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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 3
N.
1651/AV3
DEL
04/12/2017
Oggetto: AREA VASTA 3 – Lavori di sistemazione pavimenti, rivestimenti n.3 sale
operatorie – B.O. Ospedale di Macerata – CIG Z4C20C87FE – Approvazione Lavori.
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 / Responsabile della Ragioneria / Bilancio in riferimento al bilancio annuale
di previsione;
ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore amministrativo, ciascuno per quanto di
rispettiva competenza;
-DETERMINA-

1. DI NOMINARE, Responsabile del procedimento avente ad oggetto “Lavori di sistemazione
pavimenti, rivestimenti n.3 sale operatorie – B.O. Ospedale di Macerata – CIG Z4C20C87FE”, il
Geom. Massimo Nerpiti, dipendente di ruolo dell’Area Vasta 3 in servizio presso l’U.O. Attività
Tecniche e Patrimonio, che per la procedura amministrativa è supportato dall’ Assistente
Amministrativo Geom. Christian Cervelli, dipendente di ruolo dell’Area Vasta 3 in servizio presso
l’U.O. Attività Tecniche e Patrimonio.
2. DI PRENDERE ATTO dell’avvenuto espletamento della procedura negoziata per
l’aggiudicazione dei Lavori avente ad oggetto “Lavori di sistemazione pavimenti, rivestimenti n.3
sale operatorie – B.O. Ospedale di Macerata – CIG Z4C20C87FE” svolta, ai sensi dell’articolo 36
comma 2 lett a) del D.Lgs. 50/2016, nella modalità della RDO (richiesta di offerta) su piattaforma
ME.PA. con invito rivolto a 2 operatori economici.
3. DI APPROVARE i risultati delle operazioni di gara riportati nel documento istruttorio e
conseguentemente disporre l’aggiudicazione dei Lavori in favore della Ditta ARTIGIAN PLAST
SERVICE SRL avente sede in Via Luigi Albertini, 236 – 60131 Ancona (AN), che ha offerto un
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ribasso del 23,20%, per un importo di € 27.564,43 compresi gli oneri della sicurezza oltre Iva ,
salve le verifiche di legge.
4. DI DARE ATTO che l’onere di spesa derivante dalla presente determina, trova copertura
economica all’interno del budget degli investimenti 2017 con fondi correnti provvisoriamente
assegnato con determina D.G.R. n. 1640 del 27/12/2016 e recepita con determina Asur/DG n. 314
del 25/05/2017 e sarà imputato sul Conto Economico n. 0102020801 “Immobilizzazioni materiali
in corso e acconti”, autorizzazione di spesa AV3INVEST 2017 n. 1/sub.1.
5. DI SUBORDINARE l’efficacia dell’affidamento all’esito positivo della verifica dei requisiti di
carattere generale e speciale di cui all’art.80 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii..
6. DI DISPORRE che il contratto con l’Operatore Economico, si stipuli in modalità elettronica
delegando alla sottoscrizione il Punto Ordinate Dr.ssa Cristiana Valerii Dirigente dell’Area Vasta 3
in servizio presso l’U.O. Attività Tecniche e Patrimonio.
7. DI PROVVEDERE alla pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione dell’appalto in oggetto nei
modi di legge.
8. DI DARE ATTO che la presente determina non è soggetta al controllo regionale ai sensi dell’art.
4 della L 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii. ed è efficace dal giorno di pubblicazione
nell’albo pretorio informatico ASUR, ai sensi dell’art.1 della L.R. n.36/2013.
9. DI TRASMETTERE il presente atto al Collegio Sindacale per i provvedimenti di competenza ai
sensi dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..
10. DI DARE ATTO, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che con la presente
determina si provvede all’aggiudicazione di un appalto di lavori.

IL DIRETTORE AREA VASTA N 3
Dott. Alessandro Maccioni

AREA CONTROLLO DI GESTIONE E AREA CONTABILITA’ BILANCIO E FINANZA
Si attesta la copertura economica della spesa prevista nel documento istruttorio all’interno del budget
degli investimenti con fondi correnti provvisoriamente assegnato con determina D.G.R. n. 1640 del
27/12/2016 e recepita con determina Asur/DG n. 314 del 25/05/2017.
Il Dirigente UOC Controllo di Gestione
Area Vasta n. 3 Macerata
Sig. Paolo Gubbinelli

Il Dirigente UOC Contabilità e Bilancio
Area Vasta n. 3 Macerata
Dott.ssa Lucia Eusebi

La presente determina consta di n. 5 pagine di cui n.0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.
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Data: 04/12/2017

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

(U.O.C. PATRIMONIO NUOVE OPERE ATTIVITA’ TECNICHE)
D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per la parte ancora vigente;
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”;
D.L. 24/04/2014 n.66 convertito , con modificazioni, dalla Legge n. 89/”014;
D.P.C.M. 24/12/2015;
D.L.vo 50 del 18.04.2016.
Premesso : l’Area Vasta 3 ha necessità di effettuare “Lavori di sistemazione pavimenti, rivestimenti n.3
sale operatorie – B.O. Ospedale di Macerata”, dell’importo di € 35.357,14 di cui € 1.767,86 per gli oneri
della sicurezza oltre Iva, pertanto si è avviata la procedura negoziata ai sensi dell’articolo 36 comma 2
lett a) del D.Lgs. 50/2016 per l’aggiudicazione dei Lavori sopra indicati nella modalità della RDO
(richiesta di offerta) su piattaforma ME.PA. con invito rivolto ai seguenti operatori economici:
 ARTIGIAN PLAST SERVICE SRL di Ancona
 COPAR SRL di Ancona
Termine ultimo presentazione offerte: 17/11/2017 ore 11:00.
La procedura si è conclusa con la seguente graduatoria finale:
N.
IMPRESA
1
ARTIGIAN PLAST SERVICE SRL di Ancona
2

COPAR SRL di Ancona

RIBASSO %
23,20
18,30

ATTESO che il sottoscritto Direttore dell’ UOC Patrimonio Nuove Opere, Attività Tecniche – AV3 di
Macerata, Rup dichiara la conformità alle normative in vigore nonché la legittimità del presente
provvedimento e che l’importo complessivo dell’intero investimento rimane invariato ed è garantito
all’interno del budget degli investimenti con fondi correnti provvisoriamente assegnato con DGR n.
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1640 del 27.12.2016 e recepita con determina DG/ASUR n. 314 del 25.05.2017 - Autorizzazione di
spesa AV3INVEST 2017/1/1 - Conto n. 0102020801 “Immobilizzazioni materiali in corso e acconti”.

Premesso quanto sopra,
PROPONE
l’adozione di una determina come segue:
1. DI NOMINARE, Responsabile del procedimento avente ad oggetto “Lavori di sistemazione
pavimenti, rivestimenti n.3 sale operatorie – B.O. Ospedale di Macerata – CIG Z4C20C87FE”, il
Geom. Massimo Nerpiti, dipendente di ruolo dell’Area Vasta 3 in servizio presso l’U.O. Attività
Tecniche e Patrimonio, che per la procedura amministrativa è supportato dall’ Assistente
Amministrativo Geom. Christian Cervelli, dipendente di ruolo dell’Area Vasta 3 in servizio presso
l’U.O. Attività Tecniche e Patrimonio.
2. DI PRENDERE ATTO dell’avvenuto espletamento della procedura negoziata per
l’aggiudicazione dei Lavori avente ad oggetto “Lavori di sistemazione pavimenti, rivestimenti n.3
sale operatorie – B.O. Ospedale di Macerata – CIG Z4C20C87FE” svolta, ai sensi dell’articolo 36
comma 2 lett a) del D.Lgs. 50/2016, nella modalità della RDO (richiesta di offerta) su piattaforma
ME.PA. con invito rivolto a 2 operatori economici.
3. DI APPROVARE i risultati delle operazioni di gara riportati nel documento istruttorio e
conseguentemente disporre l’aggiudicazione dei Lavori in favore della Ditta ARTIGIAN PLAST
SERVICE SRL avente sede in Via Luigi Albertini, 236 – 60131 Ancona (AN), che ha offerto un
ribasso del 23,20%, per un importo di € 27.564,43 compresi gli oneri della sicurezza oltre Iva ,
salve le verifiche di legge.
4. DI DARE ATTO che l’onere di spesa derivante dalla presente determina, trova copertura
economica all’interno del budget degli investimenti 2017 con fondi correnti provvisoriamente
assegnato con determina D.G.R. n. 1640 del 27/12/2016 e recepita con determina Asur/DG n. 314
del 25/05/2017 e sarà imputato sul Conto Economico n. 0102020801 “Immobilizzazioni materiali
in corso e acconti”, autorizzazione di spesa AV3INVEST 2017 n. 1/sub.1.
5. DI SUBORDINARE l’efficacia dell’affidamento all’esito positivo della verifica dei requisiti di
carattere generale e speciale di cui all’art.80 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii..
6. DI DISPORRE che il contratto con l’Operatore Economico, si stipuli in modalità elettronica
delegando alla sottoscrizione il Punto Ordinate Dr.ssa Cristiana Valerii Dirigente dell’Area Vasta 3
in servizio presso l’U.O. Attività Tecniche e Patrimonio.
7. DI PROVVEDERE alla pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione dell’appalto in oggetto nei
modi di legge.
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8. DI DARE ATTO che la presente determina non è soggetta al controllo regionale ai sensi dell’art.
4 della L 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii. ed è efficace dal giorno di pubblicazione
nell’albo pretorio informatico ASUR, ai sensi dell’art.1 della L.R. n.36/2013.
9. DI TRASMETTERE il presente atto al Collegio Sindacale per i provvedimenti di competenza ai
sensi dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..
10. DI DARE ATTO, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che con la presente
determina si provvede all’aggiudicazione di un appalto di lavori.

L’Assistente Istruttore
Geom. Christian Cervelli

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. Massimo Nerpiti

U.O.C. PATRIMONIO NUOVE OPERE,
ATTIVITÀ TECNICHE - Sede di Macerata
IL SOSTITUTO DEL DIRETTORE
IL DIRIGENTE
Dr.ssa Cristiana Valerii

- ALLEGATI -

Non sono presenti allegati.
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