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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 2
N.
1095/AV2
DEL
19/07/2017
Oggetto: Riferimento determina n. 712/AV2/2017 – ULTERIORI PROVVEDIMENTI.
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 la Determina n. 4/DG del 16.01.2017, recante “Schema di Regolamento avente ad oggetto
“Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilevanza
comunitaria per le esigenze dell’ASUR Marche” – Approvazione e conferimento delega alle Aree
Vaste”;
VISTA l’attestazione del Dirigente Responsabile della U.O. Controllo di Gestione e del Dirigente
Responsabile della U.O. Gestione Economico Finanziaria, in riferimento alla compatibilità economica
del presente provvedimento;

-DETERMINA-

1.

le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.

di dare atto che con determina n. 712/AV2 in data 09.05.2017, stanti i presupposti di
legittimità e di merito in essa esplicitati, che qui si intendono integralmente richiamati, si
stabiliva di procedere all’affidamento temporaneo, per il periodo 18.04.2017 / 16.06.2017, nei
confronti dell’operatore economico SERVIZI ITALIA S.p.A. – CASTELLINA DI SORAGNA, del
servizio tecnico – operativo e logistico di sterilizzazione dello strumentario chirurgico per le
esigenze straordinarie del Blocco Operatorio del Presidio Ospedaliero di SENIGALLIA di questa
Area Vasta n. 2 dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche, stimato per un importo
complessivo presunto di € 130.000,00 I.V.A. esclusa, dandosi atto, nel medesimo contesto del
provvedimento, che tale affidamento si intendeva adottato per lo stretto tempo necessario al
completamento delle opere edili / impiantistiche di ristrutturazione e di adeguamento /
riqualificazione funzionale della centrale di sterilizzazione presso lo stesso Presidio Ospedaliero;

3.

di dare atto delle ulteriori circostanze secondo le quali, persistendo per circostanze in atti –
secondo nuovo cronoprogramma verbalizzato in data 28.06.2017 dalle Unità Operative a
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diverso titolo coinvolte nelle operazioni – la impossibilità tecnico - logistica del ripristino della
piena funzionalità della nuova centrale di sterilizzazione, e per le motivazioni e secondo i
presupposti di legittimità e di merito esplicitati nel documento istruttorio, che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente atto, si è manifestata la necessità di procrastinare
l’affidamento del servizio in argomento per l’ulteriore periodo 17.06.2017 / 13.07.2017;
4.

di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dal presente provvedimento – stimati per l’importo di
€ 64.700,00 + I.V.A. - quindi per l’importo complessivo di € 78.934,00 I.V.A. compresa al 22%
- sono imputati al conto n. 0509010119 “altri servizi esternalizzati” del Piano dei Conti del
bilancio ASUR 2017 - sezionale Area Vasta n. 2 – e resi coerenti e compatibili con le
disponibilità di budget tempo per tempo provvisoriamente e/o definitivamente assegnati a
questa Area Vasta n. 2 per il corrente esercizio;

5.

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’articolo 28 della Legge
Regionale n. 26/1996, come sostituito dall’articolo 1 della Legge Regionale n. 36/2013;

6.

di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto ad attività di verifica da parte
dell’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici ai sensi della DGR n. 902/2008 come
modificata dalla DGR n. 1670/2012, che accederà al presente provvedimento unicamente
mediante il sistema informativo integrato Attiweb - decreti;

7.

di trasmettere il presente provvedimento, per i rispettivi adempimenti di competenza:
-

8.

al Collegio Sindacale, a norma dell’articolo 17 della Legge Regionale n. 26/1996 e sue
successive modifiche ed integrazioni;
alla Direzione Medica ed ai Responsabili del Blocco Operatorio del Presidio Ospedaliero di
SENIGALLIA;
al Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale presso il Presidio Ospedaliero di
SENIGALLIA;
al Servizio di Ingegneria Clinica aziendale presso questa Area Vasta n. 2;
alla Direzione della Unità Operativa Patrimonio, Nuove Opere ed Attività Tecniche;
di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che con la presente
determina si provvede all’aggiudicazione definitiva di appalto di servizi, per un importo
contrattuale di € 64.700,00 al netto di I.V.A.

IL DIRETTORE DELL’AREA VASTA N. 2
Ing. Maurizio BEVILACQUA
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Per il parere infrascritto:
RAGIONERIA, BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE
Si attesta che gli oneri di spesa derivanti dal presente provvedimento, stimati nel senso
commentato nel documento istruttorio da parte del Responsabile Unico del Procedimento per
l’importo di € 64.700,00 + I.V.A. - quindi per l’importo complessivo di € 78.934,00 I.V.A. compresa
al 22% - sono imputati al conto n. 0509010119 “altri servizi esternalizzati” del Piano dei Conti del
bilancio ASUR 2017 - sezionale Area Vasta n. 2 – e resi coerenti e compatibili con le disponibilità di
budget tempo per tempo provvisoriamente e/o definitivamente assegnati a questa Area Vasta n. 2
per il corrente esercizio.
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
U.O. CONTROLLO DI GESTIONE
dott.ssa Maria Letizia PARIS

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
U.O. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Dott.ssa Antonella CASACCIA

La presente determina consta di n. 8 pagine e nessun allegato.

Impronta documento: 105C5892657719A7EA59999C4090B3089C4399D8
(Rif. documento cartaceo 6627EFCF1AB5E1478680F19171A0B42BF402E8CE, 341/01/5A2DIPAMM_D_L)
Impegno di spesa

Numero: 1095/AV2
Data: 19/07/2017

Pag.

4

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO U.O. ACQUISTI E LOGISTICA
OGGETTO: Riferimento determina n. 712/AV2/2017 – ULTERIORI PROVVEDIMENTI.
NORMATIVA E REGOLAMENTAZIONE DI RIFERIMENTO
-

-

Legge Regionale n. 13/2003 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Decreto Legislativo n. 50/2016 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Determina n. 4/DG del 16.01.2017, recante “Schema di Regolamento avente ad oggetto
“Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilevanza
comunitaria per le esigenze dell’ASUR Marche” – Approvazione e conferimento delega alle Aree
Vaste”;
Determina n. 712/AV2/2017.
PREMESSE

Con determina n. 712/AV2 in data 09.05.2017, stanti i presupposti di legittimità e di merito in essa
esplicitati, che qui si intendono integralmente richiamati, si stabiliva di procedere all’affidamento
temporaneo, per il periodo 18.04.2017 / 16.06.2017 (*), nei confronti dell’operatore economico
SERVIZI ITALIA S.p.A. – CASTELLINA DI SORAGNA, del servizio tecnico – operativo e logistico di
sterilizzazione dello strumentario chirurgico per le esigenze straordinarie del Blocco Operatorio del
Presidio Ospedaliero di SENIGALLIA di questa Area Vasta n. 2 dell’Azienda Sanitaria Unica
Regionale delle Marche, stimato per un importo complessivo presunto di € 130.000,00 I.V.A.
esclusa, dandosi atto, nel medesimo contesto del provvedimento, che tale affidamento si intendeva
adottato per lo stretto tempo necessario al completamento delle opere edili / impiantistiche di
ristrutturazione e di adeguamento / riqualificazione funzionale della centrale di sterilizzazione
presso lo stesso Presidio Ospedaliero.
(*)

A tal proposito, si intendono richiamare incidentalmente le seguenti circostanze.
Con determina del Direttore Generale di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche n.
744/DG in data 02.12.2016 è stato adottato provvedimento di approvazione del progetto definitivo ed
esecutivo dell’intervento denominato “lavori di adeguamento locali e impianti per intervento di
installazione di n. 2 lava – strumenti presso il Presidio ospedaliero di Senigallia”, e che con successiva
determina della medesima Direzione Generale n. 87/DG in data 14.02.2017 si è provveduto
all’aggiudicazione dell’appalto in argomento.
In compatibilità con i tempi attesi per l’avvio e per la realizzazione delle opere edili / impiantistiche di
ristrutturazione e di adeguamento / riqualificazione funzionale della attuale centrale di sterilizzazione
presso il Presidio Ospedaliero di SENIGALLIA, questa competente Unità Operativa, nell’ambito del
negoziato nel senso commentato nella citata determina n. 712/AV2/2017, procedeva a concordare con
nota mail in data 11.04.2017 con la società SERVIZI ITALIA S.p.A. – CASTELLINA DI SORAGNA uno
start – up delle operazioni fissato per il giorno 18.04.2017.
Con mail in data 04.05.2017, la Direzione della Unità Operativa Patrimonio, Nuove Opere ed Attività
Tecniche provvedeva a comunicare l’intervenuto avvio delle citate opere edili / impiantistiche di
ristrutturazione e di adeguamento / riqualificazione funzionale della centrale di sterilizzazione,
stimando la conclusione dei lavori per la data del 16.06.2017.

Ciò
posto,
questa
competente
80157|ASURAV2|AFFGEN|P in data

Unità
Operativa,
con
16.05.2017, formalizzava

nota
di
protocollo
n.
nei confronti dell’operatore
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economico SERVIZI ITALIA S.p.A. – CASTELLINA DI SORAGNA comunicazione di adozione del
citato provvedimento n. 712/AV2/2017, dando atto delle attività favorevolmente avviate in data
18.04.2017 secondo il negoziato per lo scopo intervenuto, restando intesa la validità dell’accordo e
dell’affidamento in argomento esclusivamente per il tempo strettamente necessario alle opere di
ristrutturazione / adeguamento della nuova centrale di sterilizzazione presso il medesimo Presidio
Ospedaliero, con conclusione delle operazioni stimata per il 16.06.2017, e facendo salve diverse
circostanze che avrebbero potuto richiedere straordinariamente la continuità del servizio, ai
medesimi patti e condizioni.
MOTIVAZIONE
Appresa, attraverso comunicazioni in atti pervenute da parte delle Unità Operative a diverso titolo
coinvolte nelle operazioni, la impossibilità tecnico – logistica del ripristino della piena funzionalità
della nuova centrale di sterilizzazione entro i termini fissati, questa competente Unità Operativa
procedeva a richiedere per le vie brevi alla società SERVIZI ITALIA S.p.A. – CASTELLINA DI
SORAGNA di poter assicurare la continuità del servizio affidato, per il tempo strettamente
necessario alla conclusione delle opere di ristrutturazione / adeguamento della nuova centrale
stessa, nel senso e nei termini prospettati nella precedente e citata nota di protocollo n.
80157|ASURAV2|AFFGEN|P in data 16.05.2017.
Con nota mail in data 14.06.2017, la società SERVIZI ITALIA provvedeva in prima battuta a
comunicare a questa Unità Operativa, per proprie difficoltà logistiche, l’impossibilità di proseguire il
servizio sostitutivo di sterilizzazione oltre la sera del giorno 28.06.2017, con ultima consegna
prevista per la mattina del giorno 29.06.2017.
Ciò
posto,
questa
competente
Unità
Operativa,
con
nota
di
protocollo
n.
98254|ASURAV2|AFFGEN|P in data 15.06.2017, ha proceduto a comunicare detta circostanza a
tutte le Unità Operative a diverso titolo coinvolte nelle operazioni, invitandole ad approntare più
celermente possibile ogni intervento propedeutico ancora previsto per l’avvio della nuova centrale.
In prossimità della scadenza del nuovo termine accordato dalla società SERVIZI ITALIA, questa
competente Unità Operativa, persistendo per circostanze in atti – secondo nuovo cronoprogramma
verbalizzato in data 28.06.2017 dalle Unità Operative a diverso titolo coinvolte nelle operazioni – la
impossibilità tecnico - logistica del ripristino della piena funzionalità della nuova centrale di
sterilizzazione, ha provveduto a concordare per le vie brevi con la medesima società un ulteriore
termine di disponibilità alla continuità del servizio in argomento, fissato per il giorno 13.07.2017.
PRESUPPOSTI DI LEGITTIMITA’
Richiamati incidentalmente i presupposti di legittimità e di merito del provvedimento a suo tempo
adottato con la determina n. 712/AV2/2017 commentata nelle premesse, le ulteriori operazioni di
negoziato intervenute con la società SERVIZI ITALIA S.p.A. – CASTELLINA DI SORAGNA allo scopo
di poter assicurare la continuità del servizio in argomento oltre i termini inizialmente fissati,
traggono presupposto di legittimità, poste le circostanze di merito sopra esplicitate, dalle previsioni
di cui all’articolo 106, comma 1, lettera c) del Decreto Legislativo n. 50/2016 e sue successive
modifiche ed integrazioni, secondo cui “i contratti di appalto (…) possono essere modificati senza
una nuova procedura di affidamento” a condizione che la modifica sia “determinata da circostanze
impreviste e imprevedibili per l’amministrazione aggiudicatrice” e non alteri “la natura generale del
contratto” (*).
(*)

Fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7 del medesimo articolo 106,
secondo cui “il contratto può essere modificato se l’eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per
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Data: 19/07/2017

cento del valore del contratto iniziale”: circostanza quest’ultima non integrata nell’ambito della
presente fattispecie, nel senso di seguito commentato.

ANALISI E COMPATIBILITA’ ECONOMICA
Quanto alla compatibilità economica dell’ulteriore affidamento del servizio in argomento per il
periodo 17.06.2017 / 13.07.2017 (a suo tempo temporaneamente e straordinariamente previsto
dalla citata determina n. 712/AV2/2017 per il periodo 18.04.2017 / 16.06.2017), si propone che gli
oneri complessivi di spesa derivanti da detto ulteriore affidamento, stimati per l’importo di €
64.700,00 + I.V.A. – quindi per l’importo complessivo di € 78.934,00 I.V.A. compresa al 22% siano imputati al conto n. 0509010119 “altri servizi esternalizzati” del Piano dei Conti del bilancio
ASUR 2017 - sezionale Area Vasta n. 2 – e resi coerenti e compatibili con le disponibilità di budget
tempo per tempo provvisoriamente e/o definitivamente assegnati a questa Area Vasta n. 2 per il
corrente esercizio.
Detta stima economica è cautelativamente formulata in termini di trascurabile eccesso, sulla base
dei medesimi presupposti a suo tempo adottati con la precedente e citata determina n.
712/AV2/2017, nell’ambito della quale veniva – ed è stata – stimata una spesa presunta di €
64.700,00 / mese I.V.A. esclusa (*).
(*)

Si richiamano di seguito gli estremi ed il dettaglio dell’offerta economica a suo tempo negoziata
Servizio di sterilizzazione

Tariffa unitaria

Quantità stimata / mese

Totale stimato / mese

Container / pacco

42,00

800

33.600,00

Busta

2,80

6.000

16.800,00

Servizio di trasporto

Tariffa unitaria

Quantità stimata / mese

Viaggio andata / ritorno

550,00

26

Totale stimato / mese
14.300,00

ESITO DELL’ISTRUTTORIA
RICHIAMATA, per i presupposti e per gli effetti della presente proposta, la determina n. 712/AV2 in
data 09.05.2017;
DATO ATTO, rispettivamente, del percorso istruttorio sopra descritto effettuato da questa
competente Unità Operativa di questa Area Vasta n. 2 dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle
Marche, e di ogni circostanza di legittimità e di merito esplicitata nel presente documento
istruttorio, che costituisce presupposto della presente proposta di determina;
ATTESTATA da parte del Dirigente proponente la conformità del citato percorso istruttorio e della
presente proposta di determina alle normative e regolamentazioni aziendali vigenti in materia di
appalti di pubbliche forniture;
VISTI, in tal senso, l’articolo 106, comma 1, lettera c) del Decreto Legislativo n. 50/2016 e sue
successive modifiche ed integrazioni e la vigente regolamentazione aziendale per la acquisizione di
beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria di cui alla determina n. 4/DG/2017;
ATTESTATA da parte del Responsabile Unico del Procedimento la conformità della presente
proposta di determina alle normative vigenti e la sua regolarità procedurale in ordine alle modalità
operative adottate dal vigente sistema Azienda Sanitaria Unica Regionale / Aree Vaste Territoriali;
VISTE, per quanto sopra esposto, rispettivamente:
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la Legge Regionale n. 17 del 01.08.2011, 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
delle Legge Regionale 22 novembre 2010, n. 17”;
la DGRM n. 621 del 27.07.2015 ad oggetto: “Legge Regionale n. 13/2003 – Nomina dei
Direttori di Area Vasta dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale”;
la determina del Direttore AV2 n. 1038 del 03.08.2015 ad oggetto: “Insediamento dell’ing.
Maurizio Bevilacqua quale Direttore dell’Area Vasta n. 2”;
la determina n. 4/DG del 16.01.2017, recante “Schema di Regolamento avente ad oggetto
“Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilevanza
comunitaria per le esigenze dell’ASUR Marche” – Approvazione e conferimento delega alle Aree
Vaste”;

SI PROPONE al Direttore di questa Area Vasta n. 2 dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle
Marche, la adozione del seguente schema di determina:
1) le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) di dare atto che con determina n. 712/AV2 in data 09.05.2017, stanti i presupposti di
legittimità e di merito in essa esplicitati, che qui si intendono integralmente richiamati, si
stabiliva di procedere all’affidamento temporaneo, per il periodo 18.04.2017 / 16.06.2017, nei
confronti dell’operatore economico SERVIZI ITALIA S.p.A. – CASTELLINA DI SORAGNA, del
servizio tecnico – operativo e logistico di sterilizzazione dello strumentario chirurgico per le
esigenze straordinarie del Blocco Operatorio del Presidio Ospedaliero di SENIGALLIA di questa
Area Vasta n. 2 dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche, stimato per un importo
complessivo presunto di € 130.000,00 I.V.A. esclusa, dandosi atto, nel medesimo contesto del
provvedimento, che tale affidamento si intendeva adottato per lo stretto tempo necessario al
completamento delle opere edili / impiantistiche di ristrutturazione e di adeguamento /
riqualificazione funzionale della centrale di sterilizzazione presso lo stesso Presidio Ospedaliero;
3) di dare atto delle ulteriori circostanze secondo le quali, persistendo per circostanze in atti –
secondo nuovo cronoprogramma verbalizzato in data 28.06.2017 dalle Unità Operative a
diverso titolo coinvolte nelle operazioni – la impossibilità tecnico - logistica del ripristino della
piena funzionalità della nuova centrale di sterilizzazione, e per le motivazioni e secondo i
presupposti di legittimità e di merito esplicitati nel documento istruttorio, che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente atto, si è manifestata la necessità di procrastinare
l’affidamento del servizio in argomento per l’ulteriore periodo 17.06.2017 / 13.07.2017;
4) di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dal presente provvedimento – stimati per l’importo di
€ 64.700,00 + I.V.A. - quindi per l’importo complessivo di € 78.934,00 I.V.A. compresa al 22%
- sono imputati al conto n. 0509010119 “altri servizi esternalizzati” del Piano dei Conti del
bilancio ASUR 2017 - sezionale Area Vasta n. 2 – e resi coerenti e compatibili con le
disponibilità di budget tempo per tempo provvisoriamente e/o definitivamente assegnati a
questa Area Vasta n. 2 per il corrente esercizio;
5) 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’articolo 28 della Legge
Regionale n. 26/1996, come sostituito dall’articolo 1 della Legge Regionale n. 36/2013;
6) di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto ad attività di verifica da parte
dell’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici ai sensi della DGR n. 902/2008 come
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modificata dalla DGR n. 1670/2012, che accederà al presente provvedimento unicamente
mediante il sistema informativo integrato Attiweb - decreti;
7) di trasmettere il presente provvedimento, per i rispettivi adempimenti di competenza:
-

al Collegio Sindacale, a norma dell’articolo 17 della Legge Regionale n. 26/1996 e sue
successive modifiche ed integrazioni;
alla Direzione Medica ed ai Responsabili del Blocco Operatorio del Presidio Ospedaliero di
SENIGALLIA;
al Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale presso il Presidio Ospedaliero di
SENIGALLIA;
al Servizio di Ingegneria Clinica aziendale presso questa Area Vasta n. 2;
alla Direzione della Unità Operativa Patrimonio, Nuove Opere ed Attività Tecniche;

8) di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che con la presente
determina si provvede all’aggiudicazione definitiva di appalto di servizi, per un importo
contrattuale di € 64.700,00 al netto di I.V.A.
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
dott. Carlo SPACCIA
Il sottoscritto attesta la regolarità tecnica e la legittimità della presente proposta di provvedimento
e ne propone l’adozione al Direttore dell’Area Vasta n. 2 di questa Azienda sanitaria Unica
Regionale delle Marche.

IL DIRETTORE U.O. ACQUISTI E LOGISTICA
dott. Carlo SPACCIA

- ALLEGATI Nessun allegato. La documentazione menzionata nel presente documento istruttorio è conservata e
consultabile in atti presso questa Unità Operativa Responsabile del Procedimento.

Impronta documento: 105C5892657719A7EA59999C4090B3089C4399D8
(Rif. documento cartaceo 6627EFCF1AB5E1478680F19171A0B42BF402E8CE, 341/01/5A2DIPAMM_D_L)
Impegno di spesa

