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Numero: 1266/AV3 

Data: 26/09/2013 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 - MACERATA 

 N. 1266/AV3 DEL 26/09/2013  
      

Oggetto: CUP F26E12001400003 – CIG Z9B0AD0641 - LAVORI DI INSTALLAZIONE 
IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO PRESSO PRESIDIO OSPEDALIERO DI 
TOLENTINO – REPARTO ONCOLOGIA -  Aggiudicazione definitiva. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 3 - MACERATA 

- . - . - 
 

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 indicato; 
 
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 approvare le risultanze del verbale di gara del 08.08.2013, che si allega in copia al 
presente atto (all. 1) per formarne parte integrante e sostanziale, riguardante la procedura negoziata 
senza bando esperita per appaltare i lavori di “INSTALLAZIONE IMPIANTO DI 
CONDIZIONAMENTO PRESSO PRESIDIO OSPEDALIERO DI TOLENTINO – REPARTO 
ONCOLOGIA” il cui progetto è stato redatto dal Servizio Tecnico dell’AV3 per un importo lavori di 
euro 32.718,20 oltre euro 728,64 per complessivi euro 33.446,84; 
 

2) di aggiudicare, pertanto, in maniera definitiva, fermo restando quanto disposto dall’art. 11 
commi 7, 8 e 9 del D.L.vo 163/06 e succ. mod. e integr., i lavori di cui sopra alla ditta MANCINI ILIO 
Srl  con sede in Belforte del Chienti Via C. Urbani n. 9, già provvisoriamente affidataria degli stessi con 
la percentuale di ribasso offerta del 28,808% pari ad un importo lavori, al netto del ribasso, di €. 
23.292,74 oltre agli oneri per la sicurezza di €. 728,64, corrispondente ad un importo complessivo 
contrattuale di €. 24.021,38; 

 
3) di approvare il seguente quadro economico contrattuale: 

Quadro economico di contratto 
Lavori 
 

Importi parziali Importo totale 

A.1) lavori 
 

€. 23.292,74 
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A.2)- oneri per la sicurezza €.       728,64  
TOTALE lavori a base di appalto  €. 24.021,38 
B.)- Somme a disposizione 
dell’Amministrazione: 
 

  

B.1) – accantonamento art. 133 c. 4 e 
c.7 d.l.vo 163/06 e s. m. e i. 

€. 200,00  

B.2) accantonamento art. 92 D.L.vo 
163/06 

€. 668,94  

B.3) IVA 21% €. 6.081,30  
ECONOMIE D’ASTA €. 10.368,00  
TOTALE somme a disposizione 
dell’Amministrazione 

 €.17.318,24 

 
SOMMA TOTALE DEL PROGETTO                    €. 41.339,62 
 

 
4) di stipulare con la ditta aggiudicataria, previa produzione di idonea e regolare 

documentazione, un contratto di appalto nella forma della scrittura privata, nel rispetto della normativa 
sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e con imputazione delle spese di 
registrazione a carico dell’aggiudicatario stesso; 

 
 5) di sottoscrivere, in qualità di Direttore di Area Vasta n. 3 di Macerata, il relativo contratto di 
appalto in applicazione della determina DG/ASUR n. 785/2005; 

 
 6) di introitare l’importo che la ditta aggiudicataria dell’appalto dovrà versare per spese di 
registrazione contratto a tassa fissa, bolli  ecc., pari a complessivi €. 600,00, da parte del Servizio 
Bilancio al Conto 0407010202 “Recupero spese legali, tassa registro, ecc.” del Bilancio Economico 
2013; 
 
 7) di dare mandato al Servizio Bilancio-Macerata di provvedere a tutti i pagamenti conseguenti 
all’adozione del presente atto sulla scorta di apposita documentazione regolarmente vistata dal Direttore 
dei Lavori, previa verifica della regolarità contributiva della ditta stessa e nel rispetto degli obblighi 
sanciti dalla normativa sulla tracciabilità finanziaria ex art. 3 L. 136/2010 a carico della stazione 
appaltante; 

 
8) di ribadire che i lavori in oggetto sono finanziati, per l’intero importo di euro  41.339,62 con 

fondi propri su autorizzazione di spesa AV3INVEST/2013/4/2 Bilancio Economico 2013 – budget 2013 
con imputazione sul conto n. 0102020204 “Fabbricati indisponibili”; 
 
 9) di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 
4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s. m. ed i.; 
 
 10) di trasmettere copia del presente atto: 

-  al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della Legge Regionale 26/96 e s.m.ed i.; 
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-  al Servizio proponente e al Servizio Bilancio-Macerata dell’Area Vasta n. 3 di Macerata, 
ciascuno per il seguito di propria competenza; 

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

determina si provvede all’aggiudicazione definitiva dei lavori. 
 
 
 
 

IL DIRETTORE DI AREA VASTA 3 
   Dr. Enrico Bordoni 
 

Per il parere infrascritto: 
 
RAGIONERIA, BILANCIO e CONTROLLO DI GESTIONE 
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. 
 
         Il Responsabile del Controllo di Gestione                   Il Responsabile del Bilancio 
      (Sig. Paolo Gubbinelli)                        (Sig. Paolo Gubbinelli) 
 

 
 
 
 
 
La presente determina consta di n. 12 pagine di cui n. 3 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 

-  
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

AREA VASTA N. 3  MACERATA 

U.O.C. PATRIMONIO NUOVE OPERE ATTIVITA’ TECNICHE 

 

Servizio Tecnico -Macerata 

RICHIAMATA la seguente normativa nazionale e regionale: 

-.P.R. 14.01.1997 sui requisiti minimi per l’esercizio delle attività sanitarie; 
-.M. 18.09.2002 sulla prevenzione incendi per progettazione, costruzione ed esercizio delle strutture 
sanitarie pubbliche e private; 
-  L.vo 163/2006 Codice dei Contratti pubblici per lavori, servizi e forniture e s. m. e i. 
-  L.vo 81/2008 – Testo Unico sulla sicurezza; 
- 136/2010 e succ. mod. e integr. sulla tracciabilità dei flussi finanziari e succ. mod. e integraz. come da 
-  217 del 17 dicembre 2010 di conversione del DL. 187/2010 
- P.R. 207/2010 Regolamento al Codice dei Contratti pubblici e succ. mod. e intregr. 
- R. 20/2000 Determinazione dei requisiti minimi strutturali richiesti per l’autorizzazione alla 
realizzazione e all’esercizio di strutture sanitarie e socio-sanitarie (Deliberazione della G.R. n° 22000 
ME/SAN del 24.10.2000); 
- R. 13/2003 Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale; 
- R. 17 del 23 novembre 2010 e succ. mod. e integr. 
 

PREMESSO che: 
● con atto Direttore AV3 n. 971 del 09.07.2013 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di 

“Installazione impianto di condizionamento Presidio ospedaliero Tolentino – Reparto Oncologia” 
redatto dal personale tecnico interno del Servizio Tecnico AV3 per un importo complessivo di quadro 
economico pari ad euro 41.339,62 suddiviso come segue: 

 
Quadro economico progettuale 

Lavori a base di appalto: 
 

Importi parziali Importo totale 

A.1) lavori a base di appalto 
di cui: 
-        - impianto di condizionamento 
         - opere edili 
         - impianto elettrico 

€. 32.718,20 
 di cui: 

€. 24.568,41 
€. 7.564,76 
€. 1.313,67 

 

A.2)- oneri per la sicurezza €.   728,64  
TOTALE lavori a base di appalto  €. 33.446,84 
B.)- Somme a disposizione 
dell’Amministrazione: 
 

  

B.1) – accantonamento art. 133 c. 4 e 
c.7 d.l.vo 163/06 e s. m. e i. 

€. 200,00  

B.2) accantonamento art. 92 D.L.vo 
163/06 

€. 668,94  

B.3) IVA 21% €. 7.023,84  
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TOTALE somme a disposizione 
dell’Amministrazione 

 €. 7.892,78 

 
SOMMA TOTALE DEL PROGETTO                    €. 41.339,62 
 
 

● con lo stesso atto è stata autorizzata la gara  a mezzo procedura negoziata senza bando con 
aggiudicazione in base al criterio del massimo ribasso percentuale sull’importo a base di gara pari ad 
euro 33.446,84 di cui euro 728,64 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso ed inoltre è stato nominato 
l’Ing. Fulvia Dini quale Responsabile del Procedimento nonché Direttore dei Lavori e Coordinatore per 
la sicurezza in esecuzione 

 
● la lettera di invito, contrassegnata con il CIG Z9B0AD0641 e con scadenza stabilita per il giorno 

07.08.2013, è stata inviata alle ditte dell’elenco di cui alla citata determina Direttore AV3 971/2013, 
elenco che, ai sensi dell’art. 13 c. 2, lett. b) del D.L.vo 163/06 e s.m. ed i., risulta composto da: 

 
1) ORI Idrotermici di Orsini R & G SnC Via Pertini n. 5 - Civitanova Marche 
2) TECNO TERM IMPIANTI Srl Via Sacharov n.6/8 - Tolentino 
3) MANCINI ILIO Srl Via Carlo Urbani n. 9 - Belforte del Chienti 
4) PALMIERI IMPIANTI di Calmieri E & F Snc Via Piermanni n.12 - Montecassiano 
5) ELETTROIDRAULICA SILVI Snc SS Adriatica Km 432+130 - Silvi Marina 

 
● in data 08.08.2013 la Commissione di gara ha espletato la procedura di aggiudicazione redigendo 

regolare verbale che si allega in copia al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (all. 1); 
 
ATTESO che: 
- l’aggiudicazione provvisoria è risultata a favore della ditta Mancini Ilio Srl di Belforte del 

Chienti che ha offerto il ribasso percentuale del 28,808% pari ad un importo lavori, al netto del ribasso 
stesso, di €. 24.021,38 di cui euro 23.292,74 per lavori ed euro 728,64 per oneri per la sicurezza; 

 
- il Quadro Economico contrattuale, dopo l’accantonamento del ribasso d’asta, risulta variato 

come segue: 
Quadro economico di contratto 

Lavori 
 

Importi parziali Importo totale 

A.1) lavori 
 

€. 23.292,74 
 

 

A.2)- oneri per la sicurezza €.       728,64  
TOTALE lavori a base di appalto  €. 24.021,38 
B.)- Somme a disposizione 
dell’Amministrazione: 
 

  

B.1) – accantonamento art. 133 c. 4 e 
c.7 d.l.vo 163/06 e s. m. e i. 

€. 200,00  

B.2) accantonamento art. 92 D.L.vo 
163/06 

€. 668,94  

B.3) IVA 21% €. 6.081,30  
ECONOMIE D’ASTA €. 10.368,00  
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TOTALE somme a disposizione 
dell’Amministrazione 

 €.17.318,24 

 
SOMMA TOTALE DEL PROGETTO                    €. 41.339,62 

 
CONSIDERATO che con, nota del 09.09.2013 prot. 67541, è stato comunicato alla ditta 

aggiudicataria l’avvio del procedimento finalizzato all’aggiudicazione nel rispetto del DPR 445/2000 
così come modificato dalla L. 183/2011 e vista la determina DG/ASUR 285/2012 sulla certificazione; 

 
RICORDATO di dover provvedere alla pubblicazione dei dati relativi al presente affidamento 

nel rispetto della cd legge “anticorruzione” L. 190/201, comprese le informazioni circa le eventuali 
procedure di ricorso; 

 
VISTA l’urgenza di provvedere, il presente atto, nelle more dell’effettuazione delle verifiche 

inerenti il possesso dei requisiti prescritti, viene redatto ai sensi dell’art. 11 commi 7 e 8 del D.L.vo 
163/06 e succ. mod. e integr. e la stipula del contratto di appalto avverrà, ai sensi del comma 9 dello 
stesso art. 11, solo dopo che l’aggiudicazione definitiva sarà diventata efficace, fatto salvo l’esercizio 
dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti; 

 
CONSIDERATO che, pertanto, alla data odierna, nulla osta all’aggiudicazione definitiva a 

favore della citata ditta fermo restando, per questa Amministrazione, quanto sopradetto nell’esercizio 
dei suoi poteri di autotutela; 

 
ATTESO che il Responsabile del Procedimento Ing. Fulvia Dini, Dirigente del Servizio Tecnico 

– Macerata dell’AV3-MC, ha dichiarato la conformità alla normativa vigente nonché la regolarità 
procedurale del presente atto e che gli oneri derivanti dall’adozione dello stesso sono da sostenere con 
fondi propri, autorizzazione di spesa AV3INVEST/2013/4/2 Bilancio Economico 2013 – budget 2013 
con imputazione sul conto n. 0102020204 “Fabbricati indisponibili”; 

 
 

 Premesso quanto sopra 
SI PROPONE 

 
che il Direttore di Area Vasta determini: 

 
 1) di approvare le risultanze del verbale di gara del 08.08.2013, che si allega in copia al 

presente atto (all. 1) per formarne parte integrante e sostanziale, riguardante la procedura negoziata 
senza bando esperita per appaltare i lavori di “INSTALLAZIONE IMPIANTO DI 
CONDIZIONAMENTO PRESSO PRESIDIO OSPEDALIERO DI TOLENTINO – REPARTO 
ONCOLOGIA” il cui progetto è stato redatto dal Servizio Tecnico dell’AV3 per un importo lavori di 
euro 32.718,20 oltre euro 728,64 per complessivi euro 33.446,84; 
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2) di aggiudicare, pertanto, in maniera definitiva, fermo restando quanto disposto dall’art. 11 
commi 7, 8 e 9 del D.L.vo 163/06 e succ. mod. e integr., i lavori di cui sopra alla ditta MANCINI ILIO 
Srl  con sede in Belforte del Chienti Via C. Urbani n. 9, già provvisoriamente affidataria degli stessi con 
la percentuale di ribasso offerta del 28,808% pari ad un importo lavori, al netto del ribasso, di €. 
23.292,74 oltre agli oneri per la sicurezza di €. 728,64, corrispondente ad un importo complessivo 
contrattuale di €. 24.021,38; 

 
3) di approvare il seguente quadro economico contrattuale: 
 

Quadro economico di contratto 
Lavori 
 

Importi parziali Importo totale 

A.1) lavori 
 

€. 23.292,74 
 

 

A.2)- oneri per la sicurezza €.       728,64  
TOTALE lavori a base di appalto  €. 24.021,38 
B.)- Somme a disposizione 
dell’Amministrazione: 
 

  

B.1) – accantonamento art. 133 c. 4 e 
c.7 d.l.vo 163/06 e s. m. e i. 

€. 200,00  

B.2) accantonamento art. 92 D.L.vo 
163/06 

€. 668,94  

B.3) IVA 21% €. 6.081,30  
ECONOMIE D’ASTA €. 10.368,00  
TOTALE somme a disposizione 
dell’Amministrazione 

 €.17.318,24 

 
SOMMA TOTALE DEL PROGETTO                    €. 41.339,62 
 

 
4) di stipulare con la ditta aggiudicataria, previa produzione di idonea e regolare 

documentazione, un contratto di appalto nella forma della scrittura privata, nel rispetto della normativa 
sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e con imputazione delle spese di 
registrazione a carico dell’aggiudicatario stesso; 

 
 5) di sottoscrivere, in qualità di Direttore di Area Vasta n. 3 di Macerata, il relativo contratto di 
appalto in applicazione della determina DG/ASUR n. 785/2005; 

 
 6) di introitare l’importo che la ditta aggiudicataria dell’appalto dovrà versare per spese di 
registrazione contratto a tassa fissa, bolli  ecc., pari a complessivi €. 600,00, da parte del Servizio 
Bilancio al Conto 0407010202 “Recupero spese legali, tassa registro, ecc.” del Bilancio Economico 
2013; 
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 7) di dare mandato al Servizio Bilancio-Macerata di provvedere a tutti i pagamenti conseguenti 
all’adozione del presente atto sulla scorta di apposita documentazione regolarmente vistata dal Direttore 
dei Lavori, previa verifica della regolarità contributiva della ditta stessa e nel rispetto degli obblighi 
sanciti dalla normativa sulla tracciabilità finanziaria ex art. 3 L. 136/2010 a carico della stazione 
appaltante; 

 
8) di ribadire che i lavori in oggetto sono finanziati, per l’intero importo di euro  41.339,62 con 

fondi propri su autorizzazione di spesa AV3INVEST/2013/4/2 Bilancio Economico 2013 – budget 2013 
con imputazione sul conto n. 0102020204 “Fabbricati indisponibili”; 
 
 9) di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 
4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s. m. ed i.; 
 
 10) di trasmettere copia del presente atto: 

-  al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della Legge Regionale 26/96 e s.m.ed i.; 
-  al Servizio proponente e al Servizio Bilancio-Macerata dell’Area Vasta n. 3 di Macerata, 

ciascuno per il seguito di propria competenza; 
 
11) di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che con la presente 

determina si provvede all’aggiudicazione definitiva dei lavori. 
 
 

 
Il Funzionario Istruttore 
Dr.ssa Liliana Grassetti 
 
 

Si dichiara che la proposta del presente provvedimento è conforme alle normative e alle regole procedurali vigenti e 
che gli oneri derivanti dall’adozione dello stesso, per l’importo complessivo di euro 41.339,62, sono da sostenere con 
autorizzazione di spesa AV3INVEST/2013/4/2 Bilancio Economico 2013 – budget 2013 con imputazione sul conto n. 
0102020204 “Fabbricati indisponibili”; 

 
 
 

Il Responsabile del Procedimento 
          Ing. Fulvia Dini 
 

U.O.C. PATRIMONIO NUOVE OPERE  
        ATTIVITA TECNICHE – AV3 

     IL DIRETTORE 
            Ing. Fabrizio Ciribeni 
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 Parere del dirigente di Area Dipartimentale 

  Favorevole 

  Favorevole con il seguente commento: ____________________________________________________________________ 

 Negativo per le seguenti motivazioni:_______________________________________________________________________ 

 

            IL DIRIGENTE DI AREA 
                    
 
 

 
- ALLEGATI - 

 
 
E’ allegato al presente atto: 

n. 1 – verbale di aggiudicazione provvisoria 
 
 
 


