
 
 
                    

 
Impronta documento: E3FE10D7C4FDBA86A9021A2574CCB70169AF99CB 
(Rif. documento cartaceo 16BAC5133B39874BC344A7FF9CE35CF57A82E559, 531/01/9A3DZONA_D_L) 
Impegno di spesa 

Pag. 
1 

Numero: 1650/AV3 

Data: 11/12/2013 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 1650/AV3 DEL 11/12/2013  
      

Oggetto:  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 CIG ZCA0BE162A. - 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 affidare in via definitiva, approvando contestualmente le risultanze del Verbale di aggiudicazione 

provvisoria del 30/10/2013 il servizio “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 CIG ZCA0BE162A.”, alla Ditta Punto Amianto di Marangoni Eliano via Vittorio Veneto 
62017 Porto Recanati – MC che ha offerto il massimo ribasso percentuale, pari al 7,00%, 
corrispondente ad un importo contrattuale di € 5.580,00 oltre  IVA 22% (€ 6.807,60 IVA 22% 
compresa) 

 
2. Di imputare il costo presunto di € 5.580,00 + IVA 22% (€ 6.807,60 IVA 22%  compresa) così di 

seguito:  

ANNO NOVEMBRE 2013 – NOVEMBRE 2014 
Sede operativa di Macerata 

 € 1.860,00 + IVA 22% (€ 2.269,20 IVA 22%  compresa) di cui: 
- Per il periodo dal 01/11/2013 al 31/12/2013 € 310,00 + IVA 22% (€ 378,20 IVA 22% 

compresa ) 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 31/10/2014 € 1.550,00 + IVA 22% (€ 1.891,00 IVA22% 
compresa) sul budget anno 2014 di Macerata con imputazione al conto 0509010119 
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“Altri servizi esternalizzati”, e lo stesso verrà  contabilizzato nel bilancio economico 
dell’anno stesso; 

 
Sede operativa di Camerino 

 € 1.860,00 + IVA 22% (€ 2.269,20 IVA 22%  compresa) di cui: 
- Per il periodo dal 01/11/2013 al 31/12/2013 € 310,00 + IVA 22% (€ 378,20 IVA 22% 

compresa ) 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 31/10/2014 € 1.550,00 + IVA 22% (€ 1.891,00 IVA22% 
compresa) 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 
 € 1.860,00 + IVA 22% (€ 2.269,20 IVA 22%  compresa) di cui: 

- Per il periodo dal 01/11/2013 al 31/12/2013 € 310,00 + IVA 22% (€ 378,20 IVA 22% 
compresa ) 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 31/10/2014 € 1.550,00 + IVA 22% (€ 1.891,00 IVA22% 
compresa) 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; 

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 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; 

4. di nominare ai sensi dell’art. 300 comma 2 lettera b del DPR 207/2010 Direttore dell’esecuzione del 
contratto la Dott.ssa Maria Gabriella Spurio Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione 
Area Vasta 3; 

5. Di autorizzare il Responsabile del procedimento l’ing. Fulvia Dini, a provvedere a tutti gli 
adempimenti necessari successivi all’aggiudicazione definitiva; 

6. Di trasmettere il presente atto 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 al Servizio e Prevenzione e Protezione AV3, 
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; 

 
 

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 per l’anno 2014 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. 9 pagine di cui n. 3 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" 
 

 Motivazione 
Premesso che: 

Con determina a contrarre del Direttore di Area Vasta n. 1280/AV3 del  30/09/2013 è stata indetta 
una gara mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. 163/06 e succ.mod. e integr. 
per l’affidamento del servizio di cui in oggetto per un importo complessivo di € 6.000,00, precisando 
che, trattandosi di appalto a corpo, ai sensi dell’art. 82, c. 2 lett. b) del citato decreto legislativo, 
sarebbe stato applicato il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso mediante ribasso unico 
sull’importo posto a base di gara; 

Con nota raccomandata prot. 78159 del 12/10/2013 sono state invitate le seguenti ditte: 
1. Cipef Srl. Via Piani di Potenza,9 62020 Gagliole – MC –  
2. Carmedil Costruzioni Srl Via Colle Valle,25 63066 Grottamare – AP –  
3. Italiana Servizi di Iancarelli Jacopo C.da Molino, 1 62010 Montelupone –MC–  
4. Punto Amianto di Marangoni Eliano via Vittorio Veneto 62017 Porto Recanati – MC  
5. Giustozzi Ambiente via Piane di Potenza,3/D 62010 Montecassiano – MC - 

 
Alla data del 28/10/2013, giorno di scadenza della gara predetta, sono pervenute le offerte di due 

delle ditte invitate e precisamente: 
 

1. Punto Amianto di Marangoni Eliano via Vittorio Veneto 62017 Porto Recanati – MC 
2. Italiana Servizi di Iancarelli Jacopo C.da Molino, 1 62010 Montelupone –MC– 

 
Il giorno 30/10/2013 si è proceduto all’apertura delle buste e la Commissione preposta 

all’espletamento della gara, dopo aver verificato ed accertato la regolarità amministrativa e tecnica, ha 
preso atto che la ditta Punto Amianto di Marangoni Eliano via Vittorio Veneto 62017 Porto Recanati – 
MC ha offerto il migliore ribasso percentuale pari al 7%  e pertanto, ha provvisoriamente aggiudicato 
alla suddetta ditta  l’appalto di cui trattasi per € 5.580,00 oltre IVA 22% il tutto risultante dal verbale di 
gara 
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Esito dell’istruttoria  
Tutto ciò premesso, questo Servizio propone: 

1. Di affidare in via definitiva, approvando contestualmente le risultanze del Verbale di aggiudicazione 
provvisoria del 30/10/2013 il servizio “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 CIG ZCA0BE162A.”, alla Ditta Punto Amianto di Marangoni Eliano via Vittorio Veneto 
62017 Porto Recanati – MC che ha offerto il massimo ribasso percentuale, pari al 7,00%, 
corrispondente ad un importo contrattuale di € 5.580,00 oltre  IVA 22% (€ 6.807,60 IVA 22% 
compresa) 

 
2. Di imputare il costo presunto di € 5.580,00 + IVA 22% (€ 6.807,60 IVA 22%  compresa) così di 

seguito:  

ANNO NOVEMBRE 2013 – NOVEMBRE 2014 
Sede operativa di Macerata 

 € 1.860,00 + IVA 22% (€ 2.269,20 IVA 22%  compresa) di cui: 
- Per il periodo dal 01/11/2013 al 31/12/2013 € 310,00 + IVA 22% (€ 378,20 IVA 22% 

compresa ) 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 31/10/2014 € 1.550,00 + IVA 22% (€ 1.891,00 IVA22% 
compresa) 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 
 € 1.860,00 + IVA 22% (€ 2.269,20 IVA 22%  compresa) di cui: 

- Per il periodo dal 01/11/2013 al 31/12/2013 € 310,00 + IVA 22% (€ 378,20 IVA 22% 
compresa ) 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 31/10/2014 € 1.550,00 + IVA 22% (€ 1.891,00 IVA22% 
compresa) 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 
 € 1.860,00 + IVA 22% (€ 2.269,20 IVA 22%  compresa) di cui: 

- Per il periodo dal 01/11/2013 al 31/12/2013 € 310,00 + IVA 22% (€ 378,20 IVA 22% 
compresa ) 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 31/10/2014 € 1.550,00 + IVA 22% (€ 1.891,00 IVA22% 
compresa) 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; 

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 d’appalto, nell’offerta economica della  ditta aggiudicataria, nella determina di 
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aggiudicazione e nella lettera di aggiudicazione che la ditta  dovrà restituire firmata per accettazione 
di tutte le condizioni e clausole ivi indicate; 

4. di nominare ai sensi dell’art. 300 comma 2 lettera b del DPR 207/2010 Direttore dell’esecuzione del 
contratto la Dott.ssa Maria Gabriella Spurio Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione 
Area Vasta 3; 

5. Di autorizzare il Responsabile del procedimento l’ing. Fulvia Dini, a provvedere a tutti gli 
adempimenti necessari successivi all’aggiudicazione definitiva; 

6. Di trasmettere il presente atto 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 al Servizio e Prevenzione e Protezione AV3, 
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 

 
 
 

Silvia Pazzelli C:\Users\Utente\Desktop\Documents\Documenti\DETERMINE\DETERMINE SERVIZIO TECNICO 2013\DETERMINA AGGIUDICAZIONE RISCHIO AMIANTO 
 

- ALLEGATI - 
 

 
 Verbale di aggiudicazione provvisoria del 30/10/2013 

 
 


