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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 2
N.
377/AV2
DEL
08/03/2018
Oggetto: LAVORI NECESSARI PER LA REALIZZAZIONE DI DUE AMBULATORI DI
ODONTOSTOMATOLOGIA PRESSO IL DISTRETTO SANITARIO UNICO DI FABRIANO
UBICATO IN VIA G.BRODOLINI, 109/A. DETERMINAZIONI AFFIDAMENTO LAVORI.

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.

-DETERMINA-

1.

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente documento;

2.

Di prendere atto dei verbali di gara, trasmessi dal Responsabile Unico del Procedimento alla
Direzione della ASUR MARCHE AREA VASTA 2 e conseguentemente di approvare i risultati
delle operazioni di gara relativi all’affidamento dei lavori necessari per la realizzazione di due
ambulatori di odontostomatologia presso il Distretto Sanitario di Fabriano ubicato in Via
G.Brodolini, 109/a;

3.

Di affidare i lavori necessari per la realizzazione di due ambulatori di odontostomatologia presso
il Distretto Sanitario di Fabriano ubicato in Via G. Brodolini, 109/a all’operatore economico
PALADINI MARCELLO s.r.l. con sede a Castelplanio (AN) per un importo di Euro. 12.851,15
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compresi oneri ed esclusa IVA 22% pari a Euro 15.678,40 compresi oneri per la sicurezza e IVA;
4.

Di dare atto che l’aggiudicazione definitive diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei
requisiti generale e speciali previsti agli art. 80 e 83 del D.lgs. 50/2016 dichiarati dal concorrente
in sede di gara;

5.

Di approvare il quadro economico dell’intervento in oggetto conseguente all’offerta economica
presentata dall’operatore economico PALADINI MARCELLO s.r.l. per un importo complessivo di
Euro 30.000,00 così come indicato nel documento istruttorio;

6.

Di stabilire che l’importo complessivo per gli incentivi per funzioni tecniche di cui all’art.113
comma 2 del D.Lgs. 50/2016, pari ad Euro 373,95, nelle more di approvazione di apposito
Regolamento da parte dell’ASUR, viene accantonato nell’apposito fondo di bilancio in attesa
che venga riconosciuto al personale con qualifica non dirigenziale, impegnato nella realizzazione
dell’intervento sopradescritto.

7.

Di trasmettere il presente atto al direttore della U.O.C. Gestione del Personale dell’Area Vasta 2
affinché proceda, per quanto di competenza, all’accantonamento di cui al precedente punto 6);

8.

Di dare atto che gli oneri di spesa per i lavori necessari per la realizzazione di due ambulatori di
odontostomatologia presso il Distretto Sanitario Unico di Fabriano ubicato in Via G. Brodolini,
109/A per un importo complessivo pari ad Euro 30.000,00 (iva inclusa), saranno imputati al conto
economico 0102020801 “Immobilizzazioni materiali in corso e acconti” del bilancio ASUR 2018
e sarà resa compatibile con il budget che sarà assegnato per il corrente esercizio; (Prenotazione
AV2TECPAT 2018 n. 18 sub 6).

9.

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
L.R. n. 26/1996, come sostituito dall’articolo 1 della L.R. n. 36/2013;

10. Di trasmettere la presente determina al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 17 della L.R.
n.26/1996 e s.m.i.;
11. Di dare atto, ai fini della repertoriazione del Sistema Attiweb Salute, che la presente determina
rientra nei casi “aggiudicazione definitiva”;

DIRETTORE AREA VASTA 2
(Ing. Maurizio Bevilacqua)
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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 Euro 30.000,
sarà imputato al conto economico 0102020801 “Immobilizzazioni materiali in corso e acconti” del
bilancio ASUR 2018 e sarà resa compatibile con il budget che sarà assegnato per il corrente esercizio;
(Prenotazione AV2TECPAT 2018 n. 18 sub 6).

Il Dirigente dell’U.O.
Programmazione e Controllo di Gestione
Dott.ssa Maria Letizia Paris

Il Dirigente dell’U.O.
Risorse Economico
Dott.ssa Antonella Casaccia
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

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

Normativa di riferimento:
 Legge 7 agosto 1990, n.241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
 Legge Regionale del 20 giugno 2003, n.13 e ss.mm.ii., recante “Riorganizzazione del
Servizio Sanitario Regionale”;
 Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n.50 e ss.mm.ii., recante “Codice dei Contratti Pubblici”;
 Determina n.4/ASURDG del 16 gennaio 2017, recante “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’A.S.U.R. Marche”. approvazione e conferimento
delega alle Aree Vaste.”
 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” e ss.mm.ii.
 Determina n.1269/AV2 del 31/08/2017: “Affidamento servizi tecnici di ingegneria e architettura
per: “Adeguamento impianti elettrici, idrici, aria compressa e opere murarie di n.2 locali da
adibire ad ambulatori – AV2 FABRIANO – Distretto Sanitario Via G. Brodolini, 109/A”;
 Determina n.123/AV2 del 01/02/2018: “Indizione procedura di gara per l’affidamento dei lavori
necessari per la realizzazione di due ambulatori di odontostomatologia presso il Distretto Sanitario
unico di Fabriano ubicato in Via G.Brodolini, 109/a.”.

PREMESSO CHE
In seguito agli eventi sismici del 26 e del 30 ottobre 2016, l’Ala A del P.O. di Fabriano è stata
dichiarata parzialmente inagibile con ordinanza del Sindaco del Comune di Fabriano n. 247/2016,
ed è sorta, contestualmente, la necessità di trovare idonea sistemazione del servizio ambulatoriale
odontostomatologico, afferente al Territorio.
A riguardo, con Determina n.1269/AV2 del 31/08/2017 per le motivazioni ivi contenute, è stato
affidato l’incarico professionale di progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione per l’intervento in argomento denominato “Adeguamento impianti
elettrici, idrici, aria compressa e opere murarie di n.2 locali da adibire ad ambulatori – AV2
FABRIANO – del Distretto Sanitario sito in Via G. Brodolini, 109/A” allo Studio Tecnico del Per. Ind.
Riccardo Cicetti.
Con stessa Determina n.1269/AV2 del 31/08/2017 è stato nominato, Responsabile Unico del
Procedimento l’Ing. Luca Baldini, che si avvale della collaborazione del geom. Massimo Di
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Francescantonio a supporto delle attività richieste, dipendente dell’ASUR Marche e in servizio presso
l’U.O.C. Patrimonio Nuove Opere e Attività Tecniche dell’AV2 sede operativa di Fabriano;
Visto il progetto esecutivo redatto dal suddetto professionista e presentato in data 04.09.2017, in cui
si rileva che l’importo dei lavori ammonta ad Euro € 18.697,57 + iva (di cui € 286,56 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso), mentre la spesa complessiva dell’intervento ammonta ad Euro
30.000,00 come di seguito indicato nel quadro economico;
A) Importo lavori
a1) Importo lavori al netto degli oneri della sicurezza
a2) Importo oneri per la sicurezza
B) Spese incentivo (art. 113 D. Lgs. 50/2016) al’100% dell’2,0% su A)
accantonare
C) Spese Tecniche (iva 22% e c. previdenziali 5%) compresi
C) Iva 22% sul punto A)
D) Imprevisti ed arrotondamenti
E) Ulteriori somme a disposizione
Importo complessivo del progetto

€ 18.697,57
€ 18.411,01
€ 286,56
€ 373,95
€ 4.688,45
€ 4.113,46
€ 1.302,43
€ 824,14
€ 30.000,00

Dato atto che in data 14/09/2017 è stato redatto, con esito positivo, il verbale di verifica e validazione
del progetto esecutivo, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 50/2016, presentato dal P.I. Riccardo Cicetti
ACCERTATA la necessità di appaltare i lavori necessari per la realizzazione di due ambulatori di
odontostomatologia presso il distretto sanitario unico di Fabriano ubicato in via G. Brodolini, 109/a;
RICHIAMATO il Codice degli Appalti (D.Lgs. n. 50/2016) che all’art. n° 36 prevede che
l’affidamento di lavori, come quello oggetto del presente atto, di importo inferiore alle soglie di
cui all’art. n° 35, avvengono nel rispetto dei principi di cui all’art. n° 30 c. 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.
Questa U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche 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, e tenuto conto delle linee guida n.4 di attuazione del D.lgs.
50/2016, in data 31/10/2017, è stato pubblicato, rispettivamente sul sito internet dell’ASUR
Marche nella sezione gare e appalti, sul sito internet della Regione Marche, l’avviso
esplorativo per la manifestazione d’interesse per l’affidamento dei lavori necessari per la
realizzazione di due ambulatori di odontostomatologia presso il Distretto Territoriale Sanitario
Unico di Fabriano, ubicato in Via G. Brodolini, 109/A.
Entro i termini prescritti all’art. 9 dell’avviso esplorativo, ore 13.00 del giorno 15/11/2017 sono
pervenute numero 7 istanze e nessuna fuori dei termini fissati.
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In data 16/11/2017, si è proceduto in seduta riservata a verificare in capo agli operatori economici che
hanno presentato l’istanza di partecipazione alla manifestazione di interesse l’inesistenza delle
condizioni stabilite all’art. 10 dell’avviso esplorativo della procedura in oggetto tali da far ritenere le
istanze irricevibili;
In conformità all’art. 10 dell’avviso esplorativo, in data 17/11/2017, è stato dato avviso della data,
dell’ora e del luogo della seduta pubblica per le operazioni di sorteggio degli operatori economici
da invitare alla successiva procedura negoziata per l’affidamento dei lavori necessari per la
realizzazione di due ambulatori di odontostomatologia presso il Distretto Territoriale Sanitario Unico
di Fabriano, ubicato in Via G. Brodolini, 109/A.
In data 20/11/2017 in seduta pubblica sono stati estratti 2 operatori economici da invitare alla
procedura negoziata per l’affidamento dei lavori necessari per la realizzazione di due ambulatori di
odontostomatologia presso il Distretto Territoriale Sanitario Unico di Fabriano, ubicato in Via G.
Brodolini, 109/A e si è redatto conseguentemente il relativo verbale.
Gli operatori economici selezionati sono di seguito elencati:
1. B.IE IMPIANTI ELETTRICI SNC CON SEDE A CINGOLI (MC) richiesta offerta prot.
18933 del 02/02/2018
2. PALADINI MARCELLO SRL CON SEDE IN CASTELPLANIO (AN) richiesta offerta prot.
18970 del 02/02/2018
STABILITO che l’aggiudicazione dei lavori avverrà con il criterio del prezzo più basso ai sensi
dell’art. 95 comma 4 del D. Lgs. 50/2016 determinato come ribasso sull’elenco prezzi posto a base
di gara;
TENUTO CONTO che entro il termine utile per la presentazione delle offerte, come stabilito nella
lettera di richiesta di offerta, sono pervenute le lettere degli operatori economici sorteggiati:
1. B.IE IMPIANTI ELETTRICI SNC CON SEDE A CINGOLI (MC) offerta prot. 24759 del
12/02/2018
2. PALADINI MARCELLO SRL CON SEDE IN CASTELPLANIO (AN) offerta prot. 25377 del
13/02/2018
PRESO ATTO che il seggio di gara, nella seduta pubblica del 14/02/2018 ha provveduto ad aprire le
offerte constatando che l’offerta della ditta PALADINI MARCELLO SRL è risultata la migliore in
quanto ha offerto un ribasso percentuale sull’importo dei lavori posto a base di gara, al netto degli oneri
della sicurezza, pari al 31,755% come riportato nel verbale di gara;
CONSIDERATO che a seguito del ribasso percentuale sull’importo a base di gara offerto dalla ditta
PALADINI MARCELLO srl I lavori ammontano a Euro 12.851,15 compresi oneri della sicurezza oltre
IVA nella misura del 22%;
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RITENUTO di procedure all’affidamento dei lavori in oggetto alla ditta PALADINI MARCELLO
S.R.L. con sede in Castelplanio (AN) Via Canegge. 3 per un importo pari a Euro 15.678,40 comprensivi
di IVA e oneri per la sicurezza.
TANTO PREMESSO, si rappresenta il quadro economico dell’intervento in ogegtto aggiornato a
seguito dell’offerta presentata dalla ditta PALADINI MARCELLO S.R.L..
QUADRO ECONOMICO CONSEGUEBNTE ALL’AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI
A) Importo lavori
a1) Importo lavori al netto degli oneri della sicurezza
a2) Importo oneri per la sicurezza
B) Spese incentivo (art. 113 D. Lgs. 50/2016)

€ 12.851,15
€ 12.564,59
€ 286,56
€ 373,95

C) Spese Tecniche (iva 22% e c. previdenziali 5%) compresi
C) Iva 22% sul punto A)
D) Imprevisti ed arrotondamenti
E) Ulteriori somme a disposizione
Importo complessivo del progetto

€ 4.688,45
€ 2.827,25
€ 8.435,06
€ 824,14
€ 30.000,00

SI PROPONE
Al Direttore di questa 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 documento;

2.

Di prendere atto dei verbali di gara, trasmessi dal Responsabile Unico del Procedimento alla
Direzione della ASUR MARCHE AREA VASTA 2 e conseguentemente di approvare i risultati
delle operazioni di gara relativi all’affidamento dei lavori necessari per la realizzazione di due
ambulatori di odontostomatologia presso il Distretto Sanitario di Fabriano ubicato in Via
G.Brodolini, 109/a;

3.

Di affidare i lavori necessari per la realizzazione di due ambulatori di odontostomatologia presso
il Distretto Sanitario di Fabriano ubicato in Via G.Brodolini, 109/a all’operatore economico
PALADINI MARCELLO s.r.l. con sede a Castelplanio (AN) per un’importo di Euro. 12.851,15
compresi oneri ed esclusa IVA 22% pari a Euro 15.678,40 compreso contributo professionale e
IVA;

4.

Di dare atto che l’aggiudicazione definitive diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei
requisiti generale e speciali previsti agli art. 80 e 83 del D.lgs. 50/2016 dichiarati dal concorrente
in sede di gara;

5.

Di approvare il quadro economico dell’intervento in oggetto conseguente all’offerta economica
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presentata dall’operatore economico PALADINI MARCELLO S.R.L. per un importo
complessivo di Euro 30.000,00 così come indicato nel documento istruttorio;
6.

Di stabilire che l’importo complessivo per gli incentivi per funzioni tecniche di cui all’art. 113
comma 2 del D.Lgs. 50/2016, pari ad Euro 373,95, nelle more di approvazione di apposito
Regolamento da parte dell’ASUR, viene accantonato nell’apposito fondo di bilancio in attesa che
venga riconosciuto al personale con qualifica non dirigenziale, impegnato nella realizzazione
dell’intervento sopradescritto.

7.

Di trasmettere il presente atto al direttore della U.O.C. Gestione del Personale dell’Area Vasta 2
affinché proceda, per quanto di competenza, all’accantonamento di cui al precedente punto 6);

8.

Di dare atto che gli oneri di spesa per i lavori necessari per la realizzazione di due ambulatori di
odontostomatologia presso il Distretto Sanitario Unico di Fabriano ubicato in Via G. Brodolini,
109/A per un importo complessivo pari ad Euro 30.000,00 (iva inclusa), saranno imputati al conto
economico 0102020801 “Immobilizzazioni materiali in corso e acconti” del bilancio ASUR 2018
e sarà resa compatibile con il budget che sarà assegnato per il corrente esercizio; (Prenotazione
AV2TECPAT 2018 n. 18 sub 6).

9.

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 L.R. n.
26/1996, come sostituito dall’articolo 1 della L.R. n. 36/2013;

10. Di trasmettere la presente determina al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 17 della L.R. n.
26/1996 e s.m.i.;
11. Di dare atto, ai fini della repertoriazione del Sistema Attiweb Salute, che la presente determina
rientra nei casi “aggiudicazione definitiva”;

Il Responsabile dell’istruttoria
Geom. M. Di Francescantonio

Il Responsabile del procedimento
Ing. Luca Baldini

Il Dirigente Responsabile dell’U.O.C.
Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche
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 A.V.2 sede operativa di Fabriano.
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