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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 2
N.
1222/AV2
DEL
10/08/2018

Oggetto: APPROVAZIONE ELENCO OPERATORI ECONOMICI PER AFFIDAMENTO,
MEDIANTE PROCEDURE GARA TELEMATICHE, DEI “SERVIZI DI FACCHINAGGIO” E DEI
“SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI MATERIALE DISMESSO” PER
ASUR MARCHE AV 2.

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. 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 3/08/2015 ad
oggetto: “Insediamento dell’Ing. Maurizio Bevilacqua quale Direttore dell’Area Vasta 2”.
VISTA l’attestazione del Dirigente della U.O. Bilancio e del Direttore della U.O. Controllo di Gestione in
riferimento alla compatibilità economica del presente provvedimento;
-DETERMINALe premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
1.

di approvare l’elenco degli operatori economici, per l’affidamento, mediante procedure di gara telematiche e
sotto soglia comunitaria, di “servizi di facchinaggio” e “servizi di raccolta, trasporto e smaltimento di
materiale dismesso” occorrenti all’Azienda Sanitaria Unica Regionale Marche Area Vasta n. 2;

2.

di allegare l’elenco di cui sopra al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

3.

di dare atto che dall’elenco saranno individuati gli operatori economici per l’affidamento di “servizi di
facchinaggio” e “servizi di raccolta, trasporto e smaltimento di materiale dismesso” da interpellare
occasionalmente per l’aggiudicazione degli stessi, mediante procedura telematica da espletarsi presso il
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);

4.

di dare atto che l’elenco utile ad affidare i “servizi di facchinaggio” ed i “servizi di raccolta, trasporto e
smaltimento di materiale dismesso” è regolato dalle norme contenute nell’avviso, pubblicato sull’Albo
Pretorio Informatico dell’Area Vasta n. 2 e sul portale dell’Asur “Amministrazione Trasparente” in data 14
giugno 2018;

5.

di dare atto che l’iscrizione all’elenco non costituisce prova del possesso dei requisiti generali e speciali
richiesti per l’affidamento dei servizi oggetto del presente atto, che invece dovrà essere dichiarato;
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6.

di dare atto che l’iscrizione nell’elenco non determina nessuna graduatoria, attribuzione di punteggi o altre
classificazioni di merito;

7.

di dare atto che l’ASUR Marche – Area Vasta n. 2 ha la facoltà di ricorrere alle procedure ordinarie di
affidamento previste dagli articoli 59 e seguenti del Codice dei Contratti Pubblici;

8.

di dare atto che, come previsto nell’avviso pubblico, l’elenco degli operatori economici è “aperto” e sarà
aggiornato con cadenza almeno semestrale con i nuovi inserimenti in qualunque momento della sua vigenza
e operatività e che con successiva determinazione, in esito ad apposito procedimento istruttorio, si procederà
all’approvazione dei nuovi inserimenti e aggiornamenti;

9.

di dare atto che il suddetto elenco ed i successivi aggiornamenti, saranno pubblicati sul sito aziendale;

10. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della
pubblicazione nell’Albo Pretorio Informatico, a norma dell’articolo 28 della Legge Regionale n. 26/1996,
come sostituito dall’articolo 1 della Legge Regionale n. 36/2013;
11. di trasmettere il presente provvedimento, rispettivamente, per ogni ulteriore e rispettivo adempimento di
competenza, al Collegio Sindacale, a norma dell’articolo 17 della Legge Regionale n. 26/1996 e sue
successive modifiche ed integrazioni ed al Responsabile del Procedimento;
12. di dare atto, ai fini della repertoriazione nel sistema Attiweb Salute, che il presente provvedimento rientra nei
casi “altre tipologie”.
IL DIRETTORE DELL’AREA VASTA N. 2
Dott. Ing. Maurizio BEVILACQUA

UU.OO. SUPPORTO ALL'AREA CONTROLLO DI GESTIONE e SUPPORTO ALL'AREA CONTABILITA',
BILANCIO E FINANZA:
Le sottoscritte attestano che dall’adozione del presente atto non derivano oneri a carico del bilancio aziendale.
IL DIRIGENTE U.O.C. SUPPORTO ALL'AREA CONTROLLO DI GESTIONE AV2
dott.ssa Maria Letizia PARIS

IL DIRIGENTE U.O.S. SUPPORTO ALL'AREA CONTABILITA', BILANCIO E FINANZA AV2
dott.ssa Antonella CASACCIA
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La presente determina consta n. 6 pagine – di cui n. 1 di allegati.
- DOCUMENTO ISTRUTTORIO U.O.C. SUPPORTO ALL’AREA ACQUISTI E LOGISTICA AV2
APPROVAZIONE ELENCO OPERATORI ECONOMICI PER AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURE
GARA TELEMATICHE, DEI “SERVIZI DI FACCHINAGGIO” E DEI “SERVIZI DI RACCOLTA,
TRASPORTO E SMALTIMENTO DI MATERIALE DISMESSO” PER ASUR MARCHE AV 2.
NORMATIVA E REGOLAMENTAZIONE DI RIFERIMENTO
- Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e successive modifiche ed integrazioni: “Codice dei Contratti
Pubblici”;
- Decreto Presidente della Repubblica n. 207/2010 e successive modifiche, concernente: “Riordino del SSN”;
- Linea Guida ANAC n. 4 “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”;
- Determina del Direttore Generale ASUR n. 4 del 16 gennaio 2017: “Schema di regolamento avente ad
oggetto “Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilevanza
comunitaria per le esigenze dell’ASUR Marche”. Approvazione e conferimento delega alle Aree Vaste”;
- Determina del Direttore di AV2 n. 903 del 13 giugno 2018: “Avviso istituzione elenchi fornitori per
affidamento, mediante procedure gara telematiche, dei “servizi di facchinaggio” e dei “servizi di raccolta,
trasporto e smaltimento di materiale dismesso” per ASUR marche AV 2 – Approvazione”.
Premesso che:
- con Determina n. 4/ASURDG del 16 gennaio 2017 veniva approvato il “Regolamento per l’acquisizione
di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria per le esigenze dell’ASUR
Marche” il quale prevede la possibilità per la stazione appaltante di predisporre degli “elenchi di operatori
economici” per l’acquisizione di servizi / forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria,;
- con Determina n. 903/AV2 del 13 giugno 2018 è stato approvato l’avviso per la formazione di un elenco
degli operatori economici ai sensi dell’articolo 36, comma 7, del Codice dei Contratti Pubblici per
l’aggiudicazione di lavori, beni e servizi mediante le modalità previste all’articolo 8 dell’avviso stesso;
- che in data 14 giugno 2018 l’avviso di costituzione dell’elenco degli operatori economici veniva
pubblicato su:
- Albo Pretorio Informatico della Area Vasta n. 2;
- Portale Amministrazione Trasparente – bandi di gara e contratti – bandi di gara attivi dell’ASUR
Marche;
- che l’elenco è “aperto” e ne è ammessa l’iscrizione, la variazione e la cancellazione in qualsiasi momento
per tutta la durata dello stesso;
- che l’elenco ha validità di cinque (5) anni decorrenti, dalla data di pubblicazione dello stesso nel sito
aziendale, con aggiornamenti previsti semestralmente.
Considerato che:
- con l’avviso non è stata indetta nessuna procedura di gara regolata dal Codice dei Contratti Pubblici e non
sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito;
- l’iscrizione all’elenco non fa sorgere, in capo agli operatori economici, alcun diritto a pretendere
l’affidamento di lavori, servizi e forniture.
Rilevato che
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- alla data del 13 luglio 2018 sono pervenute complessivamente n. 5 istanze di iscrizione di cui n. 4 per la
sezione “servizi di facchinaggio” e n. 4 per la sezione “servizi di raccolta, trasporto e smaltimento di
materiale dismesso”.,
Verificato che:
- le domande pervenute presentano tutte una documentazione regolare e pertanto possono essere ammesse
nell’Elenco degli operatori economici, che si allega, al presente atto per costituirne parte integrante e
sostanziale.

DATO ATTO di quanto sopra esposto e della normativa regionale vigente in materia;
ATTESTATA da parte del sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento legittimità e regolarità tecnica del
presente provvedimento;
SI PROPONE al Direttore di questa Area Vasta n. 2 dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche, la
adozione del seguente schema di determina:
1)

di approvare l’elenco degli operatori economici, per l’affidamento, mediante procedure di gara telematiche e
sotto soglia comunitaria, di “servizi di facchinaggio” e “servizi di raccolta, trasporto e smaltimento di
materiale dismesso” occorrenti all’Azienda Sanitaria Unica Regionale Marche Area Vasta n. 2;

2)

di allegare l’elenco di cui sopra al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

3)

di dare atto che dall’elenco saranno individuati gli operatori economici per l’affidamento di “servizi di
facchinaggio” e “servizi di raccolta, trasporto e smaltimento di materiale dismesso” da interpellare
occasionalmente per l’aggiudicazione degli stessi, mediante procedura telematica da espletarsi presso il
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);

4)

di dare atto che l’elenco utile, ad affidare i “servizi di facchinaggio” ed i “servizi di raccolta, trasporto e
smaltimento di materiale dismesso” è regolato dalle norme contenute nell’avviso, pubblicato sull’Albo
Pretorio Informatico dell’Area Vasta n. 2 e sul portale dell’Asur “Amministrazione Trasparente” in data 14
giugno 2018;

5)

di dare atto che l’iscrizione all’elenco non costituisce prova del possesso dei requisiti generali e speciali
richiesti per l’affidamento dei servizi oggetto del presente atto, che invece dovrà essere dichiarato;

6)

di dare atto che l’iscrizione nell’elenco non determina nessuna graduatoria, attribuzione di punteggi o altre
classificazioni di merito;

7)

di dare atto che l’ASUR Marche – Area Vasta n. 2 ha la facoltà di ricorrere alle procedure ordinarie di
affidamento previste dagli articoli 59 e seguenti del Codice dei Contratti Pubblici;

8)

di dare atto che, come previsto nell’avviso pubblico, l’elenco degli operatori economici è “aperto” e sarà
aggiornato con cadenza almeno semestrale con i nuovi inserimenti in qualunque momento della sua vigenza
e operatività e che con successiva determinazione, in esito ad apposito procedimento istruttorio, si procederà
all’approvazione dei nuovi inserimenti e aggiornamenti;

9)

di dare atto che il suddetto elenco ed i successivi aggiornamenti, saranno pubblicati sul sito aziendale;
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10) di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della
pubblicazione nell’Albo Pretorio Informatico, a norma dell’articolo 28 della Legge Regionale n. 26/1996,
come sostituito dall’articolo 1 della Legge Regionale n. 36/2013;
11) di trasmettere il presente provvedimento, rispettivamente, per ogni ulteriore e rispettivo adempimento di
competenza, al Collegio Sindacale, a norma dell’articolo 17 della Legge Regionale n. 26/1996 e sue
successive modifiche ed integrazioni ed al Responsabile del Procedimento;
12) 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

AV2BEV18027

Il sottoscritto attesta legittimità e regolarità tecnica del presente provvedimento e ne propone l’adozione al
Direttore dell’Area Vasta n. 2.

IL DIRETTORE della
U.O.C. SUPPORTO ALL’AREA
ACQUISTI E LOGISTICA AV2
dott. Carlo SPACCIA

- ALLEGATI Allegato n. 1 - Elenchi degli operatori economici al 13 luglio 2018
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