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Numero: 1280/AV3 

Data: 30/09/2013 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 1280/AV3 DEL 30/09/2013  
      

Oggetto:  DETERMINA A CONTRARRE PER IL  SERVIZIO DI 
MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DEI 
MATERIALI CONTENENTI AMIANTO- D.M. 06/09/964 ART. 4 RESPONSABILE 
DEL RISCHIO AMIANTO STRUTTURE A.V.3 DI 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 specificato; 
 
 
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare 
il presente atto; 
 
VISTA l’attestazione del Dirigente del Servizio Bilancio e del Servizio Controllo di Gestione; 
 

- D E T E R M I N A - 
 

1. di autorizzare l’U.O. Patrimonio Nuove Opere e Attività Tecniche AV3 Macerata  ad indire una 
gara ai sensi dell’art.125 del D.Lgs. 163/06 e succ. mod. e integr. per l’affidamento del servizio 
in oggetto per un importo complessivo a base di gara di € 6.000,00 + IVA 21%, precisando che, 
trattandosi di appalto a corpo, ai sensi dell’art. 82, c. 2 lett. b) del citato decreto legislativo, verrà 
applicato il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso mediante ribasso percentuale 
sull’importo posto a base di gara; 

2. di approvare la lettera di invito e il capitolato speciale d’appalto allegati al presente atto per 
formarne parte integrante e sostanziale riguardante l’appalto “SERVIZIO DI MONITORAGGIO E 
CONTROLLO DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DEI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO- D.M. 
06/09/964 ART. 4 RESPONSABILE DEL RISCHIO AMIANTO STRUTTURE A.V.3 DI MACERATA”; 

3. di prendere atto dell’elenco delle ditte da invitare presenti nell’allegato elenco (all. B), sottratto 
alla pubblicazione e soggetto a divieto di divulgazione ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 163/06; 

4. Di nominare quale Responsabile del procedimento l’Ing.Fulvia Dini, Dirigente U.O. Patrimonio 
Nuove Opere e Attività Tecniche AV3 per l’espletamento delle operazioni di gara; 

5. Di imputare il costo presunto di € 6.000,00 + IVA 21% (€ 7.260,00 IVA 21%  compresa) così di 
seguito suddiviso: 
ANNO OTTOBRE 2013 – OTTOBRE 2014 
Sede operativa di Macerata 

 € 2.000,00 + IVA 21% (€ 2.420,00 IVA 21%  compresa) di cui: 
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- Per il periodo dal 01/10/2013 al 31/12/2013 € 501,00 + IVA 21% sul budget anno 2013 
di Macerata con imputazione al conto 0509010119 “Altri servizi esternalizzati”, e lo 
stesso verrà  contabilizzato nel bilancio economico dell’anno stesso; 

- Per il periodo dal 01/01/2014 al 30/09/2014 € 1.499,00 + IVA 21%  sul budget anno 
2014 di Macerata con imputazione al conto 0509010119 “Altri servizi esternalizzati”, e lo 
stesso verrà  contabilizzato nel bilancio economico dell’anno stesso; 

Sede operativa di Camerino 
 € 2.000,00 + IVA 21% (€ 2.420,00 IVA 21%  compresa) di cui: 

- Per il periodo dal 01/10/2013 al 31/12/2013 € 501,00 + IVA 21% sul budget anno 2013 
di Camerino con imputazione al conto 0509010119 “Altri servizi esternalizzati”, e lo 
stesso verrà  contabilizzato nel bilancio economico dell’anno stesso; 

- Per il periodo dal 01/01/2014 al 30/09/2014 € 1.499,00 + IVA 21%  sul budget anno 
2014 di Camerino con imputazione al conto 0509010119 “Altri servizi esternalizzati”, e 
lo stesso verrà  contabilizzato nel bilancio economico dell’anno stesso; 

Sede operativa di Civitanova Marche 
 € 2.000,00 + IVA 21% (€ 2.420,00 IVA 21%  compresa) di cui: 

- Per il periodo dal 01/10/2013 al 31/12/2013 € 501,00 + IVA 21% sul budget anno 2013 
di Civitanova Marche con imputazione al conto 0509010119 “Altri servizi 
esternalizzati”, e lo stesso verrà  contabilizzato nel bilancio economico dell’anno stesso; 

- Per il periodo dal 01/01/2014 al 30/09/2014 € 1.499,00 + IVA 21%  sul budget anno 
2014 di Civitanova Marche con imputazione al conto 0509010119 “Altri servizi 
esternalizzati”, e lo stesso verrà  contabilizzato nel bilancio economico dell’anno stesso; 
 

6. 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 d’appalto, nell’offerta economica della ditta aggiudicataria, 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; 

7. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e 
s.m.i.; 

8. Di trasmettere, altresì, copia della presente determina al Servizio Tecnico sede di Macerata, al 
Servizio Bilancio sede di Macerata, ciascuno per il seguito di competenza; 
 

IL DIRETTORE AREA VASTA N 3 
Dott. Enrico Bordoni 
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Per il parere infrascritto: 
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO 
Si attesta che la spesa derivante dall’adozione del presente atto per l’anno 2013 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 e si attesta la regolarità contabile del presente atto e la 
corretta imputazione della spesa al piano dei conti del sezionale del bilancio di esercizio di 
competenza. 
 
 
CONTROLLO DI GESTIONE AV3 MACERATA 

IL DIRIGENTE 
Paolo Gubbinelli 

SERVIZIO BILANCIO MACERATA 
IL DIRIGENTE F.F. 
Paolo Gubbinelli 

 
 
 
 

 SERVIZIO BILANCIO CIVITANOVA MARCHE  
IL DIRIGENTE 
Lucia Eusebi 

  
  

 
 
 
 
 
 

La presente determina consta di n. 11 pagine di cui n. 6 pagine di allegati che formano parte integrante 
della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O. PATRIMONIO NUOVE OPERE E ATTIVITÀ TECNICHE AV3 
 

 Normativa di riferimento 
 Legge Regionale n° 13/2003 “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale; 
 D.Lgs. 163 del 12.04.2006 e s.m. “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle 

direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”; 
 D.M. 06/09/94 “Decreto Ministeriale del 06/09/1994 Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 

3, e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto. 
 D.Lgs 81/08 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza 

nei luoghi di lavoro Titolo IX Capo III "protezione dei rischi connessi all'esposizione all'amianto" 
 

 Motivazione 
Premesso che: 
è stata elaborata e depositata presso gli archivi aziendali la “mappatura presenza amianto AV3 di 

Macerata”; 
è stato redatto il “Documento della valutazione del rischio amianto” quale attività di competenza 

del Responsabile della gestione del rischio amianto in attuazione a quanto previsto dalla Legge 257/92 
e dal DM 06/09/1994; 

in base alla normativa vigente sulla materia al professionista in possesso dei requisiti previsti per 
l’assunzione del ruolo di “Responsabile rischio amianto” si richiedono le seguenti prestazioni: 

1. Sopralluoghi e verifiche periodiche dello stato di conservazione dei materiali contenenti 
amianto ai sensi del DM 06/09/94 e redazione dei relativi report da svolgersi con cadenza 
semestrale presenti negli edifici di proprietà dell’A.V.3 sede di Macerata; 

2. Pareri sui lavori di bonifica e/o manutenzione qualora si rendano necessari quali 
conseguenza del sopracitato punto 1; 

3. pareri successivi agli interventi di cui sopra finalizzati alla restituibilità dei locali confinati e 
bonificati; 

4. verifica requisiti tecnico professionali delle imprese incaricate dell’esecuzione dei lavori di 
manutenzione e/o bonifica dei materiali contenenti amianto presenti negli edifici di 
proprietà dell’A.V.3 di Macerata; 

5. Elaborazione e redazione procedure di gestione attività di manutenzione in presenza di 
materiale contenente amianto e informative sul rischio amianto da somministrare a 
chiunque possa frequentare gli ambienti interessati; 

6. Formazione e informazione con cadenza annuale in AV3; 
 
con Determina n 772/AV3 del 30/05/2012 il Direttore dell’Area Vasta 3 di Macerata preso atto dei 

risultati di gara, aveva aggiudicato l’appalto “SERVIZIO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLO 
STATO DI CONSERVAZIONE DEI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO- D.M. 06/09/964 ART. 4 
RESPONSABILE DEL RISCHIO AMIANTO STRUTTURE A.V.3 DI MACERATA” alla Ditta Punto 
Amianto di Marangoni Eliano Via V.Veneto 62017 Porto Recanati (MC); 

 
è necessario attivare una nuova procedura negoziata per l’affidamento del “SERVIZIO DI 

MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DEI MATERIALI 
CONTENENTI AMIANTO- D.M. 06/09/964 ART. 4 RESPONSABILE DEL RISCHIO AMIANTO 
STRUTTURE A.V.3 DI MACERATA per assicurare il rispetto della normativa vigente; 
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con nota prot. 0048473 del 22/06/2013 è stato prorogato il servizio in oggetto fino al 30/09/2013; 
 
il ricorso a ditta esterna è giustificato dal fatto che la  Stazione appaltante non dispone nel proprio 

organico di  una professionalità in grado di assicurare il servizio di monitoraggio e controllo dello stato 
di conservazione dei materiali contenenti amianto e che possegga i requisiti per essere anche il 
Responsabile del rischio amianto; 

 
l’importo annuale per tali interventi è stato fissato in € 6.000,00 + IVA 21%; 
 
l’aggiudicazione dell’appalto avverrà, ai sensi dell’art. 82 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 163/2006 

e s.m.i., a favore dell’offerta al prezzo più basso; 
 
ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006, le imprese devono prestare reale e valida cauzione 

e la stessa può essere determinata in via definitiva secondo il comma 1 dello stesso articolo; 
 
che, ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, il Responsabile Unico del 

Procedimento è l’Ing. Fulvia Dini Dirigente dell’ U.O. Patrimonio Nuove Opere e Attività Tecniche AV3; 
 

Procedura di affidamento: 
Si procederà alla selezione della ditta a mezzo procedura negoziata al massimo ribasso 

percentuale sull’importo a base di gara, tra cinque ditte ai sensi dell art. 125 del D.Lgs. 163/06 e succ. 
mod. e integr.e; 

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

1. di autorizzare l’U.O. Patrimonio Nuove Opere e Attività Tecniche AV3 Macerata  ad indire una 
gara ai sensi dell’art.125 del D.Lgs. 163/06 e succ. mod. e integr. per l’affidamento del servizio 
in oggetto per un importo complessivo a base di gara di € 6.000,00 + IVA 21%, precisando che, 
trattandosi di appalto a corpo, ai sensi dell’art. 82, c. 2 lett. b) del citato decreto legislativo, verrà 
applicato il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso mediante ribasso percentuale 
sull’importo posto a base di gara; 

2. di approvare la lettera di invito e il capitolato speciale d’appalto allegati al presente atto per 
formarne parte integrante e sostanziale riguardante l’appalto “SERVIZIO DI MONITORAGGIO E 
CONTROLLO DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DEI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO- D.M. 
06/09/964 ART. 4 RESPONSABILE DEL RISCHIO AMIANTO STRUTTURE A.V.3 DI MACERATA”; 

3. di prendere atto dell’elenco delle ditte da invitare presenti nell’allegato elenco (all. B), sottratto 
alla pubblicazione e soggetto a divieto di divulgazione ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 163/06; 

4. Di nominare quale Responsabile del procedimento l’Ing.Fulvia Dini, Dirigente U.O. Patrimonio 
Nuove Opere e Attività Tecniche AV3 per l’espletamento delle operazioni di gara; 

5. Di imputare il costo presunto di € 6.000,00 + IVA 21% (€ 7.260,00 IVA 21%  compresa) così di 
seguito suddiviso: 
 
ANNO OTTOBRE 2013 – OTTOBRE 2014 
Sede operativa di Macerata 

 € 2.000,00 + IVA 21% (€ 2.420,00 IVA 21%  compresa) di cui: 
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- Per il periodo dal 01/10/2013 al 31/12/2013 € 501,00 + IVA 21% sul budget anno 2013 
di Macerata con imputazione al conto 0509010119 “Altri servizi esternalizzati”, e lo 
stesso verrà  contabilizzato nel bilancio economico dell’anno stesso; 

- Per il periodo dal 01/01/2014 al 30/09/2014 € 1.499,00 + IVA 21%  sul budget anno 
2014 di Macerata con imputazione al conto 0509010119 “Altri servizi esternalizzati”, e lo 
stesso verrà  contabilizzato nel bilancio economico dell’anno stesso; 

Sede operativa di Camerino 
 € 2.000,00 + IVA 21% (€ 2.420,00 IVA 21%  compresa) di cui: 

- Per il periodo dal 01/10/2013 al 31/12/2013 € 501,00 + IVA 21% sul budget anno 2013 
di Camerino con imputazione al conto 0509010119 “Altri servizi esternalizzati”, e lo 
stesso verrà  contabilizzato nel bilancio economico dell’anno stesso; 

- Per il periodo dal 01/01/2014 al 30/09/2014 € 1.499,00 + IVA 21%  sul budget anno 
2014 di Camerino con imputazione al conto 0509010119 “Altri servizi esternalizzati”, e 
lo stesso verrà  contabilizzato nel bilancio economico dell’anno stesso; 

Sede operativa di Civitanova Marche 
 € 2.000,00 + IVA 21% (€ 2.420,00 IVA 21%  compresa) di cui: 

- Per il periodo dal 01/10/2013 al 31/12/2013 € 501,00 + IVA 21% sul budget anno 2013 
di Civitanova Marche con imputazione al conto 0509010119 “Altri servizi 
esternalizzati”, e lo stesso verrà  contabilizzato nel bilancio economico dell’anno stesso; 

- Per il periodo dal 01/01/2014 al 30/09/2014 € 1.499,00 + IVA 21%  sul budget anno 
2014 di Civitanova Marche con imputazione al conto 0509010119 “Altri servizi 
esternalizzati”, e lo stesso verrà  contabilizzato nel bilancio economico dell’anno stesso; 

6. 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 d’appalto, nell’offerta economica della ditta aggiudicataria, 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; 

7. Di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e 
s.m.i.; 

8. Di trasmettere, altresì, copia della presente determina al Servizio Tecnico sede di Macerata, al 
Servizio Tecnico sede di Camerino, Servizio Tecnico sede di Civitanova Marche al Servizio 
Bilancio sede di Macerata, Servizio Bilancio sede di Camerino e al Servizio Bilancio sede di 
Civitanova Marche, ciascuno per il seguito di competenza;  

 f.f. Il Dirigente U.O. Patrimonio Nuove 
Opere e Attività Tecniche AV3 

Responsabile del Procedimento 
Ing. Fulvia Dini 
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- ALLEGATI - 
 

 
 Lettera di invito  
 Capitolato speciale d’appalto 
 Elenco Professionisti 


