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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1592/AV2 DEL 07/11/2017  
      

Oggetto: Lavori di somma urgenza presso il Poliambulatorio di via Guerri di Jesi.–  
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 costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

2. Di approvare i verbali di somma urgenza  del 09/08/2017 e 10/08/2017  relativi rispettivamente ai 

lavori necessari per ripristinare il funzionamento dell’alimentazione elettrica del Poliambulatorio di 

Via Guerri di Jesi  e per ripristinare il funzionamento del gruppo frigorifero della stessa struttura 

sanitaria e le rispettive perizie giustificative del 11/08/2017 e del 16/08/2017, documentazione 

redatta dall’Ing. Claudio Tittarelli in qualità di Direttore della U.O.C. Patrimonio  Nuove Opere e 

Attività Tecniche dell’Area Vasta n.2;  

 

3. Di liquidare alla Artigiana Elettrika s.r.l. la spesa pari ad euro 4.818,00 iva compresa al 22% per 

l’esecuzione dei lavori di ripristino dell’alimentazione elettrica del Poliambulatorio di via Guerri di 

Jesi; 
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4. Di liquidare al C.N.S. Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa la spesa pari ad euro 

11.824,63 iva compresa al 22% per i lavori di ripristino del funzionamento del gruppo frigorifero a 

servizio dell’impianto di climatizzazione estiva del poliambulatorio di via Guerri di Jesi eseguiti 

dalla ditta consorziata Coopservice Soc.coop.p.A; 

 

5. Di prendere atto che la spesa complessiva pari ad euro 16.642,63 iva compresa al 22% sarà imputati 

al conto n. 0102020301 “impianti e macchinari” del Piano dei Conti del bilancio ASUR 2017 – 

sezionale dell’Area Vasta n. 2. 

 

6. Di dare atto 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 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.; 
 

 

 

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 di Euro 16.642,63 IVA compresa, derivante dall’adozione del 

presente atto, sarà imputato al conto n. 0102020301 “impianti e macchinari” del Bilancio ASUR 

2017 (AV2TECPAT 2017 N. 99 sub 32). 

 

 

 

           Il Dirigente dell’U.O.      Il Dirigente dell’U.O. Gestione 

Programmazione e Controllo di Gestione   Risorse Economico Finanziarie 

           Dott.ssa 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 DI JESI 

 

NORMATIVA E ATTI DI RIFERIMENTO: 

 

Legge Regionale del 20 giugno 2003 n. 13 avente ad oggetto Riorganizzazione del Servizio Sanitario 

Regionale; 

Decreto Legislativo n° 50/2016- Attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/25/UE 

sull’aggiudicazione dei contratti di concessioni, 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, per la parte ancora in vigore; 

Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 56 – Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 

aprile 2016, n.50 

 

Premesso: 

 

In data 09/08/2016 è pervenuta a questa U.O.C. Patrimonio Nuove Opere e Attività Tecniche una 

segnalazione telefonica da parte del Dr. Giordano Grilli ( Direttore del distretto n.5 di Jesi))  in merito 

alla mancanza dell’alimentazione elettrica presso tutta la struttura Poliambulatoriale di via Guerri di 

Jesi.E’ stato immediatamente allertato sia il ns. personale della manutenzione sia il personale 

dell’ENEL.  Si è riscontrato che l’interruzione dell’alimentazione elettrica era causata dal guasto di 

due magnetotermici differenziali, uno a servizio della linea elettrica dell’impianto di condizionamento 

e l’altro della  linea elettrica del quadro elettrico generale della struttura sanitaria che risultavano 

bruciati a causa del surriscaldamento dovuto alle alte temperature. La mancanza dell’alimentazione 

elettrica ha comportato l’interruzione dell’attività sanitaria e amministrativa su tutta la struttura con 

notevole disservizio per l’utenza. In conformità all’art. 163 del D.Lgs. 50/2016 è stato redatto il 

verbale di somma urgenza nonché la perizia giustificativa. I lavori, per i motivi indicati nel verbale di 

somma urgenza, sono stati affidati all’operatore economico Artigiana Elettrika s.r.l. In concomitanza al 

guasto che ha causato l’interruzione dell’alimentazione elettrica al Poliambulatorio di via Guerri di 

Jesi nella mattinata del giorno 10/08/2017 il Dott. Pesarini in qualità di responsabile di commessa 

dell’operatore economico della società Coopservice Soc.coop.p.A (consorziata del CNS), affidataria 

del servizio di gestione, conduzione e manutenzione degli impianti di climatizzazione, segnalava che il 

gruppo frigorifero a servizio dell’impianto di condizionamento non era funzionante a causa del guasto 

di uno dei due compressori ancora funzionanti. Al fine di procedere con la massima urgenza con la 

riparazione del gruppo frigorifero, per scongiurare l’interruzione dell’attività sanitaria in 
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considerazione delle temperature torride ed insopportabili all’interno della struttura , è stato redatto 

anche in questo caso un verbale di somma urgenza e la perizia di stima dei lavori in conformità all’art. 

163 del D.lgs. 50/2016 provvedendo ad affidare i lavori di riparazione del gruppo frigorifero 

all’operatore economico Coopservice Soc.coop.p.A. 

 

Secondo quanto stabilito con la sottoscrizione di entrambi i verbali di somma urgenza, a fine lavori è 

stato verificato in contraddittorio con i due sopraddetti operatori economici la spesa effettivamente da 

liquidare. Per ripristinare l’alimentazione elettrica del poliambulatorio la spesa ammonta ad Euro 

4.818,00 iva compresa al 22%, mentre per ripristinare il funzionamento del gruppo frigorifero la spesa 

ammonta ad Euro 11.824,63 iva compresa al 22% 

 

Tanto premesso 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 costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

2. Di approvare i verbali di somma urgenza  del 09/08/2017 e 10/08/2017  relativi rispettivamente ai 

lavori necessari per ripristinare il funzionamento dell’alimentazione elettrica del Poliambulatorio di 

Via Guerri di Jesi  e per ripristinare il funzionamento del gruppo frigorifero della stessa struttura 

sanitaria e le rispettive perizie giustificative del 11/08/2017 e del 16/08/2017, documentazione 

redatta dall’Ing. Claudio Tittarelli in qualità di Direttore della U.O.C. Patrimonio  Nuove Opere e 

Attività Tecniche dell’Area Vasta n.2;  

 

3. Di liquidare alla Artigiana Elettrika s.r.l. la spesa pari ad euro 4.818,00 iva compresa al 22% per 

l’esecuzione dei lavori di ripristino dell’alimentazione elettrica del Poliambulatorio di via Guerri di 

Jesi; 

 

4. Di liquidare al C.N.S. Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa la spesa pari ad euro 

11.824,63 iva compresa al 22% per i lavori di ripristino del funzionamento del gruppo frigorifero a 

servizio dell’impianto di climatizzazione estiva del poliambulatorio di via Guerri di Jesi eseguiti 

dalla ditta consorziata Coopservice Soc.coop.p.A; 

  

5. Di prendere atto che la spesa complessiva pari ad euro 16.642,63 iva compresa al 22% sarà imputati 

al conto n. 0102020301 “impianti e macchinari” del Piano dei Conti del bilancio ASUR 2017 – 

sezionale dell’Area Vasta n. 2. 

 

6. Di dare atto 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 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.; 

 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 

     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 Dirigente 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 Jesi. 

 


