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Data: 22/07/2013 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 1037/AV3 DEL 22/07/2013  
      

Oggetto: BONIFICA DEGLI AMBIENTI E DEGLI IMPIANTI ( ELETTRICO E RETE DATI )  
LABORATORIO ANALISI PRESIDIO OSPEDALIERO DI MACERATA - CIG 
ZA80A2902D - AGGIUDICAZIONE – 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 3 

 
- . - . - 

 
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; 
 
ATTESO che il dirigente ha dichiarato la conformità alla normativa vigente nonché la regolarità 
procedurale del presente atto. 
 

- D E T E R M I N A - 
 
1. Di aggiudicare in via definitiva, approvando contestualmente le risultanze del Verbale di 

aggiudicazione provvisoria del 21/06/2013 allegato al presente atto per formarne parte integrante e 
sostanziale, l’appalto dei lavori di “BONIFICA DEGLI AMBIENTI E DEGLI IMPIANTI ( ELETTRICO E RETE 
DATI )  LABORATORIO ANALISI PRESIDIO OSPEDALIERO DI MACERATA - CIG ZA80A2902D” alla BELFOR 
ITALIA Srl via Giovanni XXIII , 181 21010 Cardano al Campo (VA)  che ha offerto l’unico ribasso 
percentuale pari al 25,00%  corrispondente ad un importo contrattuale di € 17.156,05  (di cui € 
700,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA 21%, variando il Quadro Economico 
come segue: 

 
Lavori 
Lavori  € 16.456,05 
Oneri per la sicurezza € 700,00 
TOTALE LAVORI ESCLUSA IVA 21% € 17.156,05 
Somme a disposizione 
IVA 21% sui lavori € 3.602,77 
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €  3.602,77 
TOTALE COMPLESSIVO (lavori a base d’asta + somme a disposizione) € 20.758,82 

 
2. di imputare il costo presunto di € 20.758,82 sul budget anno 2013 Bilancio economico 2013 

autorizzazione di spesa AV3TECPAT n. 18.2/2013 con imputazione al numero di conto 
0510010101 “Manutenzioni e riparazioni immobili, impianti e loro pertinenze”; 
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3. di stabilire, ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs. 163/2006, che il contratto con la ditta aggiudicataria 
verrà stipulato sotto forma di scrittura privata tenendo conto di quanto previsto nella lettera di 
invito, nel Capitolato Speciale di Gara, nell’offerta economica della ditta aggiudicataria dei lavori, 
nella determina di aggiudicazione e nella lettera di aggiudicazione che la ditta dovrà restituire 
firmata per accettazione di tutte le condizioni e clausole ivi indicate; 

4. Di impegnare la Ditta appaltatrice a svolgere i lavori sotto le direttive del Servizio Tecnico di 
Macerata; 

5. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 
412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 s.m.i.; 

6. di trasmettere la presente determina al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e 
s.m.i.; 

7. di trasmettere, altresì, copia della presente determina ai Servizi Tecnico e Bilancio della Sede 
Operativa di Macerata, ciascuno per il seguito di competenza 

 
 

IL DIRETTORE AREA VASTA N 3 
Dott. Enrico Bordoni 

Per il parere infrascritto: 
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO 
Si attesta che la spesa derivante dall’adozione del presente atto ha l’effettiva disponibilità economica 
all’interno del budget per come provvisoriamente assegnato all’Area Vasta con Determina ASUR/DG n. 
275 del 10/04/2013. 
 
 

CONTROLLO DI GESTIONE 
IL DIRIGENTE 

Paolo Gubbinelli 

SERVIZIO BILANCIO 
IL DIRIGENTE  

Paolo Gubbinelli 
 
 

 
 
 
 
 
La presente determina consta di n. 8 pagine di cui n. 3 pagine di allegati che formano parte integrante 
della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
 

U.O.C. Patrimonio Nuove Opere e Attività Tecniche AV3 
 

 Normativa di riferimento 
 D.Lgs. 163 del 12.04.2006 e s.m.i  “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture 

in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”; 
 D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 

aprile 2006, 
 D.Lgs.81/08 e s.m.i. “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di 

tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” 
 L.R. n. 26/96 s.m.i. “Riordino del Servizio Sanitario Regionale”; 
 Legge Regionale n. 13/2003 s.m.i. “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”; 
 Determina del Direttore Generale n. 785 del 31/12/2005 “Decentramento delle funzioni 

amministrative –Regolamentazione provvisoria”; 
 Determina del Direttore Generale n. 254 del 27/04/2006 “Regolamentazione provvisoria del 

decentramento delle funzioni amministrative – Proroga”; 
 Circolare D.G. ASUR prot. n. 6187 del 29/06/2006 “Regolamentazione provvisoria del 

decentramento delle funzioni amministrative” 
 

 Motivazione 
Con determina del Direttore di Area Vasta n. 771/AV3 del 30/05/2013 è stata indetta una gara 

mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 122 comma 7 del D. Lgs. 163/06 e succ.mod. e integr. 
per l’affidamento dei lavori in oggetto per un importo complessivo di € 22.661,40 + IVA 21%  di cui                     
€ 700,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, precisando che, trattandosi di appalto 
a misura, ai sensi dell’art. 82, c. 2 lett. A) del citato decreto legislativo, sarebbe stato applicato il criterio 
di aggiudicazione del prezzo complessivo più basso determinato mediante ribasso unico sull’importo 
dei lavori posto a base di gara per un importo pari ad € 22.661,40 mentre l’importo di € 700,00, 
corrispondente agli oneri per la sicurezza, non sarebbe stato soggetto a ribasso d’asta; 

Con nota prot. 43561 del 06/06/2013 sono state invitate le seguenti ditte: 
1. RECOTECH Srl via Cairoli,49 50131 Firenze (FI) 
2. PER S.p.A. via Walter Tobagi, 30 20068 Peschiera Borromeo (MI) 
3. BRENDOLAN Srl VIA Spiazzo, 24 36040 Grancona (VI) 
4. BENPOWOR via Stiria, 36 33100 Udine (UD) 
5. BELFOR ITALIA Srl via Giovanni XXIII , 181 21010 Cardano al Campo (VA) 

 
Alla data del 20/06/2013, giorno di scadenza della gara predetta, sono pervenute le offerte di 3 

(tre) delle ditte sotto indicate, invitate con le modalità previste nella lettera d’invito: 
 

1. RECOTECH Srl via Cairoli,49 50131 Firenze (FI)  
2. BENPOWOR via Stiria, 36 33100 Udine (UD)  
3. BELFOR ITALIA Srl via Giovanni XXIII , 181 21010 Cardano al Campo (VA) tel  

 
Il giorno 21/06/2013 si è proceduto all’apertura delle buste e la Commissione preposta all’espletamento 
della gara AMMETTE le seguenti Ditte, la cui documentazione amministrativa è conforme: 
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1. BENPOWOR via Stiria, 36 33100 Udine (UD)  
2. BELFOR ITALIA Srl via Giovanni XXIII , 181 21010 Cardano al Campo (VA)  

NON AMMETTE la ditta RECOTECH Srl via Cairoli,49 50131 Firenze (FI) in quanto l’offerta economica non 
è inserita in apposita busta chiusa e sigillata così come richiesto, a pena di esclusione, nella lettera d’invito 
 
La Commissione dopo aver verificato ed accertato la regolarità amministrativa e tecnica, ha preso atto che la 
Ditta BELFOR ITALIA Srl via Giovanni XXIII , 181 21010 Cardano al Campo (VA) ha offerto l’unico ribasso 
percentuale pari al 25,00%  corrispondente ad un importo contrattuale di € 17.156,05 (di cui € 700,00 per 
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA 21%, variando il quadro economico come segue: 

 
Lavori 
Lavori  € 16.456,05 
Oneri per la sicurezza € 700,00 
TOTALE LAVORI ESCLUSA IVA 21% € 17.156,05 
Somme a disposizione 
IVA 21% sui lavori € 3.602,77 
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €  3.602,77 
TOTALE COMPLESSIVO (lavori a base d’asta + somme a disposizione) € 20.758,82 

 
e pertanto, ha provvisoriamente aggiudicato alla Ditta BELFOR ITALIA Srl via Giovanni XXIII , 181 
21010 Cardano al Campo (VA) l’appalto di cui trattasi per € 17.156,05 oltre IVA 21%, il tutto risultante 
dal verbale di gara allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale; 

 

Esito dell’istruttoria  
Tutto ciò premesso, questo Servizio propone: 

1. Di aggiudicare in via definitiva, approvando contestualmente le risultanze del Verbale di 
aggiudicazione provvisoria del 21/06/2013 allegato al presente atto per formarne parte integrante e 
sostanziale, l’appalto dei lavori di “BONIFICA DEGLI AMBIENTI E DEGLI IMPIANTI ( ELETTRICO E RETE 
DATI )  LABORATORIO ANALISI PRESIDIO OSPEDALIERO DI MACERATA - CIG ZA80A2902D” alla BELFOR 
ITALIA Srl via Giovanni XXIII , 181 21010 Cardano al Campo (VA)  che ha offerto l’unico ribasso 
percentuale pari al 25,00%  corrispondente ad un importo contrattuale di € 17.156,05  (di cui € 
700,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA 21%, variando il Quadro Economico 
come segue: 

 
Lavori 
Lavori  € 16.456,05 
Oneri per la sicurezza € 700,00 
TOTALE LAVORI ESCLUSA IVA 21% € 17.156,05 
Somme a disposizione 
IVA 21% sui lavori € 3.602,77 
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €  3.602,77 
TOTALE COMPLESSIVO (lavori a base d’asta + somme a disposizione) € 20.758,82 

 

2. di imputare il costo presunto di € 20.758,82 sul budget anno 2013 Bilancio economico 2013 
autorizzazione di spesa AV3TECPAT n. 18.2/2013 con imputazione al numero di conto 
0510010101 “Manutenzioni e riparazioni immobili, impianti e loro pertinenze”; 



 
 
                    

 
Impronta documento: 0B6EEBB5D22D63812BD7976125893B6181F66FDB 
(Rif. documento cartaceo 263950C7D9E30032EACEF20A2C44012D0ED60BA3, 355/01/9A3DZONA_D_L) 
Impegno di spesa 

Pag. 
5 

Numero: 1037/AV3 

Data: 22/07/2013 

3. di stabilire, ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs. 163/2006, che il contratto con la ditta aggiudicataria 
verrà stipulato sotto forma di scrittura privata tenendo conto di quanto previsto nella lettera di 
invito, nel Capitolato Speciale di Gara, nell’offerta economica della ditta aggiudicataria dei lavori, 
nella determina di aggiudicazione e nella lettera di aggiudicazione che la ditta dovrà restituire 
firmata per accettazione di tutte le condizioni e clausole ivi indicate; 

4. Di impegnare la Ditta appaltatrice a svolgere i lavori sotto le direttive del Servizio Tecnico di 
Macerata; 

5. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 
412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 s.m.i.; 

6. di trasmettere la presente determina al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e 
s.m.i.; 

7. di trasmettere, altresì, copia della presente determina ai Servizi Tecnico e Bilancio della Sede 
Operativa di Macerata, ciascuno per il seguito di competenza  

 

IL DIRIGENTE SERVIZIO TECNICO 
MACERATA 

Ing. Fulvia Dini 
 
 

Silvia Pazzelli C:\Users\Utente\Desktop\Documents\Documenti\DETERMINE\DETERMINE SERVIZIO TECNICO 2013\ 
 

 

 

- ALLEGATI - 
 

 
 Verbale di aggiudicazione provvisoria del 21/06/2013 

 
 


