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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 673/AV2 DEL 04/05/2018  
      

Oggetto: LAVORI NECESSARI PER REALIZZAZIONE DI CONTROPARETE IN 
CARTONGESSO DA REALIZZARE PRESSO IL CORRIDOIO DEL BLOCCO 
OPERATORIO OSPEDALE E. PROFILI DI FABRIANO UBICATO IN V.LE STELLUTI 
SCALA N. 26. 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. 

 

 
- D E T E R M I N A - 

 

 

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente documento; 

 

2. Di affidare i lavori indicati nel documento istruttorio da eseguire presso l’Ospedale “E. Profili” di 

Fabriano, sito in V.le Stelluti Scala n. 26, all’operatore economico SIMONCELLI MARCO & C. 

S.A.S. con sede a Senigallia (AN) V. Tintoretto 5, per un importo pari ad Euro 3.587,04  + IVA al 

22%; 

 

3. Di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dalla presente proposta di determina, quantificati per 

l’importo di € 3.587,04 + IVA 22% saranno imputati al conto 0510010105 “Manutenzione e 

riparazione fabbricati e loro pertinenze” del piano dei conti del bilancio Asur 2018 (Prenotazione 
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AV2TECPAT2018 N. 11 SUB 1).  
 

4. 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; 

 

5. Di trasmettere la presente determina al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 17 della L.R. 

n.26/1996 e s.m.i.; 

 

6. 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) 

 

 

 

 

 

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  € 3.587,04 

+ IVA 22%, sarà imputato al conto economico 0510010105 “Manutenzione e riparazione fabbricati e 

loro pertinenze” del piano dei conti del bilancio Asur 2018; (Prenotazione AV2TECPAT2018 N. 11 

SUB 1).  

 
 

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

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 - 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”; 

 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.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.” 

 

PREMESSO CHE 
 

- con comunicazione mail del 02/11/2017 della coordinatrice del Blocco Operatorio, Sig.ra Francesca 

Lippera dell’Ospedale “E. Profili” di Fabriano, richiedeva la copertura delle finestre del corridoio del 

Blocco Operatorio, lato SUD, mediante l’apposizione di controparete in cartongesso per permettere il 

posizionamento di n.ro 10 armadi lungo il corridoio stesso; 

 

- tale lavoro si rende necessario al fine del posizionamento dei n.ro 10 armadi necessari allo stoccaggio 

provvisorio del materiale sanitario, attualmente allocato presso il corridoio della sub – chirurgia; 

 

- lo stesso corridoio della sub – chirurgia deve essere liberato il prima possibile dato che lo stesso deve 

essere dedicato al ritiro del materiale sporco (strumentario, biancheria, rifiuti speciali); 

 

- la realizzazione della controparete in cartongesso, adeguatamente coibentata, avrebbe anche la 

duplice funzione di riparare il lato sud del corridoio, nel periodo estivo investito da un forte 

irraggiamento solare per la maggior parte delle ore diurne e che tale irraggiamento oltre che innalzare 

notevolmente la temperatura ambiente del corridoio, andrebbe a surriscaldare il materiale posto 

all’interno degli armadi; 

 

-  i materiali sanitari non possono essere esposti a temperature maggiori di 25°C; 

 

- con comunicazione mail del 10/04/2018 acquisita agli atti con prot. 1583080 del 11/04/2018 il 

Direttore dell’U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche AV2, relativamente 

all’intervento in oggetto, ha nominato Responsabile Unico del Procedimento l’Ing. Luca Baldini 
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dipendente dell’ASUR Marche in servizio presso l’U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere e Attività 

Tecniche dell’AV2, sede operativa di Fabriano; 

 

- al fine di dare corso ai lavori il sottoscritto RUP, supportato dal Geom. Di Francescantonio Massimo, 

dipendente dell’U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche dell’ASUR Marche Area Vasta 

N. 2 sede operativa di Fabriano, ha effettuato le misurazioni e individuato le quantità e tipologia di 

materiali ed opere necessarie per la realizzazione della suddetta controparete in cartongesso; 

 

Preso atto che l’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs 50/2016, così 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 Ing. Luca Baldini, in qualità di RUP, al fine di rispettare maggiormente i 

principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento e di economicità sanciti dall’art. 4 del D. Lgs 

50/2016, anche in considerazione della particolarità della lavorazione, ha selezionato tre operatori 

economici a seguito di indagine di mercato, idonei per l’esecuzione dei lavori in oggetto, di seguito 

elencati con i quali avviare una indagine di mercato per l’affidamento di lavori: 

 

- CONSORZIO SERVIZI GLOBALI EDIL PLAST s.r.l. di Ancona (AN); 

- CONSOLIDA s.r.l. di Monte San Giusto  (MC); 

- SIMONCELLI MARCO & C. S.A.S. di Senigallia (AN); 

 

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

a) del D. Lgs 50/2016; 

Tenuto conto che sono pervenute le offerte dei seguenti operatori economici: 

 

- CONSORZIO SERVIZI GLOBALI EDIL PLAST s.r.l. di Ancona (AN); 

- CONSOLIDA s.r.l. di Monte San Giusto  (MC); 

- SIMONCELLI MARCO & C. S.A.S. di Senigallia (AN); 

 

Accertato che dall’esame delle offerte pervenute è risultata la più economica quella dell’operatore 

economico SIMONCELLI MARCO & C. S.A.S. di Senigallia (AN) che ha offerto il prezzo migliore; 

 

Ritenuto di procedere all’affidamento dei lavori in oggetto all’operatore economico SIMONCELLI 

MARCO & C. S.A.S. di Senigallia (AN), P. IVA 02399560420 per un importo pari ad Euro 3.587,04  + 

IVA al 22% comprensivo degli oneri della sicurezza, quindi per un importo di € 4.376,19 IVA compresa; 

 

Accertata la necessità di eseguire i lavori di realizzazione di controparete in cartongesso presso il 

corridoio del Blocco Operatorio dell’Ospedale E. Profili di Fabriano ubicato in V.le Stelluti Scala n. 26..  
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Ritenuta congrua l’offerta da parte dell’operatore economico SIMONCELLI MARCO & C. S.A.S. di 

Senigallia (AN) in relazione alle lavorazioni previste; 

 

Attestata da parte del Responsabile del Procedimento proponente la conformità della presente proposta di 

determina alla vigente normativa in tema di contratti pubblici; 

 

Che il CIG attribuito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, per l’affidamento dei lavori oggetto del 

presente atto è il seguente: ZE1234192D 

 

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 affidare i lavori indicati nel documento istruttorio da eseguire presso l’Ospedale “E. Profili” di 

Fabriano, sito in V.le Stelluti Scala n. 26, all’operatore economico SIMONCELLI MARCO & C. 

S.A.S. con sede a Senigallia (AN) V. Tintoretto 5, per un importo pari ad Euro 3.587,04  + IVA al 

22%; 

 

3. Di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dalla presente proposta di determina, quantificati per 

l’importo di € 3.587,04 + IVA 22% saranno imputati al conto 0510010105 “Manutenzione e 

riparazione fabbricati e loro pertinenze” del piano dei conti del bilancio Asur 2018 (Prenotazione 

AV2TECPAT2018 N. 11 SUB 1).  

 

4. 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; 

 

5. Di trasmettere la presente determina al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 17 della  L.R. 

n.26/1996 e s.m.i.; 

 

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

rientra nei casi “aggiudicazione definitiva”. 

 

 

 

Il Responsabile dell’istruttoria                                                     Il Responsabile del procedimento  

geom. M. Di Francescantonio Ing. Luca Baldini 
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Il Dirigente Responsabile dell’U.O.C. 

Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche 

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 Fabriano.  

 


