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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 630/AV3 DEL 30/04/2013  
      

Oggetto:  AREA VASTA 3 SEDE OPERATIVA DI MACERATA 
– AFFIDAMENTO PRONTA DISPONIBILITA’ REPERIBILITA’ MANUTENZIONE 
ELETTRICA CON DITTA ESTERNA CIG ZE3096C0A0 

 
 

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 aggiudicare in via definitiva per il periodo 01/05/2013 – 30/04/2014 il servizio “AREA VASTA 3 

SEDE OPERATIVA DI MACERATA – AFFIDAMENTO PRONTA DISPONIBILITA’ REPERIBILITA’ 
MANUTENZIONE ELETTRICA CON DITTA ESTERNA” , alla Ditta A.B.A. impianti di Anselmi e 
Brasca Snc con sede legale in via San Venanzo, 51 62020 Monte San Martino – MC –  –  che ha 
presentato l’offerta migliore per un  importo mensile presunto pari a € 1.084,00 + IVA 21%              
(€ 1.311,64 IVA 21% compresa) corrispondente ad un importo annuale presunto di  € 13.008,00 + 
IVA 21% (€ 15.739,68 IVA 21% compresa); 

2. di imputare il costo presunto di € 13.008,00 + IVA 21% ( € 15.739,68 IVA 21% compresa ) suddiviso 
come segue: 
 € 7.588,00 + IVA 21% ( € 9.181,48 IVA 21% compresa)  sul budget anno 2013 Bilancio 

economico 2013 autorizzazione di spesa AV3TECPAT 18.2/2013 con imputazione al numero di 
conto  0510010101 manutenzioni e riparazioni immobili, impianti e loro pertinenze; 

 € 5.420,00 + IVA 21% ( 6.558,20 IVA 21% compresa) con autorizzazione di spesa da assumere 
sul Budget anno 2014 Bilancio economico 2014 con imputazione al numero di conto  
0510010101 manutenzioni e riparazioni immobili, impianti e loro pertinenze. 

3. di stabilire, ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs. 163/2006, che il contratto con la Ditta verrà stipulato sotto 
forma di scrittura privata tenendo conto di quanto previsto nella lettera d’invito, nel modello 
dell’offerta presentato dalla Ditta, nella determina di aggiudicazione e nella lettera di aggiudicazione 
che il Legale Rappresentante della ditta  dovrà restituire firmata per accettazione di tutte le 
condizioni e clausole ivi indicate; 

4. Di autorizzare il Responsabile del procedimento l’ing. Fulvia Dini, a provvedere a tutti gli 
adempimenti necessari successivi all’aggiudicazione definitiva; 
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5. Di impegnare la Ditta aggiudicataria a svolgere l’incarico sotto le direttive del Servizio Tecnico di 

Macerata; 
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 Tecnico e al Servizio Bilancio, 

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 la copertura economica della spesa prevista nel documento istruttorio rispetto alla 
programmazione definita con il budget 2013 provvisoriamente assegnato con D.G.R. n. 1798 del 
28/12/2012. 
 
 

CONTROLLO DI GESTIONE 
IL DIRIGENTE 

Paolo Gubbinelli 

SERVIZIO BILANCIO 
IL DIRIGENTE F.F. 
Paolo Gubbinelli 

 
 

La presente determina consta di n. 8 pagine di cui n. 2 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
SERVIZIO TECNICO MACERATA 
 

 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”; 
 CCNL integrativo del 20/09/2001 

 
 Motivazione 

Questo Servizio, con il proprio personale specializzato (operatori tecnici elettricisti), oltre che occuparsi 
della gestione degli impianti elettrici,soprattutto presso l’Ospedale di Macerata, assicura il servizio di pronta 
disponibilità presso tutte le strutture sanitarie della sede operativa di Macerata.  

In riferimento a quanto previsto dall’art.7 comma 10 del CCNL integrativo del 20/09/2001 ogni operatore 
non può coprire più di sei turni di pronta disponibilità mensile. 

Considerato il carico di lavoro, anche alla luce di periodi di momentanea assenza del personale, occorre 
addivenire in urgenza a sostenere tale attività con apporto di ulteriori specifiche professionalità in quanto tale 
servizio è indispensabile per il buon andamento delle attività sanitarie soprattutto presso l’Ospedale  dove sono 
presenti delle U.O. ad alta complessità tecnologica e salva vita ( rianimazione, UTIC, neonatologia, radiologia 
d’urgenza, dialisi ecc). 

Il Servizio Tecnico si è attivato insieme con il Servizio Personale per cercare tra i dipendenti in servizio 
presso l’Area Vasta 3 professionalità adeguate ( elettricista ). Si è constatato che non esiste professionalità 
tecnica adeguata per garantire lo svolgimento di tali incombenze pertanto si rende necessario l’apporto di 
professionalità esterna. 

Con richiesta informale, ai sensi dell’art. 125 comma 1, prot. 23113 del 21/03/2013 questo Servizio Tecnico  
ha invitato le seguenti 5 ditte per partecipare all’appalto in oggetto: 

1. Mariani 7/11, piaggia Torre - 62100 Macerata (MC)   
2. A.B.A. impianti di Anselmi e Brasca Snc via San Venanzo, 51 62020 Monte San Martino – MC – 
3. BIE DI BRAVI FRANCESCO E UBALDO Via Raffaelli Filippo - 62011 Cingoli (MC) 
4. F.G. Impianti Srl via Don Ezio Cingolani, 5/A 62010 Montecassiano – MC –  
5. ELETTRICA MACERATESE via Fausto Coppi, 19/21 62100 Macerata – MC- 

 
Alla data del 04/04/2013, giorno di scadenza della gara predetta, sono pervenute le offerte di 4 delle  Ditte invitate  
secondo il seguente ordine cronologico: 
 

1. A.B.A. impianti di Anselmi e Brasca Snc via San Venanzo, 51 62020 Monte San Martino – MC – 
2. F.G. Impianti Srl via Don Ezio Cingolani, 5/A 62010 Montecassiano – MC – 
3. Mariani 7/11, piaggia Torre - 62100 Macerata (MC)  
4. ELETTRICA MACERATESE via Fausto Coppi, 19/21 62100 Macerata – MC- 

 
Il giorno 08/04/2013 la Commissione di Gara ha proceduto in seduta pubblica all’apertura delle buste contenenti 
le offerte economiche delle ditte partecipanti alla gara, compilate sull’apposito modello di offerta predisposto dalla 
stazione appaltante inviato con la lettera d’invito, ed ha stilato la seguente graduatoria: 
 
 
1. A.B.A. impianti di Anselmi e Brasca Snc via San Venanzo, 51 62020 Monte San Martino – MC – 
Importo orario per la reperibilità circa gg13 feriali X 18 ore + n. 2 gg festivi X 24 ore = 282 ore mensili X € 2,00 
all’ora = totale  € 564,00 + IVA 21% mensili. 
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Visto lo storico delle entrate in servizio per pronta disponibilità presso l’Ospedale di Macerata degli elettricisti si 
ipotizzano: 
Importo orario per la manutenzione feriale  € 22,00 all’ora X n. 10 interventi mensili feriali = € 220,00 + IVA 21% 
Importo orario per la manutenzione notturna e festiva  €30,00 all’ora X n. 10 interventi mensili notturni e festivi = € 
330,00 + IVA 21%  
IMPORTO MENSILE PRESUNTO € 1.084,00 + IVA 21% € 1.311,64 IVA 21% compresa  
IMPORTO ANNUALE PRESUNTO € 13.008,00 + IVA 21% € 15.739,68 IVA 21% compresa 
 
2. F.G. Impianti Srl via Don Ezio Cingolani, 5/A 62010 Montecassiano – MC – 

 
Importo orario per la reperibilità circa gg13 feriali X 18 ore + n. 2 gg festivi X 24 ore = 282 ore mensili X € 3.30 
all’ora = totale  € 930,60 + IVA 21% mensili. 
Visto lo storico delle entrate in servizio per pronta disponibilità presso l’Ospedale di Macerata degli elettricisti si 
ipotizzano: 
Importo orario per la manutenzione feriale  € 22,00 all’ora X n. 10 interventi mensili feriali = € 220,00 + IVA 21% 
Importo orario per la manutenzione notturna e festiva  € 44,00 all’ora X n. 10 interventi mensili notturni e festivi = € 
440,00 + IVA 21%  
IMPORTO MENSILE PRESUNTO € 1.590,60 + IVA 21% € 1.924,63 IVA 21% compresa  

IMPORTO ANNUALE PRESUNTO € 23.095,51 + IVA 21% € 27.945,57 IVA 21% compresa 
 

3. Mariani 7/11, piaggia Torre - 62100 Macerata (MC) 
Importo orario per la reperibilità circa gg13 feriali X 18 ore + n. 2 gg festivi X 24 ore = 282 ore mensili X € 8,00 
all’ora = totale  € 2.256,00 + IVA 21% mensili. 
Visto lo storico delle entrate in servizio per pronta disponibilità presso l’Ospedale di Macerata degli elettricisti si 
ipotizzano: 
Importo orario per la manutenzione feriale  € 25,00 all’ora X n. 10 interventi mensili feriali = € 250,00 + IVA 21% 
Importo orario per la manutenzione notturna e festiva  € 30,00 all’ora X n. 10 interventi mensili notturni e festivi = € 
300,00 + IVA 21%  
IMPORTO MENSILE PRESUNTO € 2.806,00 + IVA 21% € 3.395,26 IVA 21% compresa  
IMPORTO ANNUALE PRESUNTO € 33.672,00 + IVA 21% € 40. 743,12 IVA 21% compresa 
 
4. ELETTRICA MACERATESE via Fausto Coppi, 19/21 62100 Macerata – MC- 
Importo orario per la reperibilità circa gg13 feriali X 18 ore + n. 2 gg festivi X 24 ore = 282 ore mensili X € 10,00 
all’ora = totale  € 2.820,00 + IVA 21% mensili. 
Visto lo storico delle entrate in servizio per pronta disponibilità presso l’Ospedale di Macerata degli elettricisti si 
ipotizzano: 
Importo orario per la manutenzione feriale  € 28,00 all’ora X n. 10 interventi mensili feriali = € 280,00 + IVA 21% 
Importo orario per la manutenzione notturna e festiva  € 32,00 all’ora X n. 10 interventi mensili notturni e festivi = € 
320,00 + IVA 21%  
IMPORTO MENSILE PRESUNTO € 3.420,00 + IVA 21% € 4.138,20 IVA 21% compresa  
IMPORTO ANNUALE PRESUNTO € 49.658,40 + IVA 21% € 60.086,66 IVA 21% compresa 
 
La Commissione ha, pertanto, provvisoriamente aggiudicato alla Ditta A.B.A. impianti di Anselmi e Brasca Snc 
con sede legale in via San Venanzo, 51 62020 Monte San Martino – MC –  che ha presentato l’offerta migliore 
per un  importo mensile presunto pari a € 1.084,00 + IVA 21% (€ 1.311,64 IVA 21% compresa) corrispondente ad 
un importo annuale presunto di  € 13.008,00 + IVA 21%                (€ 15.739,68 IVA 21% compresa). 
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Esito dell’istruttoria  

Tutto ciò premesso, questo Servizio propone: 
 

1. Di aggiudicare in via definitiva per il periodo 01/05/2013 – 30/04/2014 il servizio “AREA VASTA 3 SEDE 
OPERATIVA DI MACERATA – AFFIDAMENTO PRONTA DISPONIBILITA’ REPERIBILITA’ 
MANUTENZIONE ELETTRICA CON DITTA ESTERNA” , alla Ditta A.B.A. impianti di Anselmi e Brasca Snc 
con sede legale in via San Venanzo, 51 62020 Monte San Martino – MC –  –  che ha presentato l’offerta 
migliore per un  importo mensile presunto pari a € 1.084,00 + IVA 21% (€ 1.311,64 IVA 21% compresa) 
corrispondente ad un importo annuale presunto di  € 13.008,00 + IVA 21% (€ 15.739,68 IVA 21% 
compresa); 

2. di imputare il costo presunto di € 13.008,00 + IVA 21% ( € 15.739,68 IVA 21% compresa ) suddiviso come 
segue: 

 € 7.588,00 + IVA 21% ( € 9.181,48 IVA 21% compresa)  sul budget anno 2013 Bilancio economico 
2013 autorizzazione di spesa AV3TECPAT 18.2/2013 con imputazione al numero di conto  
0510010101 manutenzioni e riparazioni immobili, impianti e loro pertinenze; 

 € 5.420,00 + IVA 21% ( € 6.558,20 IVA 21% compresa) con autorizzazione di spesa da assumere 
sul Budget anno 2014 Bilancio economico 2014 con imputazione al numero di conto  0510010101 
manutenzioni e riparazioni immobili, impianti e loro pertinenze. 

3. di stabilire, ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs. 163/2006, che il contratto con la Ditta verrà stipulato sotto forma di 
scrittura privata tenendo conto di quanto previsto nella lettera d’invito, nel modello dell’offerta presentato 
dalla Ditta, nella determina di aggiudicazione e nella lettera di aggiudicazione che il Legale Rappresentante 
della ditta  dovrà restituire firmata per accettazione di tutte le condizioni e clausole ivi indicate; 

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

5. Di impegnare la Ditta aggiudicataria a svolgere l’incarico sotto le direttive del Servizio Tecnico di Macerata; 

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 Tecnico e al Servizio Bilancio, ciascuno per 
il seguito di competenza;  

 

L’INGEGNERE DIRIGENTE SERVIZIO 
TECNICO 

Ing. Fulvia Dini 
 
 

utentecomponentepasc D:\tempSanitaFile\AMMASUR\Decreti\WsElaboratoreDocumenti\20140313104249.rtf 
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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 
         f.f. Paolo Gubbinelli 

 

- ALLEGATI - 
 

 
 VERBALE DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DEL 08/04/2013 

 


