore Generale della ASL n.7 di Ancona è stato 

approvato il regolamento per la ripartizione degli incentivi previsti dall’art. 18 della L. 109/94 e 

s.m.i.; 

- Con deliberazione n. 183/2014/PAR del 19 settembre 2014, la corte dei conti, sezione controllo 

dell’Emilia Romagna ha analizzato il nuovo regime degli incentivi previsti dall’ex comma 5 

dell’art. 92 del D.Lgs 163/2006, introdotto dalla legge 11 agosto 2014 n. 114, che converte in 

legge il D.L. 24 giugno n. 90, chiarendo che la nuova disciplina non è retroattiva, ma applicabile 

a decorrere dal 19 agosto 2014 (data di entrata in vigore della Legge 11 agosto 2014 n. 114). 

 

ACCERTATA la necessità di eseguire i lavori di adeguamento dell’impianto elettrico e trasmissione 

dati per i nuovi ambulatori di pediatria presso alcuni locali dell’ex reparto di ostetricia; 

 

RITENUTA congrua l’offerta da parte della ditta Alltecs s.r.l. di Staffolo (AN) in relazione alle 

lavorazioni previste 

 

ATTESTATA da parte del Responsabile del Procedimento proponente la conformità della presente 

proposta di determina alla vigente normativa in tema di contratti pubblici; 

 

 

SI PROPONE 

 

Al direttore di Area Vasta N. 2 dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale della Marche l’adozione del 

seguente schema di determina: 

 

  

1. di affidare i lavori di adeguamento dell’impianto elettrico e trasmissione dati dei nuovi ambulatori 

di pediatria dell’Osp. S.S. Benvenuto e Rocco di Osimo all’operatore economico Alltecs s.r.l. via 

Marco Biagi, 2 Staffolo (AN)  
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2. di approvare il quadro economico dell’intervento pari ad € 9.900,00 IVA compresa come indicato 

nel documento istruttorio, conseguente al ribasso d’asta offerto dalla ditta ALLTECS s.r.l. , 

sull’importo dei lavori posto a basa di gara; 

 

3. di nominare Direttore dei lavori dell’intervento in oggetto il Collaboratore Tecnico Eugenio 

Pesaresi che ha redatto il progetto esecutivo dipendente dell’U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere, e 

Attività Tecniche della sede operativa di Ancona dell’Area Vasta n. 2 quale RUP del presente 

procedimento; 

 

4. di liquidare, per le motivazioni espresse nel documento istruttorio che si intende integralmente 

richiamato e trascritto, una volta completato l’intervento, il compenso relativo agli incentivi ex art. 

18 L. 109/94 e s.m.i. relativamente all’intervento in oggetto al personale con qualifica non 

dirigenziale di seguito indicato per l’attività svolta nell’appalto per un importo pari ad € 71,86 

comprensivo degli oneri a carico dell’Azienda, come da schema a seguire: 

 

 Eugenio Pesaresi        Euro 54,84 

 Francesco Ortenzio    Euro 17,02 

 

5. che la spesa complessiva derivante del presente atto, pari ad € 9.900,00, venga registrata al conto 

0102020301 “impianti e macchinari” del piano dei conti del Bilancio ASUR 2016 – sezionale Area 

Vasta n. 2 – resa corrente e compatibile con il budget che sarà assegnato per il corrente esercizio; 

 

6. di dichiarare che il presente atto 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. 

 

7. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 17 della L.R. n. 

26/1996 e s.m.i.; 

 

8. Di dare atto, ai fini della repertoriazione del Sistema Attiweb Salute, che la presente determina 

rientra nei casi “aggiudicazione definitiva”; 

 

 

 Il Responsabile del Procedimento 

        Collaboratore Tecnico 

   (Sig. Eugenio Pesaresi) 

 

 

 

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

       Nuove Opere e Attività Tecniche A.V.2 

        (Ing. Claudio Tittarelli) 
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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 
 


