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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 239/AV2 DEL 14/02/2018  
      

Oggetto: AREA VASTA N. 2 – LAVORI EDILI PRESSO IL PRESIDIO OSPEDALIERO A. 
MURRI DI JESI E PRESSO IL POLIAMBULATORIO DI VIA GUERRI 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 Unico del Procedimento 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; 
 

3. 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, Direttore dei Lavori il geom. Pamela Serini dipendente dell’ASUR 
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Marche in servizio presso l’U.O.C. Patrimonio Nuove Opere e Attività Tecniche dell’AV2 sede 

operativa di Jesi; 
 

4. di indire la procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs 

50/2016, come modificato dal D. Lgs. 56/2017 per l’affidamento dei lavori edili presso il Presidio 

Ospedaliero A. Murri di Jesi e presso il Poliambulatorio di Via Guerri di Jesi, per l’importo a base 

di gara pari ad Euro 11.121,15+ iva (oneri della sicurezza inclusi); 
 

5. di approvare il quadro economico relativo al progetto esecutivo dei lavori in oggetto redatto dal 

Geom. Roberto Gerini; 
 

6. di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dalla presente determina, quantificati per l’importo di € 

14.679,92 (iva compresa) saranno imputati al conto economico 0102020801 “Immobilizzazioni 

materiali in corso e acconti” del piano dei conti del bilancio ASUR 2018; 
 

7. 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; 
 

8. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 17 della L.R. n. 

26/1996 e s.m.i.; 
 

9. 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 

 

 

 

 

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 € 14.679,92 

(IVA compresa) sarà imputato al conto economico 0102020801 “Immobilizzazioni materiali in corso e 

acconti” del piano dei conti del bilancio ASUR 2018. 

 

 

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”. 

 

Con nota del 19/01/2018 la Dr.ssa Marinella Cardinaletti, quale dirigente dell’U.O.C. “Supporto 

amministrativo Rischio clinico, Sperimentazioni, Libera professione e recupero crediti sanitari” e 

d’intesa con la Dr.ssa Mastri quale dirigente della U.O.C. “Strutture Private accreditate e trasporti 

sanitari”, richiedeva a questa U.O.C. di realizzare i lavori di suddivisione in due spazi autonomi l’attuale 

stanza grande (idonea a 4 postazioni anziché alle due esistenti) attualmente utilizzata dal personale dell’ 

U.O.C. “Strutture Private accreditate e trasporti sanitari” secondo piano ex Murri; tale intervento 

consente di ricavare due stanze al posto di una sola grande e di acquisire a sufficienza lo spazio utile per 

ricollocare il personale del comparto che viene acquisito dall’esterno (ma anche in mobilità interna) in 

modo utile sia per l’U.O.C. “Supporto amministrativo Rischio clinico, Sperimentazioni, Libera 

professione e recupero crediti sanitari” che per l’U.O.C. “Strutture Private accreditate e trasporti 

sanitari”. 

A completamento dell’intervento di cui al punto precedente, su richiesta della Dr.ssa Mastri, è 

necessaria la realizzazione di altri lavori finalizzati alla realizzazione di un locale da adibire ad ufficio, 

riducendo in parte la sala riunioni presente al secondo piano del Poliambulatorio di Via Guerri; tale 

richiesta è finalizzata a concentrare il personale in organico, attualmente dislocato presso il P.O. A. 

Murri, presso il Poliambulatorio di via Guerri, ossia in un'unica struttura anziché in due strutture come 

attualmente in essere. 

 

Con nota prot. ID:1521163 del 25/01/2018 il Dr. Giuliodori, quale responsabile dell’U.O.S.D. 

“Continuità Assistenziale Oncologica Domiciliare e Hospice” richiedeva a questa U.O.C. di provvedere 

alla realizzazione dei lavori necessari per riqualificare il locale attualmente utilizzato presso il Presidio 

Ospedaliero A. Murri di Jesi destinato ad ambulatorio per l’esecuzione di manovre invasive non 

eseguibili a domicilio nel programma ADO-IOM. 
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A tal proposito il sottoscritto Geom. Roberto Gerini, quale dipendente dell’U.O.C. Patrimonio, Nuove 

Opere e Attività Tecniche dell’ASUR Marche Area Vasta 2, ha provveduto ad effettuare i dovuti 

sopralluoghi presso i luoghi oggetto dei lavori e a proporre una soluzione progettuale atta a soddisfare 

quanto richiesto. 

Dal progetto esecutivo dei lavori in oggetto redatto dal sottoscritto Geom. Roberto Gerini si deduce che 

l’importo degli stessi ammonta ad Euro 11.121,15 oneri della sicurezza inclusi e iva esclusa come 

meglio reso evidente dal seguente quadro economico di progetto: 

 

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO 

A) Importo dei lavori di progetto [comprensivo degli oneri della sicurezza, costo del 

personale e lavori in economia] 

€11.121,15 

a1) Importo per la sicurezza inclusa nei prezzi €212,14 

a2) Importo a base di gara [al netto degli oneri della sicurezza] €10.909,01 

Importo totale dei lavori €11.121,15 

SOMME A DISPOSIZIONE  

B) IVA sull'importo dei lavori pari al 22% di A €2.446,65 

C) Imprevisti nella misura del 10% di A [IVA al 22% compresa] €1.112,12 

Totale somme a disposizione €3.558,77 

Totale somma impegnata €14.679,92 

 

ravvisata le necessità di dare corso agli interventi in oggetto, per le finalità sopra descritte; 

 

preso atto che l’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs 50/2016, come modificato dal D. Lgs. 56/2017, 

prevede che i lavori di importo inferiore a 40.000,00 euro possono essere eseguiti mediante affidamento 

diretto ad un operatore economico; 

 

considerato che il sottoscritto Geom. Roberto Gerini, al fine di rispettare maggiormente i principi di 

economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela 

dell'ambiente ed efficienza energetica sanciti dall’art. 4 del D. Lgs 50/2016, intende selezionare, 

mediante operazioni di sorteggio, almeno due operatori economici iscritti nell’elenco degli operatori 

economici da consultare per l’affidamento dei lavori, approvato con determina AV2 n. 1418/2015, 

integrato con determina AV2 n. 1562/2015 ed in corso di aggiornamento, idonei per l’esecuzione degli 

interventi in oggetto, con i quali avviare una indagine di mercato per l’affidamento dei suddetti lavori e 

che ai sensi dell’art. 53 comma 3 del D. Lgs 50/2016 tali nominativi degli operatori economici non 

saranno resi pubblici fino alla scadenza dei termini delle richieste di offerta; 

 

stabilito quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 comma 4) 

lettera a) del D. Lgs 50/2016; 

 

accertata la necessità di eseguire i lavori edili presso il Presidio Ospedaliero A. Murri di Jesi e presso il 

Poliambulatorio di Via Guerri di Jesi; 

 

attestata da parte del Responsabile Unico del Procedimento proponente la conformità della presente 

proposta di determina alla vigente normativa in tema di contratti pubblici; 
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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 per l’intervento in oggetto Responsabile Unico del Procedimento 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; 

 

3. di nominare Direttore dei lavori dell’intervento in oggetto il Geom. Pamela Serini dipendente 

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

dell’AV2 sede operativa di Jesi 

 

4. di indire la procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs 

50/2016, come modificato dal D. Lgs. 56/2017 per l’affidamento dei lavori edili presso il Presidio 

Ospedaliero A. Murri di Jesi e presso il Poliambulatorio di Via Guerri di Jesi, per l’importo a base 

di gara pari ad Euro 11.121,15+ iva (oneri della sicurezza inclusi); 

 

5. di approvare il quadro economico relativo al progetto esecutivo dei lavori in oggetto redatto dal 

Geom. Roberto Gerini; 

 

6. di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dalla presente determina, quantificati per l’importo di € 

14.679,92 (iva compresa) saranno imputati al conto economico 0102020801 “Immobilizzazioni 

materiali in corso e acconti” del piano dei conti del bilancio ASUR 2018; 

 

7. 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; 

 

8. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 17 della L.R. n. 

26/1996 e s.m.i.; 

 

9. di dare atto, ai fini della repertoriazione del Sistema Attiweb Salute, che la presente determina 

rientra nei casi “altre tipologie”. 

 

 

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 
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- 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. 

 


