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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 2 

 N. 866/AV2 DEL 05/06/2018  

 

 

     

Oggetto: SERVIZIO DI DOSIMETRIA PRESSO ASUR MARCHE –AREA VASTA N. 2. ESERCIZIO 

OPZIONE DI RINNOVO CONTRATTUALE. 

 

 

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 Dirigente della U.O. Bilancio e del Direttore della U.O. Controllo di Gestione in 

riferimento alla compatibilità economica del presente provvedimento; 

 

- D E T E R M I N A - 

 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

1. di procedere, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, che si intende integralmente richiamato e 

condiviso, ad esercitare l’opzione di rinnovo contrattuale nei confronti dell’impresa TECNORAD PERSONAL 

DOSIMETRY SERVICE Srl - VERONA, per il periodo 31.05.2018 – 30.05.2019, per lo svolgimento del 

servizio di Dosimetria (comprendente la fornitura, la gestione e la lettura dei dosimetri per la sorveglianza 

fisica di radioprotezione) presso l’ASUR Marche - Area Vasta n. 2, alle medesime condizioni tecnico – 

economiche oggetto della precedente aggiudicazione (rif. determina n. 154/ASURDG/2016); 

 

2. di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dalla adozione della presente determina, quantificati per l’importo di 

€ 15.200,00 + I.V.A. / mesi 12 – quindi per l’importo complessivo di € 18.544,00 I.V.A. compresa al 22% / 

mesi 12 - siano imputati, quota parte – per il periodo 31.05.2018 al 31.12.2018 - al conto n. 0509010119 “altri 

servizi esternalizzati” del Piano dei conti del bilancio ASUR – sezionale dell’Area Vasta n. 2 – e, quota parte, 

per il periodo compreso tra lo 01.01.2019 ed il 30.05.2019, medesimi conto e sezionale, secondo la 

disponibilità di budget che sarà a suo tempo assegnata; 

 

3. di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento di provvedere alla predisposizione della necessaria 

nota di rinnovo contrattuale (secondo l’uso del commercio – ex articolo 32, comma 14, decreto legislativo n. 

50/2016), delegando nel medesimo contesto di cui alla presente determina, il Direttore della U.O.C. Supporto 

Area Acquisti e Logistica AV2 – dott. Carlo SPACCIA - alla sottoscrizione della stessa; 
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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 Legge Regionale n. 26/1996, 

come sostituito dall’articolo 1 della Legge Regionale n. 36/2013; 

 

5. di trasmettere il presente provvedimento, rispettivamente: 

 

- al Collegio Sindacale, a norma dell’articolo 17 della Legge Regionale n. 26/1996 e sue successive 

modifiche ed integrazioni; 

- al Responsabile Unico del Procedimento – dott. Ranieri COLARIZI GRAZIANI – U.O.C. Acquisti e 

Logistica AV2 – sede operativa Fabriano; 

- al Direttore della Esecuzione del Contratto – dott. Edoardo BUONO Fisico Medico AV2; 

 

6. di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che con la presente determina si 

provvede al rinnovo di appalto di servizi per un importo contrattuale - al netto dell’IVA - pari ad € 15.200,00 

/ anno. 

 

 

IL DIRETTORE DELL’AREA VASTA N. 2 

                 Dott. Ing. Maurizio BEVILACQUA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UU.OO. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA e CONTROLLO di GESTIONE: 

 

 

Le sottoscritte  attestano che il costo derivante dall’adozione del presente atto pari ad € 15.200,00 IVA esclusa – 

quindi € 18.544,00 IVA compresa al 22% – sarà imputato quota parte – per il periodo 31.05.2018 al 31.12.2018 - 

al conto n. 0509010119 “altri servizi esternalizzati” del Piano dei conti del bilancio ASUR – sezionale dell’Area 

Vasta n. 2 – e, quota parte, per il periodo compreso tra lo 01.01.2019 ed il 30.05.2019, medesimi conto e 

sezionale, secondo la disponibilità di budget che sarà a suo tempo assegnata. 

 

 

IL DIRIGENTE U.O.C. CONTROLLO DI GESTIONE 

AREA VASTA N. 2 

dott.ssa Maria Letizia PARIS 

 

 

IL DIRIGENTE U.O.C. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA 

AREA VASTA N. 2  

dott.ssa Antonella CASACCIA 

 

 

La presente determina consta n. 6 pagine – di cui n. 0 di allegati. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

     

 U.O.C. SUPPORTO ALL’AREA ACQUISTI E LOGISTICA AV2 

 

OGGETTO: SERVIZIO DI DOSIMETRIA PRESSO ASUR MARCHE –AREA VASTA N. 2. ESERCIZIO 

OPZIONE DI RINNOVO CONTRATTUALE. 

 

NORMATIVA E REGOLAMENTAZIONE DI RIFERIMENTO 

 

- Legge Regionale n. 13/2003 “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale” e sue successive modifiche 

ed integrazioni; 

- Legge Regionale 14 maggio 2012, n. 12; 

- Legge 6 luglio 2012, n. 94, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto - legge 7 maggio 2012, n. 

52, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”; 

- Legge 7 agosto 2012, n. 135, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto - legge 6 luglio 2012, n. 

95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini” e 

sue successive modifiche ed integrazioni; 

- Legge 24 dicembre 2012, n. 228; 

- Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.ii.mm.; 

- Linee Guida ANAC n. 1 (Indirizzi Generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e 

all’ingegneria), 2 (Offerta economicamente più vantaggiosa), 3 (Nomina, ruolo e compiti del responsabile 

unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni), 4 (Procedura per l’affidamento dei 

contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e 

gestione degli elenchi di operatori economici), 5 (Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli 

esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle Commissioni Giudicatrici); 

 
PREMESSE 

 

Con determina n. 154/ASURDG in data 11.03.2016, stanti i presupposti di legittimità e di merito in essa 

esplicitati, si stabiliva di procedere ad aggiudicazione nei confronti dell’impresa TECNORAD PERSONAL 

DOSIMETRY SERVICE Srl - VERONA per l’affidamento contrattuale - di durata biennale - del servizio di 

Dosimetria (comprendente la fornitura, la gestione e la lettura dei dosimetri per la sorveglianza fisica di 

radioprotezione) per le necessità della ASUR Marche – Area Vasta n. 2 (sedi operative di Fabriano, Jesi, 

Senigallia ed Ancona), al costo complessivo di € 30.400,00 IVA esclusa / 24 mesi, secondo offerta economica 

prodotta in gara dalla citata impresa (sottoscritta in data 13.10.2015) e conservata in atti presso questa competente 

U.O.C. Acquisti e Logistica AV2. 

 

In esito a positivo riscontro sul possesso dei requisiti dell’impresa aggiudicataria - in riferimento alle disposizioni 

del Decreto Legislativo n. 50/2016 e sue successive modifiche ed integrazioni e del DPR 445/2000 - quanto alle 

fasi di riconoscimento dell’efficacia della citata aggiudicazione, veniva stipulato contratto di appalto con 

decorrenza 30.05.2016. 

 

Al punto 1 della parte dispositiva della citata determina di aggiudicazione n. 154/ASURDG/2016, si stabiliva 

espressamente la circostanza secondo la quale detto rapporto contrattuale di durata biennale veniva affidato 

all’impresa aggiudicataria “con opzione – non tacita - di rinnovo per una sola successiva annualità”. 
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Detta espressa facoltà di esercizio di opzione di rinnovo contrattuale si riferiva, peraltro, a quanto già a suo tempo 

espressamente previsto, rispettivamente: 

 

- nella determina di indizione di gara n. 39/ASURDG/2015, nell’ambito della quale si stabiliva “di procedere 

alla indizione di gara (…) per l’affidamento contrattuale di durata biennale (…) del servizio in argomento, 

con opzione di rinnovo per una sola successiva annualità (…)”;  

- all’articolo del capitolato speciale di appalto / disciplinare di gara, approvato in allegato alla citata determina 

n. 39/ASURDG/2015 quale sua parte integrante e sostanziale, titolato “Durata e Valore dell’appalto” nel 

quale si stabiliva, espressamente che “(…) il servizio avrà durata di anni due, con eventuale opzione – non 

tacita - di continuità del rapporto contrattuale stesso per una sola e successiva annualità, quindi fino ad un 

massimo di 36 decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto”; 

- all’articolo 2 del contratto d’appalto avente titolo “Durata del contratto” nel quale, rispetto a quanto in 

argomento, si prevedeva: “La durata del presente contratto si intende fissata in anni 2 (24 mensilità) - con 

eventuale opzione, non tacita, a discrezione della stazione appaltante – di continuità del rapporto medesimo 

per una sola e successiva annualità, quindi fino ad un massimo di mesi 36 (…). 

 

In relazione alla prossima scadenza del rapporto contrattuale in essere – prevista per il 30.05.2018 – e sulla base 

delle prerogative esplicitate nella citata documentazione complementare di gara, questa competente Unità 

Operativa proponente, salvo difforme parere in merito da parte all’operatore economico aggiudicatario, intende 

procedere - per assicurare la continuità del servizio in argomento - alla prosecuzione del rapporto contrattuale in 

essere oltre il suo termine di scadenza principale per ulteriori 12 mesi, alle medesime condizioni tecnico – 

amministrative ed economiche oggetto della precedente aggiudicazione (rif. determina n. 154/ASURDG/2016). 

 

                PRESUPPOSTI DI LEGITTIMITA’ 

 

La presente proposta di determina trae i suoi presupposti di legittimità, secondo le circostanze esplicitate in 

premessa, e rispettivamente, da quanto in proposito stabilito, a titolo di legge speciale, da ogni documentazione 

complementare di gara adottata con la citata determina di indizione di gara n. 39/ASURDG/2015, resasi in tal 

senso vincolante nei confronti degli operatori economici partecipanti alla gara stessa, e da quanto 

conseguentemente ed espressamente previsto nella successiva determina di aggiudicazione del servizio in 

argomento, adottata con la citata determina n. 154/ASURDG/2016, quanto all’intervenuto affidamento del 

servizio stesso per la durata di anni 2, “con opzione di rinnovo per una sola successiva annualità”. 

 

A tal proposito va richiamato quanto ampiamente esplicitato in premessa, si intende ulteriormente sottolineare la 

circostanza secondo cui l’esercizio della opzione di rinnovo contrattuale – come nel caso di specie - risulta 

conforme, in senso analogico e per quanto applicabile, a quanto previsto dall’articolo 35 del Decreto Legislativo 

n. 50/2016 e sue successive modifiche ed integrazioni, titolato “Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di 

calcolo del valore stimato degli appalti”, secondo cui “(…) il calcolo tiene conto dell’importo massimo stimato, 

ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di 

gara (…). 

 

In ultimo, per completezza di istruttoria, si ritiene opportuno menzionare quanto in tal senso previsto 

dall’articolo 12 del “Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi di  importo inferiore alla soglia di 

rilevanza comunitaria per le esigenze dell’ASUR Marche”, approvato in allegato alla determina n. 

4/ASURDG/2017, secondo il quale, in tema di rinnovo espresso dei contratti pubblici, si prevede: “La durata 

del contratto può essere modificata esclusivamente se è prevista nei documenti di gara una opzione di proroga. 

In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e 

condizioni (…)”. 
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    COMPATIBILITA’ ECONOMICA 

 

In ragione delle circostanze sopra rappresentate, gli oneri di spesa derivanti dalla eventuale adozione della presente 

proposta di determina sono quantificati per l’importo / anno di € 15.200,00 + I.V.A., determinati in relazione ai 

costi a suo tempo adottati con provvedimento n. 154/ASURDG/2016, ovvero, rispettivamente, in relazione ai 

servizi ed alle prestazioni specificatamente individuati nel capitolato speciale di appalto approvato in allegato alla 

determina di indizione di gara n. 39/ASURDG/2015. 

 

Tutto ciò premesso,  

 

RICHIAMATO il percorso istruttorio sopra descritto e le relative circostanze in esso esplicitate che costituiscono 

presupposto della presente proposta di determina, sottoscritta dal Direttore U.O.C. Acquisti e Logistica AV2 in 

relazione ai contenuti di legittimità e regolarità tecnica dello stessa; 

 

TENUTO CONTO, salvo diverso orientamento aziendale, della opportunità tecnico - economica di procedere alla 

prosecuzione del rapporto contrattuale in essere per l’affidamento dei servizio di cui trattasi oltre il suo termine di 

scadenza principale; 

 

DATO ATTO che il valore complessivo dell’appalto - comprensivo dei costi per l’attivazione del presente 

esercizio di rinnovo contrattuale, quale previsto in sede di indizione di gara – non supera la soglia 

(economica) che individua la tipologia di procedura di gara a suo tempo selezionata dal Responsabile del 

Procedimento; 

 

DATO ATTO in ultimo che, il codice identificativo di gara (CIG), a suo tempo acquisito per la procedura 

selettiva in parola (CIG n. 6109934D07) prevedeva (e conserva) necessaria capienza all’utilizzo, anche per i 

costi ed il periodo relativo alla presente proposta di rinnovo contrattuale fissata in mesi 12,  

 

SI PROPONE al Direttore di questa Area Vasta n. 2 dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche, la 

adozione del seguente schema di determina: 

 

1) di procedere, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, che si intende integralmente richiamato 

e condiviso, ad esercitare l’opzione di rinnovo contrattuale nei confronti dell’impresa TECNORAD 

PERSONAL DOSIMETRY SERVICE Srl - VERONA, per il periodo 31.05.2018 – 30.05.2019, per lo 

svolgimento del servizio di Dosimetria (comprendente la fornitura, la gestione e la lettura dei dosimetri per 

la sorveglianza fisica di radioprotezione) presso l’ASUR Marche - Area Vasta n. 2, alle medesime 

condizioni tecnico – economiche oggetto della precedente aggiudicazione (rif. determina n. 

154/ASURDG/2016); 

 

2) di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dalla adozione della presente determina, quantificati per 

l’importo di € 15.200,00 + I.V.A. / mesi 12 – quindi per l’importo complessivo di € 18.544,00 I.V.A. 

compresa al 22% / mesi 12 - siano imputati, quota parte – per il periodo 31.05.2018 al 31.12.2018 - al 

conto n. 0509010119 “altri servizi esternalizzati” del Piano dei conti del bilancio ASUR – sezionale 

dell’Area Vasta n. 2 – e, quota parte, per il periodo compreso tra lo 01.01.2019 ed il 30.05.2019, medesimi 

conto e sezionale, secondo la disponibilità di budget che sarà a suo tempo assegnata; 

 

3) di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento di provvedere alla predisposizione della 

necessaria nota di rinnovo contrattuale (secondo l’uso del commercio – ex articolo 32, comma 14, decreto 
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legislativo n. 50/2016), delegando nel medesimo contesto di cui alla presente determina, il Direttore della 

U.O.C. Supporto Area Acquisti e Logistica AV2 – dott. Carlo SPACCIA - alla sottoscrizione della stessa; 

 

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 Legge Regionale n. 

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

 

5) di trasmettere il presente provvedimento, rispettivamente: 

 

- al Collegio Sindacale, a norma dell’articolo 17 della Legge Regionale n. 26/1996 e sue successive 

modifiche ed integrazioni; 

- al Responsabile Unico del Procedimento – dott. Ranieri COLARIZI GRAZIANI – U.O.C. Acquisti e 

Logistica AV2 – sede operativa Fabriano; 

- al Direttore della Esecuzione del Contratto – dott. Edoardo BUONO Fisico Medico AV2; 

 

6) di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che con la presente determina si 

provvede al rinnovo di appalto di servizi per un importo contrattuale - al netto dell’IVA - pari ad € 

15.200,00 / anno. 

 

IL RESPONSABILE UNICO del PROCEDIMENTO 

Dott. Ranieri COLARIZI GRAZIANI 

 

AV2BEV18016 

 

 

Il sottoscritto attesta la regolarità tecnico – regolamentare e la legittimità del presente provvedimento e ne 

propone l’adozione al Direttore della Area Vasta n. 2 della Azienda Sanitaria Unica della Regione Marche. 

 

 

IL DIRETTORE  

U.O.C. SUPPORTO ALL’AREA ACQUISTI E LOGISTICA AV2 

dott. Carlo SPACCIA 

 

 

 

 

- ALLEGATI - 
 

Nessun allegato. La documentazione menzionata nel presente documento istruttorio è conservata e consultabile in 

atti presso questa Unità Operativa Responsabile del Procedimento. 

 

 

 

 


