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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 2
24/10/2017
N.
1523/AV2
DEL
Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLA
CAMERA MORTUARIA / OBITORIO PRESSO ASUR MARCHE – AREA VASTA 2 – STRUTTURA
OSPEDALIERA “E. PROFILI” DI FABRIANO. INDIZIONE.

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 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.
-DETERMINALe premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
1. di autorizzare, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’articolo 36, comma 2, lettera b) del
Decreto Legislativo n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni e dell’art. 5 comma 1, lett. c) del
“Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilevanza
comunitaria per le esigenze dell’ASUR Marche” approvato con determina ASUR/DG n. 4/2017, secondo
le circostanze ed i presupposti esplicitati nel documento istruttorio, l’avvio di procedura di gara
finalizzata all’affidamento del servizio di gestione della camera mortuaria / obitorio della S.O. “Engles
Profili” di Fabriano – Area Vasta n. 2;
2. di dare atto che, la base d’asta del presente appalto di servizi – della durata complessiva di mesi 72 (anni
3 + 3) decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto – in considerazione di quanto argomentato nel
documento istruttorio è quantificata in € 180.000,00 + I.V.A. e che, i costi realmente determinati in esito
a favorevole conclusione della predisponenda procedura di gara (oggetto di successivo atto dedicato),
saranno imputati – quota parte – al conto n. 0509010119 “altri servizi esternalizzati” del Piano dei Conti
del Bilancio ASUR – sezionale della Area Vasta n. 2 sede operativa di Fabriano – con stanziamento nel
budget del corrente esercizio economico 2017 e – quota parte – medesimi conto e sezionale – nei
successivi esercizi economici, resi coerenti e compatibili con il budget che sarà successivamente
assegnato;
3. di approvare, contestualmente all’atto di indizione, la sotto-elencata documentazione di gara, in allegato
al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale:
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avviso esplorativo a manifestare interesse – (allegato n. 1);
capitolato speciale di appalto / disciplinare di gara – (allegato n. 2);
schema di lettera di invito – (allegato n. 3);
schema di dichiarazione sostitutiva unica – (allegato n. 4);
schema di offerta economica – (allegato n. 5);

4. di nominare il dott. Ranieri COLARIZI GRAZIANI – U.O.C. Acquisti e Logistica Area Vasta n. 2
Fabriano, Responsabile Unico del Procedimento delegandolo, nel medesimo contesto di cui alla presente
determina, alla sottoscrizione dell’avviso esplorativo a manifestare interesse di cui al precedente punto 3
del presente dispositivo, ed alla pubblicazione dello stesso – in applicazione dei principi di pubblicità e
trasparenza di cui al Decreto Legislativo n. 50/2016:
-

sull’Albo Pretorio Informatico della Area Vasta n. 2;
sul portale Amministrazione Trasparente – bandi di gara e contratti – bandi di gara attivi della ASUR
Marche.

5. di dare atto che, per la procedura negoziata oggetto del presente provvedimento, si avrà cura:
-

-

di invitare, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lett. b) del Decreto Legislativo n. 50/2016, un numero
minimo di 5 operatori economici abilitati a presentare offerta sulla base delle manifestazioni di interesse
presentate in relazione al citato avviso;
di stabilire che – ai sensi dell’articolo 95, comma 4, Decreto Legislativo n. 50/2016 – l’eventuale
aggiudicazione dell’appalto in argomento sarà effettuata, per lotto intero, secondo il criterio del minor
prezzo;

6. di stabilire, altresì, che l’Area Vasta n. 2 – sede operativa di Fabriano, nel senso indicato nel capitolato
speciale di appalto / disciplinare di gara, si riserva il diritto di non procedere ad aggiudicazione in caso di
offerte non compatibili rispetto alla propria disponibilità di bilancio, cosi come la facoltà di procedere ad
aggiudicazione anche qualora pervenga o rimanga valida ed accettabile una sola offerta, sempreché
ritenuta congrua e conveniente;
7. di demandare ai competenti Uffici Aziendali il pagamento della contribuzione economica per la indizione
della presente procedura di gara (MAV), fissata, nel caso di specie, in € 225,00, ai sensi dell’articolo 2
della deliberazione della Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1377 in data 21.12.2016, secondo modalità
e termini stabiliti dall’articolo 3 della citata deliberazione, dandosi atto, nel medesimo contesto che, il
numero di iscrizione della presente procedura di gara presso il sistema SIMOG, utile ai fini del suddetto
pagamento è: 6811190 e che, con riguardo alla identificazione della gara / tracciabilità dei flussi
finanziari, il codice CIG ad essa associato è il seguente: 7161397BBF;
8. di riservarsi di indicare – in esito alla eventuale, positiva, conclusione della presente procedura di gara –
nel successivo provvedimento di aggiudicazione – ai sensi del decreto legislativo n. 50/2016 (rif. artt.
101, 102 e 111 per le parti di interesse) – il nominativo del Direttore della Esecuzione del Contratto;
9. di dare atto infine che, il presente provvedimento:
-

non è assoggettato alla disciplina in tema di controllo da parte della Giunta Regionale della Regione
Marche, ai sensi dell’articolo 4 della Legge n. 412/1991 e dell’articolo 28 della Legge Regionale n.
26/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni;
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è sottoposto ad attività di verifica da parte dell’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici, ai sensi
della DGR n. 902/2008, come modificata dalla DRG n. 1670/2012, il quale accederà allo stesso
unicamente mediante il sistema informativo integrato Attiweb-decreti;

10. di trasmettere il presente provvedimento, rispettivamente, al Collegio Sindacale, a norma dell’articolo 17
della Legge Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni, ed al Responsabile Unico
del Procedimento, per ogni ulteriore adempimento di competenza;
11. di dare atto, ai fini della repertoriazione nel sistema Attiweb Salute, che il presente provvedimento rientra
nei casi “altre tipologie”.
IL DIRETTORE DELLA AREA VASTA N. 2
Ing. Maurizio BEVILACQUA

UU.OO. GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA E CONTROLLO DI GESTIONE
Le sottoscritte, visto quanto dichiarato dal Responsabile del Procedimento, attestano che, in questa fase
procedimentale, dall’adozione del presente atto non derivano oneri economici per l’AV2 sede operativa di
Fabriano e che, il costo che si determinerà in esito ad eventuale aggiudicazione della presente procedura di
affidamento sarà oggetto di successivo atto dedicato e che sarà reso compatibile con le risorse che saranno
assegnate.

U.O. CONTROLLO DI GESTIONE
AREA VASTA N. 2
Il Dirigente Responsabile
Dott.ssa Maria Letizia PARIS

U.O. GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA
AREA VASTA N. 2
Il Dirigente Responsabile
Dott.ssa Antonella CASACCIA

La presente determina consta n. 11 pagine – di cui n. 0 di allegati.
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO U.O.C. ACQUISTI E LOGISTICA AV2
OGGETTO: PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLA CAMERA
MORTUARIA / OBITORIO PRESSO ASUR MARCHE – AREA VASTA 2 – STRUTTURA OSPEDALIERA
“E. PROFILI” DI FABRIANO. INDIZIONE.
NORMATIVA E REGOLAMENTAZIONE DI RIFERIMENTO:
-

Legge Regionale 20 giugno 2003 n. 13 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Legge Regionale Marche n. 3/2005 “norme in materia di attività e servizi necroscopici funebri e cimiteriali”;
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Segnalazione Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato n. AS392 del 23.05.2007, pubblicata sul
bollettino n. 19 del 28.05.2007;
Decreto Legislativo n. 81/2008 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Regolamento Regionale Marche n. 3/2009 “attività funebri e cimiteriali ai sensi dell’art. 11 della Legge
Regionale Marche 1° febbraio 2005 n. 3”;
D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e sue successive modifiche ed integrazioni, per quanto attinente alla presente
procedura;
Legge Regionale 14 maggio 2012, n. 12;
Decreto – Legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, in Legge 6 luglio 2012, n. 94;
Decreto – Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, in Legge 7 agosto 2012, n. 135;
Delibera Giunta Regionale Marche n. 1220/2012;
Determina n. 742/ASURDG del 28.09.2012;
Determina n. 4/ASURDG del 16.01.2017;
Determina n. 356/AV2/ del 12.03.2015;
Determina n. 1032/AV2 del 31.07.2015.
PREMESSA

Stante l’intervenuta scadenza del rapporto contrattuale in essere tra l’Area Vasta n. 2 – sede operativa di
FABRIANO e la impresa SERVICEONE di CASTORANO (AP), a suo tempo aggiudicato – in esito
all’espletamento di procedura negoziata – con determina 1032/AV2/2015, la citata sede territoriale, permanendo
immutate le esigenze correlate al servizio di gestione della camera mortuaria / obitorio della struttura ospedaliera
“Engles Profili” di Fabriano – Area Vasta n. 2, si trova nella condizione di dover procedere alla individuazione di
un nuovo operatore economico affidatario.
PRESUPPOSTI DI LEGITTIMITA’ E DI MERITO
L’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)", così come modificato dall'articolo 7, commi 1 e 2, della Legge
n. 94/2012, stabilisce al comma 449 che “Gli enti del Servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad
approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non
siano operative convenzioni regionali, le convenzioni – quadro stipulate da CONSIP S.p.A. (…)”; al successivo
comma 450 si prevede che “fermi restando gli obblighi previsti al comma 449 del presente articolo, le altre
amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di
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beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato
elettronico della pubblica amministrazione (…)”;
All’articolo 15, comma 13, lett. d) del decreto – legge n. 95/2012, convertito in Legge 7 agosto 2012, n. 135, si
stabilisce che “fermo restando quanto previsto dall’articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto – legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, gli enti del servizio sanitario
nazionale (…) utilizzano, per l’acquisto di beni e servizi relativi alle categorie merceologiche presenti nella
piattaforma CONSIP, gli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione dalla stessa
CONSIP, ovvero, se disponibili, dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi
dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I contratti stipulati in violazione di quanto
disposto dalla presente lettera sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità
amministrativa”.
L’articolo 5 del Regolamento Aziendale per l’acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di
rilevanza comunitaria, approvato con determina ASUR/DG n. 4 in data 16.01.2017, prevede inoltre che
“L’affidamento di beni e servizi oggetto del presente regolamento può essere effettuato, come meglio dettagliato
nei punti seguenti, ordinati secondo il seguente ordine di priorità: a) a mezzo adesione alle convenzioni (Consip)
(…); b) a mezzo utilizzo del Mercato Elettronico della PA, di cui all’articolo 36, comma 6, del Codice degli
Appalti (Decreto Legislativo n. 50/2016), in via obbligatoria ove utilizzabile; c) a mezzo gara informale previa
consultazione di almeno 5 operatori economici ove presenti sul mercato in tale numero minimo, individuati di
norma tramite avvisi pubblicati su sito internet dell’Azienda, Sezione Amministrazione Trasparente – voce Bandi
di gara e contratti. (…)”;
Considerati i citati presupposti di Legge, questa competente Unità Operativa, stante la premessa esigenza,
procedeva a verificare:
-

presso il sito www.acquistinretepa.it del Ministero dell’Economia e delle Finanze – e più precisamente
nell’ambito del sistema CONVENZIONI e della piattaforma digitale MERCATO ELETTRONICO
presso la Stazione Unica Appaltante della Regione Marche (istituita con L.R. della Regione Marche n.
12/2012 e costituita a decorrere dal 01.12.2012 con Deliberazione della Giunta Regionale della Regione
Marche n. 1670/2012),

la possibilità di aderire a convenzioni attive o comunque di avviare autonoma procedura concorsuale in modalità
telematica finalizzata all’affidamento dei servizi di proprio interesse.
Posto l’esito negativo delle citate verifiche, costituisce oggetto della presente proposta di determina l’acquisizione
della necessaria autorizzazione a contrarre finalizzata all’esperimento – ai sensi del combinato disposto
dell’articolo 36, comma 2, lett. b) e dell’art. 5 comma 1, lett. c) del “Regolamento per l’acquisizione di beni e
servizi di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria per le esigenze dell’ASUR Marche” approvato
con determina ASUR/DG n. 4/2017 – di procedura di gara informale finalizzata ad assicurare la continuità del
servizio in argomento.
L’ESPERIMENTO DELLA PROCEDURA
In merito a quanto sopra tuttavia, questa U.O. Responsabile del Procedimento, non potendo nei fatti selezionare in
base ad alcun criterio motivato di scelta il numero minimo di cinque operatori economici da invitare alla presente
procedura selettiva, in coerenza con la linea guida ANAC n. 4 ad oggetto “Procedure per l’affidamento dei
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e
gestione degli elenchi di operatori economici” e con il disposto dello stesso articolo 36, comma 2, lett. b) del
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D.Lgs. n. 50/2016, ha ritenuto di dover procedere a porre in essere, quale strumento maggiormente idoneo a
definire detta selezione, la pubblicazione di un avviso a manifestare interesse, riservandosi, al fine di garantire la
più ampia partecipazione possibile alla procedura medesima, e comunque allo scopo di assicurare il numero
minimo di concorrenti previsto dalla norma, espressa riserva da parte della Stazione Appaltante stessa di
procedere all’invito di altri operatori economici, ulteriori rispetto a quelli che avranno manifestato interesse a
partecipare in relazione al citato avviso.
In tal senso, in applicazione di quanto disposto dallo stesso articolo 36, comma 2, lett. b) del citato Decreto
Legislativo n. 50/2016 ed in coerenza con i principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e pubblicità
di cui al medesimo decreto delegato, questa competente Unità Operativa Acquisti e Logistica AV2, ritiene
opportuno – e coerente con le vigenti normative – procedere alla pubblicazione del menzionato avviso a
manifestare interesse presso i seguenti recapiti istituzionali:
- sull’Albo Pretorio Informatico della AV2: http://www.asurzona6.marche.it/viewdoc.asp?CO_ID=26091;
- sul portale Amministrazione Trasparente – bandi di gara e contratti – bandi di gara attivi della ASUR
Marche: http://156.54.71.86/web/guest/bandi-di-gara-e-contratti.
Di seguito, stante l’intervenuta individuazione degli operatori economici interessati, questa U.O. Responsabile del
Procedimento provvederà a porre in essere, secondo modalità e ritualità previste nel disciplinare di gara, debita
procedura concorsuale avendo cura, tra l’altro e rispettivamente:
- di invitare un numero minimo di 5 operatori economici, i cui nominativi saranno individuati tra quelli che
avranno manifestato interesse in relazione al menzionato avviso esplorativo;
- di stabilire che l’eventuale aggiudicazione dei servizi in argomento sarà effettuata – ai sensi dell’articolo 95,
comma 4, del citato Decreto Legislativo n. 50/2016 (criterio del minor prezzo) – nei confronti dell’operatore
economico che avrà proposto il maggior ribasso percentuale sulla cifra posta a base d’asta (fatta salva, in
ogni caso, la conformità della proposta progettuale a quanto richiesto dal capitolato speciale di appalto);
LA SCELTA DEL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
Nel senso indicato nella documentazione di gara, stanti le circostanze secondo cui:
- il servizio richiesto è esattamente definito nel capitolato speciale di appalto, senza margine alcuno per le
imprese concorrenti di poter contribuire a modificarlo qualitativamente o funzionalmente;
- il servizio di cui trattasi appare, evidentemente, connotato dalla caratteristica della elevata ripetitività,
risultando appaltato, ad oggi, da diversi anni consecutivi;
- il valore economico dell’appalto in argomento, della durata complessiva di mesi 72, si intende fissato in €
30.000,00 / anno, per complessivi € 180.000,00 + IVA,
si ritiene di individuare quale parametro di aggiudicazione del presente appalto di servizi il criterio del minor
prezzo ex articolo 95, comma 4, decreto legislativo n. 50/2016.
Fatto salvo quanto espressamente indicato nella citata documentazione complementare di gara, in allegato alla
presente proposta di determina quali sue parti integranti e sostanziali, si ritiene infine di prevedere espressa
riserva, da parte della Stazione Appaltante, di non procedere ad aggiudicazione in caso di offerte non ritenute
idonee all’accoglimento sotto l’aspetto tecnico / normativo, ovvero qualora non si ritengano congrui i prezzi di
offerta, fatta salva, in tal senso, la facoltà di adottare ogni e qualsiasi provvedimento motivato di sospensione,
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Data:

annullamento, revoca e/o abrogazione dell’indizione della procedura, dandone comunicazione agli operatori
economici invitati alla gara.
Ad ulteriore salvaguardia della Stazione Appaltante, si ritiene in ultimo di prevedere nella documentazione
complementare di gara – a titolo di legge speciale ed in uniformità con la prevalente e costante giurisprudenza in
materia – la facoltà di procedere ad aggiudicazione anche qualora pervenga o rimanga valida ed accettabile una
sola offerta (purché ritenuta congrua e conveniente). In quest’ultima circostanza la Stazione Appaltante si riserva
ulteriormente la facoltà di procedere a negoziato con l’impresa medesima per il miglioramento dell’offerta
economica.
QUANTIFICAZIONE ECONOMICA DELL’APPALTO
Nel rispetto della stringente tempistica utile ad affidare il servizio di cui trattasi, questa U.O.C. Acquisti e
Logistica ha preliminarmente provveduto ad effettuare una analisi dei costi presunti scaturenti dall’eventuale,
futuro affidamento dell’appalto in parola, tenendo conto dei seguenti riferimenti di valutazione:
- costi consuntivi e correnti sostenuti dall’ASUR Marche AV2 Fabriano nel corso dei trascorsi e presenti
esercizi economici in relazione ai rapporti contrattuali instaurati;
- contratti collettivi nazionali di settore (rif. n. 46 della tabella allegata al R.D. n. 2657/1923, richiamata dal
D.M. 23.10.2004).
A fronte delle citate valutazioni, l’impegno economico complessivo a carico della stazione appaltante – al netto
della imposta sul valore aggiunto – si intende stimatamente determinato in € 30.000,00 / anno, quindi complessivi
€ 36.600,00/anno IVA compresa al 22% (€ 219.600,00 per 3 + 3 anni, IVA inclusa).
QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO
Tenuto conto della valutazione di spesa di cui sopra e di quanto previsto all’articolo 113 D. Lgs. n. 50/2016,
rubricato “incentivi per funzioni tecniche”, il quadro economico di progetto – risulta dettagliato come di seguito:
VOCI di SPESA
Servizi
Servizi di gestione della camera mortuaria / obitorio presso Asur
Marche – Area Vasta 2 – Struttura Ospedaliera “E. Profili” di
Fabriano (rif. capitolato speciale di appalto)
Somme a disposizione dell’Amministrazione
I.V.A. al 22 %
Incentivi massimi per funzioni tecniche pari al 2% previa
ripartizione e quantificazione da confermarsi successivamente
all’approvazione del relativo regolamento Asur

COSTO TOTALE DELL’APPALTO (IVA compresa)

Importo €
€ 180.000,00 (esclusa IVA)

€ 39.600,00
€ 3.600,00 – dei quali:
 € 1.800,00 per ufficio
responsabile del procedimento;
 € 1.800,00 per ufficio direzione
esecutiva del contratto.
€ 223.200,00

In esito a quanto rappresentato in tabella, la copertura economico-finanziaria dovrà essere garantita, secondo
quanto appresso riportato:
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- spesa per affidamento servizi: € 180.000,00 (esclusa IVA); la spesa effettivamente sostenuta sarà impegnata
successivamente all’espletamento della presente procedura di gara;
- incentivi per funzioni tecniche: € 3.600,00, da imputarsi nell’anno di esercizio di competenza a fronte della
costituzione di un fondo economico destinato e della approvazione del Regolamento Aziendale dedicato (rif.
art. 113, comma 3, D. Lgs. n. 50/2016).*
*La ripartizione economica degli incentivi per le funzioni tecniche – da distribuirsi tra l’Ufficio del Responsabile Unico del Procedimento
(e propri collaboratori) e dell’Ufficio del Direttore della Esecuzione del Contratto (e propri collaboratori) – sarà adeguatamente dettagliata
nella (eventuale) determina di aggiudicazione della presente procedura di gara.

ESITO DELL’ISTRUTTORIA
RICHIAMATO il percorso istruttorio sopra descritto e le relative circostanze in esso esplicitate che costituiscono
presupposto della presente proposta di determina;
ACCERTATA la necessità di procedere all’affidamento del servizio in argomento, in considerazione di quanto
esplicitato in premessa;
DATO ATTO per le ragioni sopra rappresentate e per la stima economica dell’appalto in parola, che la scelta
della procedura negoziata appare lo strumento maggiormente idoneo nella forma e nella sostanza, oltreché
pienamente legittima rispetto ai requisiti di merito, a soddisfare le citate esigenze;
ATTESTATA da parte del Responsabile proponente la conformità della presente proposta di determina alle
normative vigenti in materia di appalti di pubbliche forniture e servizi, la sua regolarità procedurale in coerenza
con le modalità operative adottate dal vigente sistema Azienda Sanitaria Unica Regionale / Aree Vaste / sedi
operative e la contestuale regolarità tecnica degli allegati di gara;
OSSERVATO che l’eventuale provvedimento aziendale adottato in esito alla presente proposta di determina non
è assoggettabile, rispettivamente, alla disciplina di cui all’articolo 69 della Legge Regionale n. 11/2001 e sue
successive modifiche ed integrazioni in tema di autorizzazione alla spesa, né alla disciplina di cui all’articolo 4
della Legge n. 412/1991 e dell’articolo 28 della Legge Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed
integrazioni in tema di controllo regionale;
RIMESSA, in tal senso, per la relativa approvazione la seguente documentazione di gara, allegata alla presente
proposta di determina quale sua parte integrante e sostanziale:
- avviso esplorativo a manifestare interesse – (allegato n. 1);
- capitolato speciale di appalto / disciplinare di gara – (allegato n. 2);
- schema di lettera di invito – (allegato n. 3);
- schema di dichiarazione sostitutiva unica – (allegato n. 4);
- schema di offerta economica – (allegato n. 5);
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) di autorizzare, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’articolo 36, comma 2, lettera b) del
Decreto Legislativo n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni e dell’art. 5 comma 1, lett. c) del
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“Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilevanza
comunitaria per le esigenze dell’ASUR Marche” approvato con determina ASUR/DG n. 4/2017, secondo
le circostanze ed i presupposti esplicitati nel documento istruttorio, l’avvio di procedura di gara
finalizzata all’affidamento del servizio di gestione della camera mortuaria / obitorio della S.O. “Engles
Profili” di Fabriano – Area Vasta n. 2;
2) di dare atto che, la base d’asta del presente appalto di servizi – della durata complessiva di mesi 72 (anni
3 + 3) decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto – in considerazione di quanto argomentato nel
documento istruttorio è quantificata in € 180.000,00 + I.V.A. e che, i costi realmente determinati in esito
a favorevole conclusione della predisponenda procedura di gara (oggetto di successivo atto dedicato),
saranno imputati – quota parte – al conto n. 0509010119 “altri servizi esternalizzati” del Piano dei Conti
del Bilancio ASUR – sezionale della Area Vasta n. 2 sede operativa di Fabriano – con stanziamento nel
budget del corrente esercizio economico 2017 e – quota parte – medesimi conto e sezionale – nei
successivi esercizi economici, resi coerenti e compatibili con il budget che sarà successivamente
assegnato;
3) di approvare, contestualmente all’atto di indizione, la sotto-elencata documentazione di gara, in allegato
al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale:
-

avviso esplorativo a manifestare interesse – (allegato n. 1);
capitolato speciale di appalto / disciplinare di gara – (allegato n. 2);
schema di lettera di invito – (allegato n. 3);
schema di dichiarazione sostitutiva unica – (allegato n. 4);
schema di offerta economica – (allegato n. 5);

4) di nominare il dott. Ranieri COLARIZI GRAZIANI – U.O.C. Acquisti e Logistica Area Vasta n. 2
Fabriano, Responsabile Unico del Procedimento delegandolo, nel medesimo contesto di cui alla presente
determina, alla sottoscrizione dell’avviso esplorativo a manifestare interesse di cui al precedente punto 3
del presente dispositivo, ed alla pubblicazione dello stesso – in applicazione dei principi di pubblicità e
trasparenza di cui al Decreto Legislativo n. 50/2016:
-

sull’Albo Pretorio Informatico della Area Vasta n. 2;
sul portale Amministrazione Trasparente – bandi di gara e contratti – bandi di gara attivi della ASUR
Marche.

5) di dare atto che, per la procedura negoziata oggetto del presente provvedimento, si avrà cura:
-

-

di invitare, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lett. b) del Decreto Legislativo n. 50/2016, un numero
minimo di 5 operatori economici abilitati a presentare offerta sulla base delle manifestazioni di interesse
presentate in relazione al citato avviso;
di stabilire che – ai sensi dell’articolo 95, comma 4, Decreto Legislativo n. 50/2016 – l’eventuale
aggiudicazione dell’appalto in argomento sarà effettuata, per lotto intero, secondo il criterio del minor
prezzo;

6) di stabilire, altresì, che l’Area Vasta n. 2 – sede operativa di Fabriano, nel senso indicato nel capitolato
speciale di appalto / disciplinare di gara, si riserva il diritto di non procedere ad aggiudicazione in caso di
offerte non compatibili rispetto alla propria disponibilità di bilancio, cosi come la facoltà di procedere ad
aggiudicazione anche qualora pervenga o rimanga valida ed accettabile una sola offerta, sempreché
ritenuta congrua e conveniente;
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7) di demandare ai competenti Uffici Aziendali il pagamento della contribuzione economica per la indizione
della presente procedura di gara (MAV), fissata, nel caso di specie, in € 225,00, ai sensi dell’articolo 2
della deliberazione della Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1377 in data 21.12.2016, secondo modalità
e termini stabiliti dall’articolo 3 della citata deliberazione, dandosi atto, nel medesimo contesto che, il
numero di iscrizione della presente procedura di gara presso il sistema SIMOG, utile ai fini del suddetto
pagamento è: 6811190 e che, con riguardo alla identificazione della gara / tracciabilità dei flussi
finanziari, il codice CIG ad essa associato è il seguente: 7161397BBF;
8) di riservarsi di indicare – in esito alla eventuale, positiva, conclusione della presente procedura di gara –
nel successivo provvedimento di aggiudicazione – ai sensi del decreto legislativo n. 50/2016 (rif. artt.
101, 102 e 111 per le parti di interesse) – il nominativo del Direttore della Esecuzione del Contratto;
9) di dare atto infine che, il presente provvedimento:
-

-

non è assoggettato alla disciplina in tema di controllo da parte della Giunta Regionale della Regione
Marche, ai sensi dell’articolo 4 della Legge n. 412/1991 e dell’articolo 28 della Legge Regionale n.
26/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni;
è sottoposto ad attività di verifica da parte dell’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici, ai sensi
della DGR n. 902/2008, come modificata dalla DRG n. 1670/2012, il quale accederà allo stesso
unicamente mediante il sistema informativo integrato Attiweb-decreti;

10) di trasmettere il presente provvedimento, rispettivamente, al Collegio Sindacale, a norma dell’articolo 17
della Legge Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni, ed al Responsabile Unico
del Procedimento, per ogni ulteriore adempimento di competenza;
11) di dare atto, ai fini della repertoriazione nel sistema Attiweb Salute, che il presente provvedimento rientra
nei casi “altre tipologie”.
Il RESPONSABILE dell’ISTRUTTORIA
dott.ssa Sara Pantaloni

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
dott. Ranieri COLARIZI GRAZIANI

AV2BEV17031
Il sottoscritto attesta legittimità e regolarità tecnica del presente provvedimento e ne propone l’adozione al
Direttore dell’Area Vasta n. 2.
IL DIRETTORE
UNITÀ OPERATIVA ACQUISTI E LOGISTICA AV2
dott. Carlo SPACCIA
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- ALLEGATI Soltanto in formato cartaceo:
-

avviso esplorativo a manifestare interesse – (allegato n. 1);
capitolato speciale di appalto / disciplinare di gara – (allegato n. 2);
schema di lettera di invito – (allegato n. 3);
schema di dichiarazione sostitutiva unica – (allegato n. 4);
schema di offerta economica – (allegato n. 5);
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