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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 2
N.

1128/AV2

DEL

25/07/2018

Oggetto: Esecuzione di interventi strutturali di tipo locale presso l’edificio “H” del Presidio
Ospedaliero di Senigallia - 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.
VISTE, rispettivamente, 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 03.08.2015 ad oggetto: “Insediamento dell’Ing.
Maurizio Bevilacqua quale Direttore dell’Area Vasta 2”;
-DETERMINA-

1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) Di indire, in conformità all’art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 50/2016, la procedura
negoziata per l’affidamento dei lavori inerenti l’esecuzione di interventi strutturali di tipo
locale presso l’edificio “H” del Presidio Ospedaliero di Senigallia, per un importo posto a
base di gara pari ad euro 46.504,03, comprensivo degli oneri della sicurezza pari ad
euro1.000,85 invitando gli operatori economici di cui all’elenco allegato (All.1) che per
motivi di tutela della riservatezza di cui all’art. 53 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 non è
soggetto a pubblicazione nell’albo pretorio dell’Azienda;
3) Di approvare lo schema di lettera di invito comprensivo degli allegati, trasmessi
unitamente al presente atto dal Responsabile del Procedimento alla Direzione di Area
Vasta n.2;
4) Di dare atto che dal presente atto non derivano oneri economici per l’Azienda;
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5) Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale e diventa
efficace all'atto della pubblicazione all’Albo Pretorio dell' Azienda;
6) Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma 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 “altre tipologie”.

Il DIRETTORE AREA VASTA 2
Ing. Maurizio Bevilacqua
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO U.O.C. PATRIMONIO, NUOVE OPERE E ATTIVITÀ TECNICHE - AV2 SENIGALLIA

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”;
Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n.56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 18 Aprile 2016 n. 50”;
Linee guida ANAC
D.P.R. 05 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
-

Con determina n. 993/AV2 del 2/07/2018, per le motivazioni ivi indicate, è stato approvato il
progetto esecutivo relativo all’esecuzione di interventi strutturali di tipo locale presso
l’edificio “H” del Presidio Ospedaliero di Senigallia redatto dall' R.T.P. Ing. Federico Santi Geom. Francesco Mengarelli - Ing. Francesca Zenobi

-

Con nota prot. 0140594 del 7/09/2017 il Direttore Generale dell’Asur Marche ha nominato la
sottoscritta Ing. Francesca Ubertini Responsabile del Procedimento dell’intervento in oggetto.

-

Che occorre procedere con l’affidamento dei lavori in oggetto e che l’art. 36, comma 2, lett. b)
del D. Lgs. 50/2016 prevede che l’affidamento dei lavori di importo pari o superiore a 40.000
euro e inferiore a 150.000 euro, avviene mediante procedura negoziata con consultazione di
almeno dieci operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli
inviti, individuati sulla base di indagini di mercato.

-

In conformità alle linee guida n. 4 di attuazione del D. Lgs. 50/2016 in data 11/06/2018 è stato
pubblicato sul sito dell’ASUR Marche nella sezione gare e appalti nonché sul sito della
Regione Marche un avviso esplorativo di manifestazione di interesse per l’affidamento dei
lavori inerenti l’esecuzione di interventi strutturali di tipo locale presso l’edificio “H” del
Presidio Ospedaliero di Senigallia, per un importo a base di gara pari ad euro 46.504,03
(comprensivo degli oneri della sicurezza pari ad euro1.000,85).

-

Entro i termini previsti all’art.9 dell’avviso esplorativo sono pervenute n. 66 istanze.
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-

In conformità all’art. 10 del suddetto avviso esplorativo in seduta pubblica, previa
pubblicazione di avviso pubblico con il quale è stato comunicato il luogo, la data e l’ora dove
sarebbero avvenute le operazioni di sorteggio, il giorno 28/06/2018 si è proceduto a
sorteggiare n. 15 operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata.

STABILITO che l’aggiudicazione dei lavori avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi
dell’art. 95 comma 4 del D. Lgs. 50/2016 determinato come ribasso percentuale sull’importo posto
a base di gara e che in presenza di un numero di offerte pari o superiore a dieci si procederà
all’esclusione automatica delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore
alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97, comma 2, del D.Lgs. 50/2016.
SI PROPONE
Al Direttore dell’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 indire, in conformità all’art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 50/2016, la procedura
negoziata per l’affidamento dei lavori inerenti l’esecuzione di interventi strutturali di tipo
locale presso l’edificio “H” del Presidio Ospedaliero di Senigallia, per un importo posto a
base di gara pari ad euro 46.504,03, comprensivo degli oneri della sicurezza pari ad
euro1.000,85 invitando gli operatori economici di cui all’elenco allegato (All.1) che per
motivi di tutela della riservatezza di cui all’art. 53 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 non è
soggetto a pubblicazione nell’albo pretorio dell’Azienda;
3) Di approvare lo schema di lettera di invito comprensivo degli allegati, trasmessi
unitamente al presente atto dal Responsabile Unico del Procedimento alla Direzione di
Area Vasta n.2;
4) Di dare atto che dal presente atto non derivano oneri economici per l’Azienda;
5) Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale e diventa
efficace all'atto della pubblicazione all’Albo Pretorio dell' Azienda;
6) Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma 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 “altre tipologie”.
Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Ubertini Francesca
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Il Direttore dell’U.O.C. Patrimonio,
Nuove Opere e Attività Tecniche A.V.2
(Ing. Claudio Tittarelli)

- ALLEGATI -

Elenco operatori economici invitati non soggetto a pubblicazione (All.1)

Il resto della documentazione menzionata nel presente documento è conservata agli atti
presso la U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche dell’AV2 sede operativa di
Senigallia.
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