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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 319/AV2 DEL 03/03/2017  
      

Oggetto: lavori di modifica del sistema di pressione costante presso il reparto 
Nefrologia e Dialisi dell’Ospedale Carlo Urbani di Jesi. 

 
 

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)le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

2) di affidare i lavori per la modifica del gruppo di pressione costante presso il reparto Nefrologia e 

Dialisi dell’Ospedale Carlo Urbani di Jesi all’operatore economico ELETTROMECCANICA 

MARCHEGIANI S.r.l. con sede in Jesi (AN); 

 

3) che il costo derivante dall’adozione del presente atto, pari ad € 11.366,02 (iva inclusa), sarà imputata 

al conto 0102020301 “impianti e macchinari” del piano dei conti del bilancio ASUR 2017 - sezionale 

AV2 – reso coerente e compatibile con il budget che verrà assegnato per il corrente esercizio;  
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4) di dare atto che il presente provvedimento 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. 

 

5) di trasmettere la presente determina al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 17 della L.R. n. 26/1996 e 

s.m.i.; 

 

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

nei casi “aggiudicazione definitiva”; 

 

 

 

DIRETTORE AREA VASTA 2 

               (Ing. Maurizio Bevilacqua) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTESTAZIONE DELLE U.O. CONTROLLO DI GESTIONE E GESTIONE RISORSE 

ECONOMICO-FINANZIARIE DELL’AV2 

 

I sottoscritti dichiarano che il costo derivante dall’adozione del presente atto, pari ad € 11.366,02 (iva 

inclusa), sarà imputato al conto 0102020301 “impianti e macchinari” del piano dei conti del bilancio 

ASUR 2017 - sezionale AV2 – reso coerente e compatibile con il budget che verrà assegnato per il 

corrente esercizio; autorizzazione AV2TECPAT 99/8. 

 

 

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

Programmazione e Controllo di Gestione    Risorse Economico Finanziarie 

        Dott.ssa Maria Letizia Paris                                          Dott.ssa Antonella Casaccia 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

U.O.C. PATRIMONIO, NUOVE OPERE E ATTIVITÀ TECNICHE DELL’ AREA VASTA N.2 

SEDE OPERATIVA DI JESI 

Normativa di riferimento: 

 Legge n. 241/1990 (“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi”) come modificata dalla Legge 11 febbraio 2005, n. 15, dal 

Decreto legge 14 marzo 2005, n. 35 e dalla Legge 2 aprile 2007, n. 40; 

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

Sanitario Regionale”; 

 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. 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”; 

 

Premesso che: 

 

Il Direttore Medico della Unità Operativa Nefrologia e Dialisi dell’Ospedale Carlo Urbani di Jesi 

comunicava al Dirigente dell’U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche dell’Area Vasta n.2 

con nota prot. 29594 del 20/02/2017 che in data 08/02/2017 era avvenuto un incidente, ossia che il 

gruppo a pressione costante si era bloccato. Durante il tempestivo intervento dei tecnici dell’U.O.C. 

Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche dell’AV2 si è constato che il sistema in oggetto non aveva 

l’alimentazione elettrica in quanto era scattato l’interruttore magnetotermico che lo alimentava, 

probabilmente dovuto al surriscaldamento anomalo di una delle due pompe in esercizio. Dopo aver 

chiuso l’interruttore magnetotermico il tutto è ripartito riconsentendo il riavvio in normalità dell’attività 

del reparto Dialisi. 

Ritenuto urgente approfondire le cause di quanto accaduto si è provveduto a contattare in via separata, 

sia il tecnico referente della ditta Baxter S.p.a. di Roma in quanto già manutentore di una parte 

dell’impianto esistente e già a conoscenza della situazione globale dell’impianto, sia i tecnici referenti 

della ditta Elettromeccanica Marchegiani S.r.l. di Jesi in quanto ritenuta esperta di sistemi analoghi 

avendo in passato realizzato e gestito il medesimo impianto a servizio del vecchio reparto dialisi 

dell’Ospedale A. Murri di Jesi. 

Dalle considerazioni tecniche evase dalle attività tecniche peritali, l’attuale gruppo di pressione costante 

a servizio dell’U.O. Nefrologia e Dialisi dell’Ospedale Carlo Urbani di Jesi necessita di una completa 

sostituzione, giustificata anche dall’ormai vetustà di esercizio dello stesso; è stato evidenziato inoltre 

che lo stesso è caratterizzato dall’assenza di un sistema di controllo remoto e dall’assenza di gestione 

dello scambio automatico di esercizio delle due pompe esistenti in grado di garantire l’idonea alternanza 

dell’attività delle pompe in esso installate anche in caso di avaria di una delle due; tale condizione 
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compromette così l’affidabilità di servizio del sistema, condizione indispensabile per l’attività del 

reparto interessato. 

I sopralluoghi inoltre sono stati utili al fine di ottenere indicazioni dal punto di vista della fattibilità 

tecnica oltre ad esprimere le opportune valutazioni sulle eventuali tempistiche operative necessarie, 

visto anche i limiti temporali consentiti per poterle effettuare in quanto l’attività dell’impianto della 

Dialisi è possibile interromperla solo per un giorno alla settimana ossia di domenica in quanto unico 

giorno in cui l’attività di reparto è ferma. 

Inoltre questa U.O.C. ha ritenuto che le modifiche proposte possono indubbiamente attribuire 

all’impianto migliori performance operative atte al raggiungimento di un livello di sicurezza maggiore, 

dotandolo per l’appunto di tecnologia più avanzata rispetto a quello esistente, il tutto compatibilmente 

con la fattibilità tecnica. 

 

Tanto premesso questa U.O.C. ha ritenuto di procedere mediante procedura di affidamento diretto ai 

sensi dell’Art. 36 comma 2 lettera a) in quanto l’importo per effettuare l’intervento necessario veniva 

stimato inferiore ai 40.000€. 

 

A tal proposito sono stati interpellati gli operatori economici presenti sul mercato Baxter S.p.A. con 

sede in Roma e Elettromeccania Marchegiani S.r.l. con sede in Jesi. 

Gli operatori economici di cui sopra sono stati scelti per le seguenti motivazioni: 

- La ditta Baxter S.p.a. di Roma in quanto già manutentore di una parte dell’impianto esistente e già a 

conoscenza della situazione globale dell’impianto; 

- La ditta Elettromeccanica Marchegiani S.r.l. di Jesi in quanto ritenuta esperta di sistemi analoghi 

avendo in passato realizzato e gestito il medesimo impianto esistente nel vecchio reparto dialisi 

dell’Ospedale Murri di Jesi. 

 

Con nota del Direttore Generale dell’Asur Marche prot. 61066 del 24/02/2017 veniva nominato 

Responsabile Unico del Procedimento il Geom. Roberto Gerini quale dipendente dell’Area Vasta n.2. 

 

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 questa U.O.C. ha provveduto a richiedere dei preventivi ai seguenti operatori 

economici: 

 

1. ELETTROMECCANICA MARCHIGIANI S.r.l. con sede in Jesi (AN) 

2. BAXTER S.p.A con sede in Roma 

 

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

a) del D.Lgs. 50/2016 e constatato che l’offerta della ditta ELETTROMECCANICA MARCHIGIANI 

S.r.l. agli atti della scrivente U.O., è risultata la migliore come esplicitato nella tabella di raffronto delle 

offerte di seguito indicata: 

 

TABELLA DI RAFFRONTO DELLE OFFERTE 

Operatori economici 
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ELETTROMECCANICA 

MARCHIGIANI S.r.l. 

BAXTER S.p.a. 

Importo offerto (iva 

escl.) 

Importo offerto (iva 

escl.) 

€ 9.316,41 € 12.570,00 

 

Preso atto delle offerte presentate dagli operatori economici invitati a presentare l’offerta e che le stesse 

risultano: 

 

-ELETTROMECCANICA MARCHIGIANI S.r.l. Euro 9.316,41 iva esclusa (offerta assunta al prot. 

30904 del 22/02/2017); 

 

-BAXTER S.p.a. Euro 12.570,00 iva esclusa (offerta assunta al prot. 30531 del 21/02/2017). 

 

Considerato che l’offerta proposta dalla ditta ELETTROMECCANICA MARCHEGIANI S.r.l. risulta 

quella con il minor prezzo ai sensi dell’Art. 95 comma 4 lettera a) del D.Lgs. 50/2016; 

 

Ritenuto di procedere all’affidamento dei lavori in oggetto alla ditta ELETTROMECCANICA 

MARCHEGIANI S.r.l. con sede in Jesi (AN) in via Bocconi, 3, per un importo pari ad Euro 11.366,02 

iva al 22% compresa. 

 

Visto il quadro economico dell’intervento in oggetto di seguito indicato: 

 

QUADRO ECONOMICO A SEGUITO 

DELL’AGGIUDICAZIONE 

A Importo lavori € 9.316,41 

a Iva al 22% su A € 2.049,61 

 TOTALE € 11.366,02 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

 

richiamato l’iter istruttorio sopra esplicitato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 

documento istruttorio; 

 

richiamata la nota del Direttore Generale dell’ASUR Marche prot. 61066 del 24/02/2017 con cui 

veniva nominato il Geometra Roberto Gerini Responsabile del Procedimento dell’intervento in oggetto; 

 

accertata la necessità di eseguire i lavori di modifica del sistema di pressione costante presso il reparto 

Nefrologia e Dialisi dell’Ospedale Carlo Urbani di Jesi; 

 

ritenuta congrua l’offerta da parte della ditta ELETTROMECCANICA MARCHEGIANI S.r.l. in 

relazione alle lavorazioni previste; 

 

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

di determina alle normative vigenti in materia di contratti pubblici; 
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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 sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

2) di affidare i lavori per la modifica del gruppo di pressione costante presso il reparto Nefrologia e 

Dialisi dell’Ospedale Carlo Urbani di Jesi all’operatore economico ELETTROMECCANICA 

MARCHEGIANI S.r.l. con sede in Jesi (AN); 

 

3) che il costo derivante dall’adozione del presente atto, pari ad € 11.366,02 (iva inclusa), sarà imputata 

al conto 0102020301 “impianti e macchinari” del piano dei conti del bilancio ASUR 2017 - sezionale 

AV2 – reso coerente e compatibile con il budget che verrà assegnato per il corrente esercizio;  

 

4) di dare atto che il presente provvedimento 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. 

 

5) di trasmettere la presente determina al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 17 della L.R. n. 26/1996 e 

s.m.i.; 

 

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

nei casi “aggiudicazione definitiva”; 

 

 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Geom. Roberto Gerini 

 

 

 

 

 

 

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

Opere e Attività Tecniche A.V.2 

(Dott. Ing. Claudio Tittarelli) 
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U.O.C. PATRIMONIO, NUOVE OPERE E ATTIVITA’ TECNICHE DELL’AREA VASTA N.2: 

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ TECNICA, CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA’ 

ALLE NORME VIGENTI E PROPOSTA DI ADOZIONE 

 

Il sottoscritto Ing. Claudio Tittarelli in qualità di Responsabile dell’U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere e 

Attività Tecniche A.V.2 attesta la regolarità tecnica del presente atto, ne certifica la conformità alle 

norme vigenti e ne propone l’adozione al Direttore dell’Area Vasta n.2. 

 

 

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

Opere e Attività Tecniche A.V.2 

(Dott. Ing. Claudio Tittarelli) 

 

 

 

 

 

 

 

 
- ALLEGATI - 

 

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

Nuove Opere e Attività Tecniche A.V.2 sede operativa di Jesi. 

 


