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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 2 
 N. 1207/AV2 DEL 09/08/2018  

      

Oggetto: SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA RELATIVI 

ALL’ESECUZIONE  DEI LAVORI NUOVO SERVIZIO DI ENDOSCOPIA PRESSO IL P.O. 

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. 
 
VISTA l’attestazione del Dirigente UOC Supporto all’Area Controllo di Gestione e del Dirigente UOS 

Supporto all’Area Contabilità Bilancio e Finanza 

 
 

- D E T E R M I N A - 
 

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. Di prendere atto dei verbali di gara nn. 1,2,3,4,5,6 trasmessi unitamente al presente atto 
dal Responsabile Unico del Procedimento e conseguentemente di approvare i risultati 
delle operazioni di gara relativa all’affidamento dell’incarico professionale per lo 
svolgimento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria relativi ai lavori necessari 
per realizzare una nuova area per il Servizio di Endoscopia del Presidio Ospedaliero di 
Senigallia;  

3. Di aggiudicare in via definitiva all’operatore economico Consultec s.c.a.r.l. l’incarico di cui 
al precedente punto, per un importo contrattuale pari ad Euro 68.608,76 + CNPAIA al 4% 
ed IVA al 22% per un totale di Euro 87.050,79. 

4. 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. 
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50/2016 nonché dagli artt.8,9 dell’avviso di manifestazione di interesse, secondo quanto 
riportato all’art. 8 della lettera di invito; 

5. Di prendere atto che la spesa complessiva di cui al precedente punto 3) pari ad Euro 
87.050,79 verrà registrata al conto 0102020801 “Immobilizzazioni materiali in corso e 
acconti” dello stato patrimoniale bilancio 2018 dell’ASUR; 

6. 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;  

7. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. n. 
26/1996 e s.m.i.; 

8. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art. 28, comma 6, 
della L.R. 26/96 e ss.mm.ii.; 

9. Di dare atto, ai fini della repertoriazione del Sistema Attiweb Salute, che la presente 
determina rientra nella categoria “aggiudicazione definitiva di appalto di servizi”. 

 
 
 

Il  DIRETTORE AREA VASTA 2 
            Ing. Maurizio Bevilacqua 
 
 
 

ATTESTAZIONE 
UU.OO.BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE 

 
 

Si attesta che la spesa derivante dall’adozione del presente atto, pari ad Euro 87.050,79, 
verrà imputata al conto 0102020801 “Immobilizzazioni materiali in corso e acconti” del 
piano dei conti del bilancio ASUR,  (Prenotazione AV2TECPAT 2018 N.18 SUB 25). 
 
 
 
 
         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 n. 13/2003 “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”;  
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»; 
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 
Determina del Direttore   Generale Asur n. 251/DG del 26/04/2018 “Schema di Regolamento ad 
oggetto “Affidamento contratti di lavori e di servizi d’architettura ed ingegneria con le procedure 
semplificate di cui all’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.” - APPROVAZIONE E CONFERIMENTO 
DELEGA ALLE AA.VV. 
 

PREMESSO CHE: 

 
E’ necessario dotare il Servizio di Endoscopia di spazi adeguati allo svolgimento delle prestazioni 
sanitarie erogate presso il Presidio Ospedaliero di Senigallia come richiesto dal Direttore 
dell’U.O.C. di Gastroenterologia dell’Area Vasta 2 sede operativa di Senigallia e dalla Direzione 
di Area Vasta 2 dell’ASUR Marche. 

Con determina del Direttore Generale dell’ASUR Marche n. 171/ASURDG del 26/03/2018, per le 
motivazioni ivi indicate, venivano invitati a presentare l’offerta economica per i servizi di 
architettura e ingegneria relativi ai lavori necessari per realizzare una nuova area per il Servizio 
di Endoscopia del Presidio Ospedaliero di Senigallia n.5 operatori economici, nonché veniva 
approvato lo schema di lettera di invito. 

 
L’importo stimato dei lavori  ammonta a Euro 400.000,00, mentre l’importo posto a basa di 
gara per i servizi di ingegneria ed architettura è pari ad Euro 96.632,05 oltre contributi 

http://www.asur.marche.it/bo/allegati/UserFiles/16/251DG(5).pdf
http://www.asur.marche.it/bo/allegati/UserFiles/16/251DG(5).pdf
http://www.asur.marche.it/bo/allegati/UserFiles/16/251DG(5).pdf
http://www.asur.marche.it/bo/allegati/UserFiles/16/251DG(5).pdf
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previdenziali ed iva. 
 
Il criterio di aggiudicazione del servizio è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del 
D.Lgs. 50/2016 e Linee Guida ANAC. 

 
Entro il termine per il ricevimento delle offerte previsto per il giorno 29/05/2018 ore 13.00 
sono pervenuti solo n.2 plichi, degli operatori economici  di seguito indicati,  contenenti la 
documentazione di gara 
 

- Promedia S.r.l.  

- Consultec s.c.a.r.l. 
 
Le operazioni di gara sono iniziate in prima seduta pubblica il giorno 31/05/2018 con l’apertura 
delle buste “A” contenenti la documentazione amministrativa e in tale sede è emersa la 
necessità di avviare il soccorso istruttorio nei confronti dell’operatore economico Consultec 
s.c.a.r.l.  
 
In data 18/06/2018 si è tenuta la seconda seduta pubblica per la verifica delle integrazioni 
trasmesse dalla Società di Ingegneria Consultec s.c.a.r.l. e lo scioglimento delle riserve in merito 
all’ammissione della stessa alle successive fasi di gara. 

 
Con determina del Direttore di Area Vasta 2 n. 1151/AV2 del 26/07/2018 venivano ammessi 
alla procedura di gara negoziata gli operatori economici Promedia S.r.l. e Consultec s.c.a.r.l. e 
veniva nominata la commissione giudicatrice  per la valutazione delle offerte tecniche costituita 
da: 
 

Presidente: Ing. Fulvia Dini – in servizio presso la U.O.C. Patrimonio Nuove Opere e Attività 
Tecniche - Direzione Generale dell’ASUR 

Componente: Ing. Luca Lucaioli –  in servizio presso la U.O.C. Patrimonio Nuove Opere e 
Attività Tecniche dell’Area Vasta n.2- sede operativa di Ancona 

Componente: Ing. Luca Baldini- in servizio presso la U.O.C. Patrimonio Nuove Opere e Attività 
Tecniche dell’Area Vasta n.2- sede di Fabriano 

In data 30 Luglio 2018 si è tenuta la terza seduta di gara pubblica nel corso della quale la 
commissione giudicatrice ha accertato l’esistenza e la regolarità dei documenti contenuti nelle 
buste “B – Offerta tecnica” di entrambi i  sopraddetti operatori economici ed ha 
successivamente, in seduta riservata, valutato le offerte relativamente al criterio “A – 
professionalità e adeguatezza dell’offerta con riferimento all’esperienza specifica acquisita in 



 
 

 

Impronta documento: AE5DC15994F4AF23D3A5216F48517908DDCA28C5 

(Rif. documento cartaceo B91A8FBE5CC316E1DCD340005A5DB83945318AF6, 388/03/5A2DIPAMM_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

5 

Numero:  

Data:  

servizi affini” relativamente ai due sub criteri: A1 ed A2. 

Il giorno 01 Agosto 2018 si è svolta la seconda seduta di gara riservata in cui la commissione 
giudicatrice ha valutato le offerte relativamente al criterio “B – Caratteristiche metodologiche 
dell’offerta” a sua volta  suddiviso,  come previsto nella tabella di cui al paragrafo 14 della 
lettera di invito,  in due  sub criteri: B.1 e B.2.  

Ogni commissario successivamente ha effettuato le proprie valutazioni conformemente a 
quanto stabilito al paragrafo 17.2 (“Offerte ammesse in numero minore di tre”) della lettera di 
invito, attribuendo il valore di giudizio secondo la scala di valori previsti nella stessa lettera di 
invito. 

In data 03/08/2018, durante la terza seduta di gara  riservata, la commissione giudicatrice ha 
proceduto all’attribuzione del punteggio tecnico complessivo ottenuto secondo i criteri di cui al 
paragrafo 15 e successivi della lettera di invito. Le operazioni di gara sono poi proseguite nella 
stessa data in seduta pubblica nel corso della quale si è proceduto a comunicare l’esito delle 
valutazioni delle offerte tecniche nonché ha provveduto all’apertura della busta “C - Offerta 
economica – temporale” dando poi lettura dei punteggi complessivi conseguiti da ciascun 
operatore economico relativamente agli elementi di natura qualitativi e quantitativi. 

La seduta di gara si è conclusa con la stesura della graduatoria dalla quale risulta che la migliore 
offerta è quella formulata dall’operatore economico Consultec s.c.a.r.l., che ha conseguito un 
punteggio complessivo pari a 95,108, di cui punti 70 conseguiti per gli elementi di natura 
qualitativa e punti 25,108 per gli elementi di natura quantitativa.  

La commissione giudicatrice ha proceduto alla verifica della soglia di anomalia determinata ai 
sensi dell’art. 97, comma 3 del Codice dei Contratti ed ha accertato che il primo classificato non 
risultava anomalo proponendo di aggiudicare provvisoriamente l’appalto all’operatore 
economico Consultec s.c.a.r.l.  
In considerazione del ribasso percentuale  offerto dall’operatore economico Consultec s.c.a.r.l., 
pari al 29% sull’importo posto a base di gara, l’ammontare dei servizi di ingegneria ed 
architettura in oggetto  è pari ad Euro 68.608,76 oltre ai contributi previdenziali ed iva. 

 
 

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 prendere atto dei verbali di gara nn. 1,2,3,4,5,6, trasmessi unitamente al presente atto, 
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dal sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento alla Direzione dell’Area Vasta n.2 e 
conseguentemente di approvare i risultati delle operazioni di gara relativa all’affidamento 
dell’incarico professionale per lo svolgimento dei servizi attinenti all’architettura e 
all’ingegneria relativi ai lavori necessari per realizzare una nuova area per il Servizio di 
Endoscopia del Presidio Ospedaliero di Senigallia;  

3. Di aggiudicare in via definitiva all’operatore economico Consultec s.c.a.r.l. l’incarico di cui al 
precedente punto, per un importo contrattuale pari ad Euro 68.608,76 + CNPAIA al 4% ed 
IVA al 22% per un totale di Euro 87.050,79. 

4. 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 dagli artt.8,9 dell’avviso di manifestazione di interesse, secondo quanto 
riportato all’art. 8 della lettera di invito; 

5. Di prendere atto che la spesa complessiva di cui al precedente punto 3) di Euro 87.050,79 
verrà registrata al conto 0102020801 “Immobilizzazioni materiali in corso e acconti” dello 
stato patrimoniale bilancio 2018 dell’ASUR; 

6. 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;  

7. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. n. 
26/1996 e s.m.i.; 

8. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art. 28, comma 6, 
della L.R. 26/96 e ss.mm.ii.; 

9. Di dare atto, ai fini della repertoriazione del Sistema Attiweb Salute, che la presente 
determina rientra nella categoria “aggiudicazione definitiva di appalto di servizi”. 

 
 
             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. 


