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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1269/AV2 DEL 31/08/2017  
      

Oggetto: Affidamento servizi tecnici di ingegneria e architettura per: “Adeguamento 
impianti elettrici, idrici, aria compressa e opere murarie di n.2 locali da adibire ad 
ambulatori – AV2 FABRIANO – Distretto Sanit.Via G.Brodolini, 109/A”. 

 
 

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 del 

Direttore AV2 n. 1038 del 03/08/2015 ad oggetto: “Insediamento dell’Ing. Maurizio Bevilacqua quale 

Direttore dell’Area Vasta 2”. 

VISTA l’attestazione dei Responsabili della 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 documento; 

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 l’Ing. Luca Baldini, che si avvale 

della collaborazione del Dott. Valentino Tesei a supporto delle attività richieste, entrambi  

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

Tecniche dell’AV2 sede operativa di Fabriano. 
 

3. Di approvare, la procedura di cui all’art. 36, c.2, lett.a), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per 

l’affidamento diretto, dei servizi di tecnici di ingegneria e architettura per i lavori di adeguamento 

degli impianti elettrici, idrici, aria compressa e opere murarie di n.2 locali, del Distretto Sanitario 

sito in Via G.Brodolini, 109/A, da adibire ad ambulatori odontotecnici, per le motivazioni di cui al 

documento istruttorio, che si intende integralmente richiamato e condiviso. 
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4. Di aggiudicare, pertanto, sulla base della procedura richiamata al punto 3), l’incarico 

professionale di progettazione  e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione per l’intervento in argomento denominato “Adeguamento impianti elettrici, idrici, aria 

compressa e opere murarie di n.2 locali da adibire ad ambulatori – AV2 FABRIANO – del Distretto 

Sanitario sito in Via G.Brodolini, 109/A” allo Studio Tecnico del Per. Ind. Riccardo Cicetti – con 

sede legale in Corinaldo (AN) - Viale della Murata, 24 – P.IVA 02141340428 e C.F. 

CCTRCR79E09E388Y, per l’importo complessivo di € 3.767,64 oneri di legge al 2% ed IVA al 

22% (esclusi). 
 

5. Di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dall’affidamento dei servizi tecnici in oggetto – 

quantificati per l’importo complessivo di € 4.688,46 oneri di legge al 2% e  I.V.A. al 22% compresi 

–  saranno imputati al conto economico 0102020301 “Impianti e macchinari  ”del Piano dei Conti 

del Bilancio ASUR 2017 – sezionale di questa Area Vasta n.2 – reso coerente e compatibile con il 

budget assegnato per il corrente esercizio. 

 

6. Di dichiarare che il presente atto 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; 

 

7. Di trasmettere il presente atto, rispettivamente al Collegio Sindacale, a norma dell’art. 17 della 

L.R. 26/96 e ss.mm.ii.; 

 

8. Di dare atto che il presente provvedimento non è sottoposto ad attività di verifica da parte 

dell’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici, ai sensi del D.G.R.M. n. 902/2008 come 

modificata dalla D.G.R.M. n. 1670/2012;   

 

9. Di dare atto, altresì, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che con la presente 

determina si provvede all’aggiudicazione definitiva di servizi tecnici, per un importo contrattuale di 

€ 3.767,64 oneri di legge al 2% ed IVA al 22% (esclusi). 
 

 

DIRETTORE AREA VASTA 2 

               (Ing. Maurizio Bevilacqua) 

 

 

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

                       U.O. CONTROLLO DI GESTIONE - U.O. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA 

 

I sottoscritti, visto quanto dichiarato dal Responsabile dell’U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere ed Attività 

Tecniche, attestano che il costo derivante dall’adozione del presente atto, pari ad € 4.688,46 oneri di 

legge al 2% e I.V.A. al 22% compresi, verrà imputato al conto economico 0102020301 “Impianti e 

macchinari  ” del Piano dei Conti del Bilancio ASUR 2017 – sezionale di questa Area Vasta n.2  

 

                Il Dirigente dell’ U.O.                                                                    Il Responsabile dell’U.O.  

 Programmazione e controllo di Gestione                                     Gestione Risorse Economico finanziarie 

          Dott.ssa Maria Letizia Paris                                                                  Dr.ssa Antonella casaccia     
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

AREA VASTA N.2 

U.O.C. PATRIMONIO, NUOVE OPERE E ATTIVITA’ TECNICHE - FABRIANO 

 

Normativa di riferimento: 

 Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.. 

 Legge Regionale del 20 giugno 2003, n.13 e ss.mm.ii., recante “Riorganizzazione del Servizio 

Sanitario Regionale”; 

 Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n.50 e ss.mm.ii., recante “Codice dei Contratti Pubblici”; 

 Decreto ministeriale 17 giugno 2016 recante “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi 

commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, 

comma 8, del Decreto Legislativo n. 50 del 2016 

 EPPI Regolamento previdenziale 2014, approvato dal CIG data 17/07/2013 
 

 

 

PREMESSO CHE 

 

In seguito agli eventi sismici del 26 e del 30 ottobre 2016, l’Ala A del P.O. di Fabriano è stata dichiarata 

parzialmente inagibile con ordinanza del Sindaco del Comune di Fabriano n. 247/2016, ed è sorta, 

contestualmente, la necessità di trovare idonea sistemazione del servizio ambulatoriale 

odontostomatologico, afferente al Territorio.  

 

Analizzando la migliore allocazione spazi a disposizione tra quelli offerti dagli edifici delle strutture 

amministrative e sanitarie pertinenti la Sede Operativa di Fabriano, codesta U.O.C. Patrimonio, Nuove 

Opere e Attività Tecniche ha ritenuto necessario sistemare gli ambulatori territoriali di 

odontostomatologia presso la struttura del Distretto Sanitario di Fabriano, in Via Brodolini, 109.  

 

Per obiettivi limiti di tempo, la proponente U.O.C., non ha potuto far fronte, con personale dipendente 

interno, all’effettuazione dei servizi tecnici  di ingegneria e architettura in oggetto, stante l’impegno 

dello stesso nelle numerose e varie attività dell’Unità non compatibile con la complessità e la specialità 

delle prestazioni richieste dagli stessi. L’incarico professionale in argomento, infatti, prevede 

l’espletamento di tutte le attività ricadenti nella progettazione esecutiva, il coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione, di esecuzione e la direzione dei lavori. Nello specifico: le relazioni 

generali e specialistiche, i particolari costruttivi e decorativi, i computi metrici estimativi,  elenco prezzi 

ed eventuali analisi, il quadro economico, la redazione del PSC, la direzione dei lavori, l’assistenza al 

collaudo, il certificato di regolare esecuzione, le rendicontazioni e la liquidazione tecnico contabile, la 

contabilità dei lavori, il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e tutte le pratiche 

amministrative necessarie (autorizzazioni urbanistiche, accatastamento e quant’altro). 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#024
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#024
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Per l’intervento, denominato “Adeguamento impianti elettrici, idrici, aria compressa e opere murarie di 

n.2 locali da adibire ad ambulatori – AV2 FABRIANO – del Distretto Sanitario sito in Via G.Brodolini, 

109/A” la proponente U.O.C., ha provveduto a inoltrare, a mezzo posta elettronica del 14/07/2017, 

richiesta d’offerta, ai professionisti di seguito riportati, (selezionati dall’elenco degli operatori 

economici da cui attingere per l’affidamento dei servizi in oggetto, formato dall’A.S.U.R. Marche 

A.V.2), sulla base del calcolo della parcella professionale, redatto in conformità delle indicazioni di cui 

al D.M. 17 giugno 2016 adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 (di 

seguito C.A.)  per un importo complessivo a base di gara quantificato in € 4.709,55 oltre contributo 

professionale integrativo obbligatorio e IVA di legge: 

 
 

a) STUDIO TECNICO – Per. Ind. RICCARDO CICETTI,  con sede legale in Corinaldo (AN) - 

Viale della Murata, 24 

b) STUDIO TECNICO DI INGEGNERIA SRL – Ing. VINCENZO MARCUCCI, con sede legale 

in Fossombrone (PU) – Via Donati, 2 
 

 

 

Dalle esame delle offerte pervenute, si evince la graduatoria come di seguito: 

 

 

1) STUDIO TECNICO –  

Per. Ind. RICCARDO CICETTI,   ribasso offerto  20% 

 

2) STUDIO TECNICO DI INGEGNERIA SRL –    ribasso offerto    6% 

Ing. VINCENZO MARCUCCI,  
 

 

 

 

Per quanto evidenziato, questa competente U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche, ha 

riscontrato ai sensi del disposto del c.4, art.95 del C.A.,  essere migliore l’offerta pervenuta dallo 

STUDIO TECNICO – Per. Ind. RICCARDO CICETTI e ha proceduto ad affidare,  ex art. 36, c.2, lett.a) 

del C.A., per i motivi sopra esplicitati, allo stesso Studio, i servizi tecnici di ingegneria e architettura in 

oggetto, per l’importo complessivo di € 3.767,64 oneri di legge al 2% ed IVA al 22% (esclusi). 

 

Richiamato il C.I.G. n°ZEC1F67E5C, assegnato dall’A.N.A.C. – Autorità Nazionale Anticorruzione 

alla procedura. 

 

Evidenziato, che saranno rispettati gli adempimenti legislativi in merito all’obbligo della tracciabilità 

dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. n.136/2010 e di pubblicità dell’azione Amministrativa; 

 

Attestata, da parte della proponente U.O.C. responsabile del Procedimento la conformità del citato 

percorso istruttorio e della presente proposta di determina alle normative vigenti. 

 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#024
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Posta in evidenza, ogni normativa e regolamentazione di riferimento indicata in premessa al presente 

documento istruttorio; 

 

 

 

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 documento. 

 

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 l’Ing. Luca Baldini, che si avvale 

della collaborazione del Dott. Valentino Tesei a supporto delle attività richieste, entrambi  

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

Tecniche dell’AV2 sede operativa di Fabriano. 

 

3. Di approvare, la procedura di cui all’art. 36, c.2, lett.a), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per 

l’affidamento diretto, dei servizi di tecnici di ingegneria e architettura per i lavori di adeguamento 

degli impianti elettrici, idrici, aria compressa e opere murarie di n.2 locali, del Distretto Sanitario 

sito in Via G.Brodolini, 109/A, da adibire ad ambulatori odontotecnici, per le motivazioni di cui al 

documento istruttorio, che si intende integralmente richiamato e condiviso. 

 

4. Di aggiudicare, pertanto, sulla base della procedura richiamata al punto 3), l’incarico 

professionale di progettazione  e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione per l’intervento in argomento denominato “Adeguamento impianti elettrici, idrici, aria 

compressa e opere murarie di n.2 locali da adibire ad ambulatori – AV2 FABRIANO – del Distretto 

Sanitario sito in Via G.Brodolini, 109/A” allo Studio Tecnico del Per. Ind. Riccardo Cicetti – con 

sede legale in Corinaldo (AN) - Viale della Murata, 24 – P.IVA 02141340428 e C.F. 

CCTRCR79E09E388Y, per l’importo complessivo di € 3.767,64 oneri di legge al 2% ed IVA al 

22% (esclusi). 

 

5. Di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dall’affidamento dei servizi tecnici in oggetto – 

quantificati per l’importo complessivo di € 4.688,46 oneri di legge al 2% e  I.V.A. al 22% compresi 

–  saranno imputati al conto economico 0102020301 “Impianti e macchinari  ” del Piano dei Conti 

del Bilancio ASUR 2017 – sezionale di questa Area Vasta n.2 – reso coerente e compatibile con il 

budget assegnato per il corrente esercizio 

 

6.  Di dichiarare che, il presente atto 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. 
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7.  Di trasmettere il presente atto, rispettivamente al Collegio Sindacale, a norma dell’art. 17 della L.R. 

26/96 e ss.mm.ii.. 

 

8.  Di dare atto che il presente provvedimento non è sottoposto ad attività di verifica da parte 

dell’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici, ai sensi del D.G.R n. 902/2008 come modificata 

dalla D.G.R. n. 1670/2012. 

 

9.  Di dare atto, altresì, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che con la presente 

determina si provvede all’aggiudicazione definitiva di servizi tecnici, per un importo contrattuale di 

€ 3.767,64 oneri di legge al 2% ed IVA al 22% (esclusi). 

 

 

Il Responsabile dell’istruttoria                                                      Il Dirigente Responsabile dell’U.O.C. 

      (Dott. Valentino Tesei)                                                  Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche 

                                                                                                                      Ing. Claudio Tittarelli 

 

            

 

 

  

                                                          

Attestazione del responsabile dell’U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere ed Attività Tecniche 

 

 

Il sottoscritto Responsabile dell’U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere ed Attività Tecniche attesta la 

regolarità tecnica del presente atto e ne certifica la conformità alle norme vigenti. 

             

 

 

                                                                                 Il Dirigente Responsabile dell’U.O.C. 

                                                                                              Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche 

                                                                                                                      Ing. Claudio Tittarelli 

 
 

- ALLEGATI - 

Nessun allegato. La documentazione menzionata nel presente documento è conservata in atti presso 

l’U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere ed Attività Tecniche, dell’Area vasta n°2 sede operativa di Fabriano. 
 


