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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 238/AV2 DEL 14/02/2018  
      

Oggetto: AREA VASTA N. 2 – LAVORI DI RIPARAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE E 
DEI RIVESTIMENTI AL PRIMO LIVELLO DELL’ATRIO SCALA SX DELL’OSPEDALE 
CARLO URBANI DI JESI. 

 
 

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. in considerazione di quanto proposto dal Responsabile U.O.C. Patrimonio Nuove Opere e Attività 

Tecniche dell’AV2 di nominare relativamente all’intervento in oggetto, contestualmente all’adozione 

del presente atto, Responsabile del Procedimento e Direttore dei Lavori il Geom. Roberto Gerini 

dipendente dell’ASUR Marche in servizio presso l’U.O.C. Patrimonio Nuove Opere e Attività 

Tecniche dell’AV2 sede operativa di Jesi sede operativa di Jesi;; 

3. di affidare, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio che si intende integralmente 

richiamato, all’operatore economico ARTIGIAN PLAST SERVICE S.R.L. con sede legale in 

Ancona, l’esecuzione dei lavori di riparazione della pavimentazione e dei rivestimenti al primo 
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livello dell’atrio scala sx dell’ospedale Carlo Urbani di Jesi per un importo pari ad Euro 4.721,18 iva 

compresa al 22%; 

4. di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dall’adozione della presente proposta di determina, 

quantificati per l’importo di Euro 4.721,18, saranno imputati al conto n. 0510010105 “Manutenzione 

e riparazione fabbricati e loro pertinenze” del Piano dei Conti del bilancio ASUR 2018 – reso 

coerente e compatibile con il budget che sarò assegnato per il corrente esercizio; 

5. di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della 

pubblicazione nell’albo pretorio informatico, a norma dell’articolo 28 della L.R. n. 26/1996, come 

sostituito dall’articolo 1 della L.R. n. 36/2013; 

6. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale, ai sensi 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 “aggiudicazione definitiva”. 

 

 

IL DIRETTORE AREA VASTA 2  

                    Ing. Maurizio Bevilacqua 

 

 

 

 

 

ATTESTAZIONE DEI DIRIGENTI DELL’U.O. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E 

CONTROLLO DI GESTIONE 

 

Attestazione dei dirigenti dell’U.O. Gestione Economico Finanziaria e Controllo di Gestione 

Le sottoscritte dichiarano che il costo derivante dall’adozione del presente atto, pari ad € 4.721,18 (IVA 

compresa) sarà imputato al conto economico 0510010105 “Manutenzione e riparazione fabbricati e loro 

pertinenze” del piano dei conti del bilancio ASUR 2018 – AUTORIZZAZIONE AV2TECPAT-2018-

11/1. 

 

 

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

Programmazione e Controllo di Gestione    Risorse Economico Finanziarie 

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

 

AREA VASTA N. 2 - U.O.C. PATRIMONIO, NUOVE OPERE E ATTIVITA’ TECNICHE 

SEDE OPERATIVA DI JESI 

 

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 correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016 

n.50”; 

- Linee guida ANAC 
- 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”; 

- Legge Regionale n.13/2003 “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”. 

 

Premesso che una porzione della pavimentazione e dei rivestimenti dell’atrio scale SX al primo livello 

dell’Ospedale Carlo Urbani di Jesi presenta evidenti segni di distaccamenti e di usura tanto da 

pregiudicarne la sicurezza; 

 

Accertato che, al fine di ripristinare le condizioni di decoro architettonico, sicurezza e pubblica 

incolumità, sono necessari eseguire i lavori di riparazione dei pavimenti e dei rivestimenti; 

 

Al fine di risolvere le problematiche sopra descritte, visto che l’importo stimato dei lavori in oggetto è 

inferiore a Euro 40.000,00, il sottoscritto Geom. Roberto Gerini, quale dipendente dell’U.O.C. 

Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche dell’ASUR Marche Area Vasta n.2 sede operativa di 

Jesi, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 ha provveduto a consultare tre 

operatori economici specializzati nell’esecuzione dei lavori oggetto di intervento richiedendone 

l’offerta; 

 

Il Codice degli Appalti (D.Lgs. n. 50/2016) all’art. 36 prevede che l’affidamento di lavori, come quello 

oggetto del presente atto, di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35, avvengono nel rispetto dei 

principi di cui all’art. 30 comma 1 (economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera 

concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità), nonché del rispetto del 

principio di rotazione; consente altresì, alla Stazione Appaltante, di procedere all’affidamento diretto 

di lavori di importo inferiore ad € 40.000,00. 

 

Il Geom. Roberto Gerini, in qualità di RUP, al fine di rispettare maggiormente i principi di trasparenza, 

rotazione, parità di trattamento, ma soprattutto di economicità sanciti dall’art. 30 del Codice degli 

Appalti, ha richiesto a tre operatori economici dopo aver predisposto con essi un sopralluogo, dei 
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preventivi di spesa per l’esecuzione dei lavori di riparazione della pavimentazione e dei rivestimenti al 

primo livello dell’atrio scala sx dell’ospedale Carlo Urbani di Jesi. 

Gli operatori economici consultati sono i seguenti: 

 

 COPAR S.R.L. di Ancona; 

 EDILPLAST S.R.L. di Ancona; 

 ARTIGIAN PLAST SERVICE S.R.L. di Ancona. 

 

Ai sensi dell’art. 95 comma 4, del D.Lgs. 50/2016 l’aggiudicazione del lavoro avviene con il criterio 

del minor prezzo. 

 

Dall’esame delle offerte pervenute da tutti e tre gli operatori economici quella più vantaggiosa per la 

stazione appaltante è risultata quella presentata dall’ ARTIGIAN PLAST SERVICE SR.L. per un 

importo pari ad euro 3.934,32 + Iva al 22%; 

 

Considerata l’offerta presentata dall’ ARTIGIAN PLAST SERVICE SR.L. congrua e conveniente per 

la Stazione Appaltante, si ritiene di procedere all’affidamento dei lavori in questione al suddetto 

operatore economico per un importo pari ad euro 4.721,18 inclusa IVA al 22%. 

 

Ravvisata le necessità di dare corso con urgenza agli interventi manutentivi in premessa, per le finalità 

sopra descritte ed in particolare con lo scopo di ripristinare le condizioni di decoro architettonico, 

sicurezza e pubblica incolumità; 

 

Tutto ciò premesso: 

 

Attestata da parte del proponente la conformità del citato percorso istruttorio e della presente proposta di 

determina alle normative vigenti in materia di appalti di lavori. 

 

Posta in evidenza ogni normativa e regolamentazione di riferimento indicata in premessa al presente 

documento istruttorio; 

SI PROPONE 

 

al Direttore di 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 nominare Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dei Lavori dell’intervento in oggetto 

il Geom. Roberto Gerini dipendente dell’U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche 

dell’ASUR Marche Area Vasta 2 sede operativa di Jesi; 

 

3. di affidare, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio che si intende integralmente 

richiamato, all’operatore economico ARTIGIAN PLAST SERVICE S.R.L. con sede legale in 

Ancona, via Albertini 36, l’esecuzione dei lavori di “riparazione della pavimentazione e dei 
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rivestimenti al primo livello dell’atrio scala sx dell’ospedale Carlo Urbani di Jesi” per un importo 

pari ad Euro 4.721,18 iva compresa al 22%; 

 

4. di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dall’adozione della presente proposta di determina, 

quantificati per l’importo di Euro 4.721,18, saranno imputati al conto n. 0510010105 

“Manutenzione e riparazione fabbricati e loro pertinenze” del Piano dei Conti del bilancio ASUR 

2018 – reso coerente e compatibile con il budget che sarò assegnato per il corrente esercizio; 

 

5. di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della 

pubblicazione nell’albo pretorio informatico, a norma dell’articolo 28 della L.R. n. 26/1996, come 

sostituito dall’articolo 1 della L.R. n. 36/2013; 

 

6. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale, ai sensi 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 “aggiudicazione definitiva”. 

 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Geom. Roberto Gerini 
 

 

 

 

Il Direttore dell’U.O.C. Patrimonio, Nuove 

Opere e Attività Tecniche dell’Area Vasta 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 dell’AV2 sede operativa di Jesi. 

 


