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Numero: 1034/AV2 

Data: 11/07/2017 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1034/AV2 DEL 11/07/2017  
      

Oggetto: Installazione sistema risonanza magnetica presso sede di Senigallia – 
integrazione incarico professionale 

 
 

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. 

 

VISTA 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 l’attestazione del Responsabile del Procedimento della U.O. Bilancio e del Dirigente del Servizio 

Controllo di Gestione in riferimento alla compatibilità economica del presente provvedimento; 

 

 
- D E T E R M I N A - 

 

 

1) di aggiudicare in via definitiva allo Studio Tecnico di Ingegneria srl di Fossombrone l’incarico di 

esecuzione del collaudo statico del progetto strutturale dell’area di ampliamento e del rilascio dell’attestato 

di certificazione energetica del nuovo sito di risonanza magnetica  presso la sede operativa di Senigallia, per 

un importo pari a € 2.189,91 (Iva esclusa, incluso contributo integrativo 4%); 

 

2) di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dalla presente determina, quantificati in € 2.671,69 (Iva inclusa, 

incluso contributo integrativo 4%) saranno imputati al conto economico 0102020801 “immobilizzazioni 

materiali in corso e acconti’ del Bilancio ASUR-sezionale AV2-anno 2017, resi coerenti e compatibili 

con il budget assegnato per il corrente esercizio ; 

 

3) di pubblicare gli esiti del presente procedimento sul sito web aziendale, sezione “Amministrazione 

Trasparente – sottosezione Bandi di Gara”; 

 

4) di delegare il Responsabile Unico del Procedimento alla sottoscrizione del contratto, secondo le disposizioni 
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di legge vigenti; 

5) di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo regionale ed è efficace dal giorno della 

pubblicazione nell’albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 della L.R. n. 26/96, come sostituito dall’art. 

1 della L.R. 36/13; 

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. 902/08 come modificata dalla DGR n. 1670/12, che 

accederà al presente provvedimento unicamente mediante il sistema informativo integrato Attiweb- decreti; 

7) di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale, a norma dell’art. 17 della L.R. n. 26/1996 e 

ss.mm.ii; 

8) di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che con la eventuale adozione della 

presente proposta di determina si provvede all’aggiudicazione definitiva. 

. 

 

IL DIRETTORE DELL’AREA VASTA N. 2 

      Dott. Ing. Maurizio BEVILACQUA 
 

 

 

 

 

Per il parere infrascritto: 

RAGIONERIA, BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE 

 

Si attesta che gli oneri di spesa derivanti dalla presente determina, quantificati in € 2.671,69 (Iva inclusa, incluso 

contributo integrativo 4%) saranno imputati al conto economico 0102020801 “immobilizzazioni materiali in 

corso e acconti’ del Bilancio ASUR-sezionale AV2-anno 2017, resi coerenti e compatibili con il budget 

assegnato per il corrente esercizio, autorizzazione AV2TECPAT 3/13. 

 

  

IL DIRIGENTE CONTROLLO DI GESTIONE 

AREA VASTA N. 2 

                         (Dott.ssa Letizia PARIS) 

IL DIRIGENTE SERVIZIO BILANCIO 

AREA VASTA N. 2 

(Dott.ssa Antonella CASACCIA) 
 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina è composta da n. 5 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

INGEGNERIA CLINICA AREA VASTA N.2 

 
Normativa di riferimento 

• L.R. 20 giugno 2003, n. 13 e s.m.i., concernente “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”  

• Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., concernente “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”   

• Delibera n. 973 del 14 settembre 2016 ‘Linee Guida n.1, di attuazione del DLgs 18 aprile 2016, n. 50 recante 

‘Indirizzi generali sull’affidamenti sei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria’ (pubblicata sulla 

Gazzetta Ufficiale serie generale n. 228 del 29 settembre 2016).  

 

Premesso che: 

 

 con determina n. 792/ASURDG del 11/11/2015 è stata aggiudicata la procedura aperta per la fornitura di n.5 

sistemi a risonanza magnetica con soluzione ‘chiavi in mano’, a soddisfacimento delle esigenze presenti sulle 

Aree Vasta n.1 -2-5 afferenti all’ASUR Marche, rispettivamente per le sedi di Fossombrone, Senigallia, 

Loreto, San Benedetto e Ascoli Piceno; 

 

 in ragione della tipologia delle opere edili da attuarsi presso il sito di Senigallia, risulta necessario effettuare le 

seguenti attività, che richiedono competenze specifiche, non rinvenibili tra i professionisti dipendenti 

dell’Azienda: 

- Esecuzione del sollaudo statico del progetto strutturale dell’area di ampliamento dell’edificio destinato 

ad ospitare il nuovo sito di risonanza magnetica 

- Rilascio dell’attestato di certificazione energetica del nuovo sito di risonanza magnetica 

 

Rilevato che: 

 con determina n. 1547/AV2 del 23/11/2016, la Direzione di Area Vasta n.2 ha affidato l’incarico di verifica 

della progettazione definitiva/esecutiva delle opere da attuarsi presso il sito risonanza magnetica di Senigallia, 

allo Studio Tecnico di Ingegneria srl di Fossombrone; 

 il richiamato Studio risulta possedere i titoli per lo svolgimento delle attività di collaudo statico e rilascio della 

certificazione energetica di cui alle necessità riscontrate sempre sul sito di Senigallia; 

 i costi dell’incarico in oggetto, in virtù del costo dell’importo dei lavori di riferimento, risultano stimati in 

circa € 4.400,00 (iva esclusa, incluso contributo integrativo 4%). 

 

Tutto ciò rilevato, il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera a) del DLgs n. 50/2016 

e smi, ha proceduto, con nota prot. n. 63229 AV2 del 13/04/2017, per ragioni di opportunità funzionale, a 

richiedere allo Studio Tecnico di Ingegneria srl di Fossombrone preventivo per lo svolgimento delle attività 
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indicate di seguito, chiedendo altresì la disponibilità a voler praticare le medesime condizioni contrattuale 

dell’affidamento di cui alla determina n. 1547/AV2 del 23/11/2016: 

- Collaudo statico progetto strutturale dell’area di ampliamento del nuovo sito di risonanza magnetica presso la 

sede operativa di Senigallia, stimato in € 36.832,00 (iva esclusa); 

- Rilascio dell’attestato di certificazione energetica del nuovo sito di risonanza magnetica presso la sede 

operativa di Senigallia. 

 

Con nota prot. n. 11608 ASUR del 18/04/2017, lo Studio Tecnico di Ingegneria srl di Fossombrone  ha presentato 

la propria offerta complessivamente pari a € 2.189,91 (Iva esclusa, incluso contributo integrativo 4%), pari a € 

2.671,69 (Iva inclusa, incluso contributo integrativo 4%), determinata applicando le medesime condizioni di 

ribasso di cui all’affidamento della  determina 1547/AV2/2016, pari al 55,01% sul valore delle prestazioni 

stabilite ai sensi del regolamento recante le modalità per la determinazione dei corrispettivi a base di gara per 

l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria  di cui  al D.M. 17/06/2016. 

 

Accertata la regolarità e congruità dell’offerta, si attesta che gli oneri di spesa derivanti dal presente atto pari a € 

2.671,69 (Iva inclusa, incluso contributo integrativo 4%) saranno imputati al conto economico 0102020801 

“immobilizzazioni materiali in corso e acconti’ del Bilancio ASUR-sezionale AV2-anno 2017. 

 

In esito all’istruttoria fin qui svolta si propone al  Direttore di Area Vasta n. 2 l’adozione del seguente schema di 

determina:  

 

1) di aggiudicare in via definitiva, allo Studio Tecnico di Ingegneria srl di Fossombrone, l’incarico di 

esecuzione del collaudo statico del progetto strutturale dell’area di ampliamento e del rilascio dell’attestato 

di certificazione energetica del nuovo sito di risonanza magnetica  presso la sede operativa di Senigallia, per 

un importo pari a € 2.189,91 (Iva esclusa, incluso contributo integrativo 4%); 

 

2) di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dalla presente determina, quantificati in € 2.671,69 (Iva inclusa, 

incluso contributo integrativo 4%) saranno imputati al conto economico 0102020801 “immobilizzazioni 

materiali in corso e acconti’ del Bilancio ASUR-sezionale AV2-anno 2017, resi coerenti e compatibili 

con il budget assegnato per il corrente esercizio. 

 

3) di pubblicare gli esiti del presente procedimento sul sito web aziendale, sezione “Amministrazione 

Trasparente – sottosezione Bandi di Gara”; 

 

4) di delegare il Responsabile Unico del Procedimento alla sottoscrizione del contratto, secondo le disposizioni 

di legge vigenti; 

5) di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo regionale ed è efficace dal giorno della 

pubblicazione nell’albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 della L.R. n. 26/96, come sostituito dall’art. 

1 della L.R. 36/13; 

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. 902/08 come modificata dalla DGR n. 1670/12, che 

accederà al presente provvedimento unicamente mediante il sistema informativo integrato Attiweb- decreti; 
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7) di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale, a norma dell’art. 17 della L.R. n. 26/1996 e 

ss.mm.ii; 

8) di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che con la eventuale adozione della 

presente proposta di determina si provvede all’aggiudicazione definitiva. 

   

  IL RESPONSABILE  

DEL PROCEDIMENTO 

  Ing. Antonella PIANOSI 

 

 

 

- ALLEGATI - 
 

La documentazione menzionata nel presente documento istruttorio è conservata e consultabile in atti presso 

questa Unità Operativa Responsabile del Procedimento. 

 

 


