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 DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 2 

 N. 1421/AV2 DEL 28/09/2018  

      

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 la DGRM n. 1221 del 17/09/2018 ad oggetto: “Art. 10 comma 3 L.R. n. 13/200. Nomina 

dei Direttori di Area Vasta dell’ASUR Marche” e la Determina DG ASUR n. 562 del 25/09/2018 

ad oggetto: “DGRM n. 1221 del 17/09/2018 – Nomina dei Direttori di Area Vasta”  

 

VISTA l’attestazione del Responsabile della U.O. Bilancio e del Dirigente del Servizio Controllo 

di Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione;   

 
 

- D E T E R M I N A - 

 

1) le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

2) di aggiudicare in via definitiva, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio che si 

intende integralmente richiamato, all’operatore economico IMPRESA EDILE 

SABBATINI GETTULIO, Via Mezzanotte n. 20, Pergola, P.IVA 02075920419, 

l’esecuzione degli  interventi strutturali di tipo locale presso l’edificio “H” del Presidio 

Ospedaliero di Senigallia, per un importo pari ad Euro 39.456,23 iva compresa al 22%; 

 

3) di dare atto che l’aggiudicazione definitiva diverrà efficace dopo la verifica del possesso 

dei requisiti generali e speciali previsti rispettivamente dall’art. 80 e dall’art. 83 del D. Lgs. 

50/2016 nonché dall’ art. 8 dell’avviso di manifestazione di interesse, secondo quanto 

riportato agli artt. 3,4 della lettera di invito; 

 

4) di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dall’adozione della presente proposta di 

determina, quantificati per l’importo di Euro 73.571,41 iva compresa al 22% saranno 

imputati al conto n. 0102020801 “ Immobilizzazioni in corso e acconti” del Piano dei 
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Conti del bilancio ASUR 2018 – reso coerente e compatibile con il budget che sarà 

assegnato per il corrente esercizio; 

 

5) di dare atto che il presente provvedimento 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; 

 

6) 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.; 

 

7) di dare atto, altresì, ai fini della repertoriazione nel sistema Attiweb Salute, che con la 

presente  determina si provvede all’aggiudicazione definitiva di lavori. 
 

 

 

Il  DIRETTORE AREA VASTA 2 

            Ing. Maurizio Bevilacqua 

 

 

 

 

ATTESTAZIONE  

UU.OO.BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE 

 

Le sottoscritte dichiarano che il costo derivante dall'adozione del presente atto, pari ad €. 

73.571,41 (IVA al 22% inclusa), sarà imputato al conto economico n. 0102020801 “ 

Immobilizzazioni in corso e acconti” del piano dei conti del Bilancio ASUR 2018  (AV2TECPAT 

2018 N. 18 sub 27). 

 
 

 

         U.O. CONTROLLO DI GESTIONE      U.O. BILANCIO 

                   AREA VASTA N.2      AREA VASTA N.2 

               Il Dirigente Responsabile                                Il Dirigente Responsabile 

             Dott.ssa  Maria Letizia Paris           Dott.ssa Antonella Casaccia 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
U.O.C. PATRIMONIO, NUOVE OPERE E ATTIVITÀ TECNICHE - AV2 SENIGALLIA 

 

Normativa di riferimento: 

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

Servizio Sanitario Regionale” 

 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 correttive al decreto legislativo 18 

aprile 2016 n.50”; 

 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; 

 Linee guida n. 4 di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016,   n. 50, recanti    “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” approvate con delibera n.1097 del 26 ottobre 2016 
 

 

Premesso che: 

 

- In data 11/06/2018 è stato pubblicato, sul sito Internet dell’Asur Marche nella sezione 

Amministrazione Trasparente – bandi di gara e contratti 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 

(compresi gli oneri della sicurezza, pari ad Euro 1.000,85). 

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

- Il giorno 28/06/2018, 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 si è proceduto a 

sorteggiare n. 15 operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata. 

- Con Determina del Direttore di Area Vasta 2 n. 1128 del 25/07/2018, per le motivazioni ivi 

indicate, è stata indetta la gara con procedura negoziata ai sensi dell’art.36 c.2 lett. b) del 
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D.Lgs. 50/2016 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. 

- In data 25/07/2018 sono state inviate le lettere di invito agli operatori economici 

sorteggiati, ai quali è stata comunicata quale scadenza per la ricezione delle offerte il 

giorno 03/08/2018, ore 13.00, entro tale termine sono pervenuti n. 7 plichi contenenti le 

offerte. 

- Le operazioni di gara, in conformità a quanto riportato nella specifica lettera di invito, 

hanno avuto luogo in seduta pubblica il giorno 6 agosto 2018 alle ore 8,40. Il seggio di 

gara, costituito dal Responsabile Unico del Procedimento – Ing. Francesca Ubertini, 

coadiuvato dall’Ing. Luca Lucaioli e dall’Ing. Francesco Rossetti, ha conseguentemente 

provveduto a redigere il relativo verbale di gara in pari data. In detta seduta di gara si è 

proceduto ad aprire le buste “A”, contenenti la documentazione amministrativa, presentate 

da ciascun operatore economico. Tutti i concorrenti sono stati ammessi alla fase successiva 

della gara che ha avuto luogo nell’ambito della medesima seduta pubblica. Ai sensi del 

D.Lgs. 50/2016, essendo il numero degli operatori economici ammessi pari a sette e tenuto 

conto del comunicato del Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione del 5 ottobre 

2016, si è proceduto con il sorteggio di uno dei metodi previsti all’art. 97 c.2 del D.Lgs. 

50/2016 per la determinazione dei parametri di riferimento ai fini del calcolo della soglia di 

anomalia. 

Considerato che la lettera di invito stabiliva che l’aggiudicazione sarebbe avvenuta con il 

criterio del minor prezzo  ai sensi dell’art. 95 comma 4  del D.Lgs. 50/2016, la seduta di 

gara è proseguita con l’apertura delle buste “B” contenenti l’offerta economica.  

Il Responsabile Unico del Procedimento ha dato lettura dei ribassi offerti ed ha stilato una 

graduatoria dalla quale risulta che l’operatore economico 1^ classificato è l’ IMPRESA 

EDILE SABBATINI GETTULIO, che ha offerto un ribasso percentuale pari al 31, 125% 

sull’importo a base di gara.  

Accertato che il ribasso offerto dalla ditta 1^ classificata risulta superiore alla soglia di 

anomalia, determinata mediante l’applicazione del metodo sorteggiato, di cui all’art. 97, c. 

2, lett. c), pari a 24,7%, il Responsabile Unico del Procedimento ha dichiarato anomala 

l’offerta prodotta dall’ IMPRESA EDILE SABBATINI GETTULIO e , in base a quanto 

stabilito dall’art. 97 c.8 del D.Lgs. 50/2016, ha disposto che la stessa venisse sottoposta al 

procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse, mediante richiesta di 

spiegazioni sul prezzo, ai sensi dell’art. 97, c.1 del D.Lgs. 50/2016. 

- Con nota prot. N. 125465 del 6/08/2018, trasmessa via PEC, il Responsabile Unico del 

Procedimento nell’ambito del sub-procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, ha 

richiesto all’operatore economico  IMPRESA EDILE SABBATINI GETTULIO la 

documentazione inerente la giustificazione dell’offerta presentata. 

- Il plico contenente la documentazione inerente la giustificazione dell’offerta, pervenuto al 

protocollo generale dell’ente, è stato assunto agli atti con prot. N. 132933 del 27/08/2018. 

- In data 3/09/2018 si è proceduto ad una analisi di tutta la documentazione ricevuta 

dall’operatore economico IMPRESA EDILE SABBATINI GETTULIO e per le 
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motivazioni indicate nella relazione istruttoria, predisposta dal Responsabile Unico del 

Procedimento, coadiuvato dall’Ing. Luca Lucaioli e dalla Geom. Pamela Serini, l’offerta 

della ditta IMPRESA EDILE SABBATINI GETTULIO è stata ritenuta congrua. 

-  Con comunicazione PEC del 14/09/2018, inoltrata a tutti i sette operatori economici, in 

conformità all’art. 12 della lettera di invito, è stata convocata per il giorno 17 del mese di 

settembre 2018 la seduta di gara pubblica per la proclamazione dell’aggiudicazione 

provvisoria. 

- Nel corso della seduta di gara il Responsabile Unico del Procedimento ha dichiarato che 

l’offerta economica presentata dall’operatore economico IMPRESA EDILE SABBATINI 

GETTULIO non risulta anomala e che, pertanto, si procede con l’aggiudicazione 

provvisoria della procedura negoziata per l’esecuzione degli  interventi strutturali di tipo 

locale presso l’edificio “H” del Presidio Ospedaliero di Senigallia a favore del suddetto 

operatore economico, che ha offerto un ribasso del 31,125% sull’importo posto a base di 

gara pari a Euro 45.503,18, al netto degli oneri della sicurezza.  

A seguito del ribasso percentuale offerto dall’operatore economico IMPRESA EDILE 

SABBATINI GETTULIO  l’importo dei lavori è risultato pari a € 31.340,32 che, sommato 

agli oneri per la sicurezza pari a € 1.000,85, determina un importo contrattuale pari a € 

32.341,17 (IVA esclusa). 

 

In considerazione del ribasso offerto dall’operatore economico aggiudicatario  IMPRESA EDILE 

SABBATINI GETTULIO  il quadro economico aggiornato è il seguente: 

 

 IMPORTO LAVORI: 
€ 32.341,17 

 
Di cui: 

 

 
Importo lavori a seguito di ribasso € 31.340,32 

 
Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta) € 1.000,85 

 SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE DI CUI:       

 
Imprevisti   € 4.650,40 

 
I.V.A. sui lavori  22%                                                                       € 7.115,06 

 
Spese tecniche nette comprensive di CNPAIA 4%                         € 9.226,24 

 
I.V.A. 22% su spese tecniche                                                           € 2.029,77 

 
Incentivo per funzioni tecniche 2% (art.113 D.Lgs. 50/2016)        € 930,08 

 Ulteriori somme a disposizione  
€ 17.278,69 

 IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO   
€ 73.571,41 

 

 

SI PROPONE 
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Al Direttore dell’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 provvedimento; 

2) di aggiudicare in via definitiva, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio che si 

intende integralmente richiamato, all’operatore economico IMPRESA EDILE 

SABBATINI GETTULIO, Via Mezzanotte n. 20, Pergola, P.IVA 02075920419, 

l’esecuzione degli  interventi strutturali di tipo locale presso l’edificio “H” del Presidio 

Ospedaliero di Senigallia, per un importo pari ad Euro 39.456,23 iva compresa al 22%; 

3) di dare atto che l’aggiudicazione definitiva diverrà efficace dopo la verifica del possesso 

dei requisiti generali e speciali previsti rispettivamente dall’art. 80 e dall’art. 83 del D. Lgs. 

50/2016 nonché  dall’ art. 8 dell’avviso di manifestazione di interesse, secondo quanto 

riportato agli artt. 3,4 della lettera di invito; 

4) di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dall’adozione della presente proposta di 

determina, quantificati per l’importo di Euro 73.571,41 iva compresa al 22% saranno 

imputati al conto n. 0102020801 “ Immobilizzazioni in corso e acconti” del Piano dei Conti 

del bilancio ASUR 2018 – reso coerente e compatibile con il budget che sarà assegnato per 

il corrente esercizio; 

5) di dare atto che il presente provvedimento 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; 

6) 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.; 

7) di dare atto, altresì, ai fini della repertoriazione nel sistema Attiweb Salute, che con la 

presente  determina si provvede all’aggiudicazione definitiva di lavori. 
 

 

          Il Responsabile del Procedimento    

                 Ing. Ubertini Francesca 

  Il Direttore 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 Senigallia. 


