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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1229/AV2 DEL 23/08/2017  
      

Oggetto: AREA VASTA N. 2 – Sostituzione pompa di circolazione di un gruppo frigo 
per produzione acqua refrigerata condizionamento presso l’ospedale di comunità di 
Loreto. 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. In considerazione di quanto proposto dal Responsabile U.O.C. Patrimonio Nuove Opere e Attività 

Tecniche dell’AV2 di nominare relativamente all’intervento in oggetto, contestualmente 

all’adozione del presente atto, Responsabile del Procedimento il Collaboratore Tecnico Eugenio 

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

Attività Tecniche dell’AV2 di Ancona; 

 

3. Di affidare i lavori di riparazione del gruppo frigo per produzione di acqua refrigerata installato 

presso l’ospedale di comunità di Loreto all’operatore economico Coopservice S. Coop. P.A., Via 
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Rochdale, 5 Reggio Emilia affidataria tramite C.N.S. del contratto di manutenzione degli impianti 

di condizionamento per l’importo di € 1.637,74 + IVA al 22%;  

 

4. Di stabilire che il costo derivante dall’adozione de presente atto, pari ad € 1.998,04 iva compresa 

sarà imputato al conto economico 0510010107 “Manutenzione agli impianti e macchinari” del 

piano dei conti del bilancio Asur 2017 – sezionale Area Vasta n. 2 .  

 

5. 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; 

 

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

26/1996 e s.m.i.; 

 

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

rientra nei casi “aggiudicazione definitiva dei lavori”. 

 

 

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 derivante dall’adozione del presente atto, pari ad €  1.998,04 (IVA 

compresa) sarà imputato al conto economico ”0510010107 “Manutenzione e riparazione agli impianti e 

macchinari”  del piano dei conti del bilancio ASUR 2017 - sezionale AV2 .  

 

 

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 - 

 

AREA VASTA 2 – U. O. C. PATRIMONIO, NUOVE OPERE E ATTIVITA’ TECNICHE –  

SEDE OPERATIVA 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. 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”; 

Legge Regionale n. 13/2003 “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”; 

 

Premesso che: 

 

 nella centrale di produzione acqua refrigerata presso l’ospedale di Comunità di Loreto sono 

installati 2 gruppi frigo per la produzione di acqua refrigerata necessaria al condizionamento di 

alcuni locali,  che a seguito alcune interruzioni, il personale della Coopservice, affidataria tramite 

il C.N.S. della manutenzione degli impianti di condizionamento, ha provveduto a verificare  le 

apparecchiature installate, rilevando che la pompa di circolazione di un gruppo frigo era molto 

rumorosa ed era necessaria la sua sostituzione; 

 

 

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 Collaboratore 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 richiesto un offerta per la riparazione del gruppo frigo  installato 

presso l’ospedale di Comunità di Loreto (AN) alla ditta titolare del contratto di manutenzione: 

 

 Coopservice Via Rochdale, 5 Reggio Emilia importo offerto € 1.819,72 + IVA al 22% 

 

Considerato che secondo quanto disposto al punto 3.3.3 delle linee guida n. 4 dell’Autorità Nazionale 

Anticorruzione, di attuazione del D.Lgs n. 50/2016  la motivazione relativa all’economicità 

dell’affidamento può essere soddisfatta mediante la valutazione comparativa di preventivi di spesa 

forniti da due o più operatori economici 

 

Ritenuto necessario quindi individuare l’acquisizione di una ulteriore offerta di un altro operatore 

economico,  qualificato per l’esecuzione dei  lavori in oggetto, di seguito indicato:  
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 Padella s.r.l. Via Bachelet, 11 Montecassiano (MC) € 1.943,40 + IVA al 22% 

 

 

Accertato che dall’esame delle offerte pervenute è risultata la più economica quella dell’operatore 

economico Coopservice S. Coop. P.A., Via Rochdale, 5 Reggio Emilia affidataria tramite il gruppo 

C.N.S. del contratto di manutenzione degli impianti di condizionamento e che a seguito di ulteriore 

trattativa tale operatore economico ha applicato uno sconto supplementare del 10% sull’importo offerto, 

 

Ritenuto di procedere all’affidamento dei lavori in oggetto l’operatore economico Coopservice S. 

Coop. P. A. Via Rochdale, 5 Reggio Emilia affidataria tramite il gruppo C.N.S. del contratto di 

manutenzione degli impianti di condizionamento per un importo pari ad € 1.637,74 + IVA al 22%  

comprensivo degli oneri della sicurezza, quindi per un importo di € 1.998,04 IVA compresa; 

 

Accertata la necessità di eseguire la sostituzione della pompa di circolazione  del gruppo frigo installato 

presso l’ospedale di Comunità di Loreto (AN); 

 

Ritenuta congrua l’offerta da parte dell’operatore economico Coopservice S. Coop. P.A. Via Rochdale, 

5 Reggio Emilia affidataria tramite il gruppo C.N.S. del contratto di manutenzione degli impianti di 

condizionamento, in relazione al lavoro previsto; 

 

Attestata da parte del Responsabile del Procedimento proponente la conformità della presente proposta 

di determina alla vigente normativa in tema di contratti pubblici; 

 

Che il CIG attribuito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, per l’affidamento dei lavori oggetto del 

presente atto è il seguente: Z671F6A8F3; 

 

 

SI PROPONE 

 

 

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

seguente schema di determina: 

 

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

2. In considerazione di quanto proposto dal Responsabile U.O.C. Patrimonio Nuove Opere e Attività 

Tecniche dell’AV2 di nominare relativamente all’intervento in oggetto, contestualmente 

all’adozione del presente atto, Responsabile del Procedimento il Collaboratore Tecnico Eugenio 

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

Attività Tecniche dell’AV2 di Ancona; 

 

3. Di affidare i lavori di riparazione del gruppo frigo per produzione di acqua refrigerata installato 

presso l’ospedale di comunità di Loreto all’operatore economico Coopservice S. Coop. P.A., Via 
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Rochdale, 5 Reggio Emilia affidataria tramite C.N.S. del contratto di manutenzione degli impianti 

di condizionamento per l’importo di € 1.637,74 + IVA al 22%;  

 

4. Di stabilire che il costo derivante dall’adozione de presente atto, pari ad € 1.998,04 iva compresa 

sarà imputato al conto economico 0510010107 “Manutenzione agli impianti e macchinari” del 

piano dei conti del bilancio Asur 2017 – sezionale Area Vasta n. 2 .  

 

5. 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; 

 

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

26/1996 e s.m.i.; 

 

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

rientra nei casi “aggiudicazione definitiva dei lavori”. 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 

     Collaboratore Tecnico 

           Eugenio Pesaresi 

 

 

 

      Il Dirigente Responsabile dell’U.O.C. 

 Patrimonio, Nuove Opere e Attività tecniche 

    Dott. Ing. Claudio Tittarelli 

 

 

 

 

 

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 AV2 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 

        (Ing. Claudio Tittarelli) 
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- ALLEGATI - 

 

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

Nuove Opere e Attività Tecniche dell’AV2 sede operativa di Ancona. 

 


