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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1004/AV2 DEL 04/07/2017  
      

Oggetto: Lavori per sostituzione ventilconvettori a cassette installati presso i locali 
del Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di Senigallia A.V. n.2 - Determinazione. 

 
 

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 nominare relativamente all’intervento in oggetto, contestualmente all’adozione del presente 

atto, Responsabile del Procedimento e direttore dei lavori l’Ing. Francesca Ubertini dipendente 

dell’ASUR Marche in servizio presso l’U.O.C. Patrimonio Nuove Opere e Attività Tecniche 

dell’AV2 sede operativa di Senigallia; 

 

3) di affidare, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio che si intende integralmente 

richiamato, all’operatore economico COOPSERVICE, Via Rochdale n. 5, Reggio Emilia, P.IVA 

00310180351, l’esecuzione dei lavori per la sostituzione di  quattro ventilconvettori a cassette 

installati presso i locali del Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di Senigallia per un importo 

pari ad Euro 3.452,95 iva compresa al 22%; 
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4) di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dall’adozione della  presente proposta di determina, 

quantificati per l’importo di Euro 3.452,95,  saranno imputati al conto  n. 0102020301 “impianti e 

macchinari” del Piano dei Conti del bilancio ASUR 2017 – sezionale dell’Area Vasta n. 2 reso 

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

 

5) di dare atto che il presente provvedimento 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; 

 

6) 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.; 

 

7) di dare atto, altresì, ai fini della repertoriazione nel sistema Attiweb Salute, che con la presente  

determina si provvede all’aggiudicazione definitiva di lavori. 

 

 

 

Il  DIRETTORE AREA VASTA 2 

            Ing. Maurizio Bevilacqua 

 

 

 

 

 

 

 

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE 

UU.OO.BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE 

 

I sottoscritti dichiarano che il costo derivante dall'adozione del presente atto, pari ad €. 3.452,95 (IVA 

inclusa), sarà imputato al conto n. 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 99/20. 

 

 

 

         U.O. CONTROLLO DI GESTIONE      U.O. BILANCIO 

                   AREA VASTA N.2     AREA VASTA N.2 

               Il Dirigente Responsabile                                Il Dirigente Responsabile 

             Dott.ssa  Maria Letizia Paris           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; 

Decreto Legislativo n° 50/2016; 

Decreto legislativon°56/2017 

D.P.R. 207/2010; 

PREMESSO 

 

E’ pervenuta a questa U.O.C. una nota da parte della Ditta COOPSERVICE, attuale manutentrice degli 

impianti idrotermo-sanitari e di condizionamento presenti nelle strutture di competenza dell’Area 

Vasta n° 2 di Senigallia, in cui segnalava la necessità di sostituire i quattro ventilconvettori presenti nei 

locali del Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di Senigallia in quanto non più riparabili.  

Questa U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere ed Attività Tecniche  ha effettuato un sopralluogo all’interno 

dei locali del Pronto Soccorso ed ha constatato che la sostituzione di tali  dispositivi  risulta urgente 

necessaria e improcrastinabile al fine di garantire un microclima adeguato all’interno dei locali in 

modo da evitare disservizi nello svolgimento dell’attività  sanitaria, tenuto conto anche delle elevate 

temperature esterne. 

Di conseguenza questa U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere ed Attività Tecniche  si è attivata richiedendo 

un preventivo di spesa alla ditta COOPSERVICE tenuto conto dell’urgenza di tale intervento e del 

fatto che tale operatore economico si è reso disponibile ad eseguire l’intervento nei tempi ed entro i 

termini richiesti. 

 Il Codice degli Appalti (D.Lgs. n. 50/2016) all’art. n° 36 prevede che l’affidamento di lavori, 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 lavori di importo inferiore ad € 40.000,00. 

Esaminata l’offerta  pervenuta e ritenendola congrua e conveniente, si ritiene di procedere 

all’affidamento dei lavori in questione alla ditta COOPSERVICE, Reggio Emilia, P.IVA 

00310180351, per un importo pari ad €. 3.452,95 inclusa IVA al  22%. 

 

Richiamato il CIG n° Z731F243AA, assegnato dall'A.N.A.C. Autorità Nazionale Anticorruzione; 

 

 

 

SI  PROPONE 

 

Al Direttore dell’Area Vasta n. 2 dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche, l’adozione del 
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seguente schema di determina:  

 

 

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

 

2) di nominare relativamente all’intervento in oggetto, contestualmente all’adozione del presente 

atto, Responsabile del Procedimento e direttore dei lavori l’Ing. Francesca Ubertini dipendente 

dell’ASUR Marche in servizio presso l’U.O.C. Patrimonio Nuove Opere e Attività Tecniche 

dell’AV2 sede operativa di Senigallia; 

 

3) di affidare, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio che si intende integralmente 

richiamato, all’operatore economico COOPSERVICE, Via Rochdale n. 5, Reggio Emilia, P.IVA 

00310180351, l’esecuzione dei lavori per la sostituzione di  quattro ventilconvettori a cassette 

installati presso i locali del Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di Senigallia per un importo 

pari ad Euro 3.452,95 iva compresa al 22%; 

 

4) di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dall’adozione della  presente proposta di determina, 

quantificati per l’importo di Euro 3.452,95,  saranno imputati al conto            n. 0102020301 

“impianti e macchinari” del Piano dei Conti del bilancio ASUR 2017 – sezionale dell’Area Vasta n. 

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

 

5) di dare atto che il presente provvedimento 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; 

 

6) 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.; 

 

7) di dare atto, altresì, ai fini della repertoriazione nel sistema Attiweb Salute, che con la presente  

determina si provvede all’aggiudicazione definitiva di lavori. 

 

 

 

Il Responsabile del Procedimento      

   Ing. Francesca Ubertini 

 

 

 

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  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 

        (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 Senigallia. 
 


