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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 613/AV2 DEL 20/04/2018  
      

Oggetto: Lavori di tinteggiatura locali vari presso Ospedale di Senigallia, R.S.A. di 
Cupramontana, Ospedale Carlo Urbani di Jesi e palazzina EX CSM di Jesi  - 
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. 

 

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 Responsabile del Procedimento della U.O. Bilancio e del Dirigente del 

Servizio Controllo di Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione; 
 
 

- D E T E R M I N A - 
 
 

1) le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

2) di istituire per l’intervento in oggetto, contestualmente all’adozione del presente atto,   l’Ufficio 

di Direzione dei Lavori costituito dal Geom. Roberto Gerini ,in qualità di direttore dei lavori, dal 

Geom. Augusto Berluti, in qualità di Direttore Operativo, e dal Geom. Pamela Serini in qualità di 

Direttore operativo, tutti in servizio presso l’U.O.C. Patrimonio Nuove Opere e Attività Tecniche 

dell’AV2; 

 

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

richiamato, all’operatore economico INVENI S.R.L. con sede legale in Via Montale, 1 

Montecassiano (MC) - P.IVA 01839750435, l’esecuzione dei lavori di tinteggiatura di vari locali 



 
 

                    

 

Impronta documento: 137F609368EFB79A80DB0EFE7173A42F7A0D996B 

(Rif. documento cartaceo D17ADBBE8E465B584CE4A9516CB6E8A7CB27D3FD, 208/01/5A2DIPAMM_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

2 

Numero: 613/AV2 

Data: 20/04/2018 

presso l’ Ospedale di Senigallia, l’ R.S.A. di Cupramontana, l’ Ospedale Carlo Urbani di Jesi e la 

palazzina ex CSM di Jesi, per un importo presunto pari ad Euro 34.145,23 iva compresa al 22%; 

 

4) di approvare il quadro economico dell’intervento pari ad €. 45.932,89 iva compresa come 

indicato nel documento istruttorio, conseguente al ribasso d’asta offerto dall’operatore 

economico INVENI S.R.L. di Montecassiano, sull’importo dei lavori posto a base di gara; 

 

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

quantificati per l’importo presunto di Euro 45.932,89 iva compresa al 22% saranno imputati al 

conto n. 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; 

 

6) 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; 

 

7) 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.; 

 

8) 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, stimato pari ad €. 
45.932,89, (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 
 

Con determina del Direttore dell’Area Vasta 2 n.432/AV2 del 19/03/2018 per le motivazioni ivi indicate 

venivano invitati a presentare l’offerta economica per i lavori di tinteggiatura di locali vari presso l’ 

Ospedale di Senigallia, l’ R.S.A. di Cupramontana, l’ Ospedale Carlo Urbani di Jesi e la palazzina EX 

CSM di Jesi gli operatori economici  di seguito indicati: 

 

 COLOREDIL S.R.L.  di Ancona 

 INVENI S.R.L. di Montecassiano (MC) 

 

APPURATO che prima della scadenza dei termini previsti per la presentazione delle offerte, fissata per 

il giorno 03/04/2018, sono pervenuti tutti e due i plichi contenenti le offerte degli operatori economici 

invitati alla procedura di gara; 

 

Il criterio di aggiudicazione del servizio è quello del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 comma 4 del 

D. Lgs. 50/2016 e Linee Guida ANAC. 

 

PRESO ATTO che il seggio di gara, in seduta pubblica, il giorno 03/04/2018 alle ore 15.00, presso gli 

uffici dell’U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere ed Attività Tecniche dell’ASUR Marche Area Vasta n°2 

sede operativa di Jesi (AN) – via dei Colli n.52, dopo aver numerato progressivamente i plichi pervenuti 

nei termini ed averne verificata l’integrità, ha proceduto all’apertura della busta  “ offerta economica”. 

 

Che l'operatore economico INVENI S.R.L. è quello che ha presentato l’offerta con il minor prezzo, 

offrendo un ribasso del 30,10% sull’importo posto a base di gara pari ad Euro 39.161,65 ( oltre oneri 

della sicurezza ed IVA al 22%). 

 

Che pertanto a seguito dell’aggiudicazione dei lavori il quadro economico è quello di seguito indicato: 
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IMPORTO DEI LAVORI  € 27.373,99 

IMPORTO ONERI SICUREZZA € 613,90 

IMPORTO TOTALE DEI  LAVORI € 27.987,89 

IVA AL 22% SULL’IMPORTO TOTALE DEI LAVORI € 6.157,34 
SOMME A DISPOSIZIONE DOVUTE AL RIBASSO  € 11.787,66 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 17.945,00 

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 45.932,89 

 

 

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 istituire per l’intervento in oggetto, contestualmente all’adozione del presente atto,   l’ufficio 

di direzione dei lavori costituito dal Geom. Roberto Gerini ,in qualità di direttore dei lavori, dal 

Geom. Augusto Berluti, in qualità di Direttore Operativo, e dal Geom. Pamela Serini in qualità di 

Direttore operativo, tutti in servizio presso l’U.O.C. Patrimonio Nuove Opere e Attività Tecniche 

dell’AV2; 

 

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

richiamato, all’operatore economico INVENI S.R.L. con sede legale in Via Montale, 1 

Montecassiano (MC) - P.IVA 01839750435, l’esecuzione dei lavori di tinteggiatura di vari locali 

presso l’ Ospedale di Senigallia, l’ R.S.A. di Cupramontana, l’ Ospedale Carlo Urbani di Jesi e la 

palazzina ex CSM di Jesi, per un importo presunto pari ad Euro 34.145,23 iva compresa al 22%; 

 

4) di approvare il quadro economico dell’intervento pari ad €. 45.932,89 iva compresa come 

indicato nel documento istruttorio, conseguente al ribasso d’asta offerto dall’operatore 

economico INVENI S.R.L. di Montecassiano, sull’importo dei lavori posto a base di gara; 

 

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

quantificati per l’importo presunto di Euro 45.932,89 iva compresa al 22% saranno imputati al 

conto n. 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; 

 

6) 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; 

 

7) 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 
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n. 26/96 e s.m.i.; 

 

8) 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 del Procedimento    

           Ing. Ubertini Francesca 

 

 

 

Il Direttore 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. 
 


