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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 388/AV2 DEL 08/03/2018  
      

Oggetto: Lavori di messa in sicurezza e smaltimento materiale contenete amianto 
presso il Presidio Ospedaliero 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. 

 

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 sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

2) di affidare, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio che si intende integralmente 

richiamato, all’operatore economico Isol Eco di Perugini Sandro con sede legale in Via delle Ville, 

57  Corinaldo (AN) - P.IVA 01476420425, l’esecuzione dei lavori di messa in sicurezza e 

smaltimento materiale contenente amianto, presente all’interno del Presidio Ospedaliero di 

Senigallia, per un importo pari ad Euro 2.989,00 iva compresa al 22%; 

 

3) di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dall’adozione della presente proposta di determina, 

quantificati per l’importo di Euro 2.989,00 iva compresa al 22% saranno imputati al conto n. 

0510010105 “manutenzioni e riparazioni fabbricati e loro pertinenze” del Piano dei Conti del 
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bilancio ASUR 2018 – reso coerente e compatibile con il budget che sarà assegnato per il corrente 

esercizio; 

 

4) di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal 

giorno della pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma dell’art 28 

L.R. 26/96, come sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013; 

 

5) di trasmettere il presente provvedimento, rispettivamente, per ogni ulteriore e rispettivo 

adempimento di competenza, al Collegio Sindacale, a norma dell’art. 17 della Legge Regionale n. 

26/96 e s.m.i.; 

 

6) di dare atto, altresì, ai fini della repertoriazione nel sistema Attiweb Salute, che con la presente  

determina si provvede all’aggiudicazione definitiva di lavori. 

 

 

 

Il  DIRETTORE AREA VASTA 2 

            Ing. Maurizio Bevilacqua 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTESTAZIONE  

UU.OO.BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE 

 

Le sottoscritte dichiarano che il costo derivante dall'adozione del presente atto, pari ad €. 2.989,00, (IVA 

al 22% inclusa), sarà imputato al conto economico n. 0510010105 “manutenzioni e riparazioni 

fabbricati e loro pertinenze” del piano dei conti del Bilancio ASUR 2018   

 

 

 

         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: 

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 

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»; 

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

 

 

Premesso che: 

 

E’ pervenuta a questa U.O.C. una nota da parte dell’Ing. Antonella Pianosi Responsabile Unico del 

Procedimento dei lavori relativi ad opere edili ed impiantistiche connesse all’intervento di installazione 

di una risonanza magnetica 1,5T presso il Presidio Ospedaliero di Senigallia. Nella stessa veniva 

segnalato che durante l’esecuzione dello scavo nell’area esterna del cantiere, si riscontrava, tra il 

materiale di risulta, la sospetta presenza di materiale contenente amianto. 

Tale ipotesi è stata confermata dagli esami di laboratorio, effettuati su un campione di materiale 

prelevato sul sito, il cui rapporto di prova e classificazione sono stati trasmessi in allegato alla suddetta 

nota. 

Tenuto conto che risulta necessario procedere alla rimozione del materiale inerte contaminato, al fine di 

consentire il prosieguo delle attività lavorative all’interno del cantiere della risonanza magnetica e che 

all’interno del Presidio Ospedaliero è presente una canna fumaria in amianto da smaltire. 

 

E’ stata nominata con nota prot. 1551500, relativamente all’intervento in oggetto, Responsabile del 

Procedimento l’Ing. Francesca Ubertini dipendente dell’ASUR Marche in servizio presso l’U.O.C. 

Patrimonio Nuove Opere e Attività Tecniche dell’AV2 sede operativa di Senigallia; 

 

Che il Codice degli Appalti (D.Lgs. n. 50/2016) 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 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. 
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Che 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. n° 

30 del Codice degli Appalti, ha invitato due operatori economici a presentare la propria offerta 

economica, per l’esecuzione dei lavori di messa in sicurezza e smaltimento materiale contenente 

amianto, presente all’interno del Presidio Ospedaliero di Senigallia. Che i due operatori economici 

invitati sono: Bravi S.r.l. di Castelfidardo (AN) ed Isol Eco di Perugini Sandro di Corinaldo (AN).  

 

Che ai sensi dell’art. n° 95 comma 4, del D.Lgs. n° 50/2016 l’aggiudicazione del lavoro avviene con il 

criterio del minor prezzo; 

Che si è proceduto, quindi, ad esaminare i preventivi inviati dai due operatori economici Bravi S.r.l. di 

Castelfidardo (AN) ed Isol Eco di Perugini Sandro di Corinaldo (AN), ed è risultato che il preventivo 

più basso è quello presentato dall’operatore economico Isol Eco di Perugini Sandro con sede legale in 

Via delle Ville, 57   Corinaldo (AN) - P.IVA 01476420425 il quale ha offerto un importo di € 2.450,00 

esclusa iva al 22%; 

Esaminata l’offerta pervenuta e ritenendola congrua e conveniente, si ritiene di procedere 

all’affidamento dei lavori in questione all’operatore economico Isol Eco di Perugini Sandro con sede 

legale in Via delle Ville, 57  Corinaldo (AN) - P.IVA 01476420425, per un importo pari ad €. 2.989,00 

inclusa IVA al  22%. 

 

 

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 dell’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 provvedimento; 

 

2) di affidare, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio che si intende integralmente 

richiamato, all’operatore economico Isol Eco di Perugini Sandro con sede legale in Via delle Ville, 

57  Corinaldo (AN) - P.IVA 01476420425, l’esecuzione dei lavori di messa in sicurezza e 

smaltimento materiale di risulta, contaminato da frammenti di amianto, presente all’interno del 

Presidio Ospedaliero di Senigallia, per un importo pari ad Euro 2.989,00 iva compresa al 22%; 

 

3) di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dall’adozione della presente proposta di determina, 

quantificati per l’importo di Euro 2.989,00 iva compresa al 22% saranno imputati al conto n. 
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0510010105 “manutenzioni e riparazioni fabbricati e loro pertinenze” del Piano dei Conti del 

bilancio ASUR 2018 – reso coerente e compatibile con il budget che sarà assegnato per il corrente 

esercizio; 

 

4) di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal 

giorno della pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma dell’art 28 

L.R. 26/96, come sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013; 

 

5) di trasmettere il presente provvedimento, rispettivamente, per ogni ulteriore e rispettivo 

adempimento di competenza, al Collegio Sindacale, a norma dell’art. 17 della Legge Regionale n. 

26/96 e s.m.i.; 

 

6) di dare atto, altresì, ai fini della repertoriazione nel sistema Attiweb Salute, che con la presente  

determina si provvede all’aggiudicazione definitiva di lavori. 

 

 

 

 

      Il Responsabile dell’istruttoria          Il Responsabile del Procedimento    

           Geom. Berluti Augusto                                            Ing. Ubertini Francesca 

 

 

 

 

 

Il Responsabile 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. 

 


