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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 1724/AV3 DEL 20/12/2017  
      

Oggetto: AV3 - AGGIUD.LOTTO N.1 ACCORDO QUADRO UNICO FORNITORE PER 
L’ESECUZ.DEI LAVORI DI MANUT. E SOSTIT. INFISSI INTERNI ED ESTERNI IN 
ALLUMINIO E FERRO DA EFFETTUARSI C/O TUTTE LE STRUTT. SANIT. DELL’ASUR 
AV3 – DISTR. DI  CAMERINO–CIG 71843411BF. 

 
 

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; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, ciascuno per 

quanto di rispettiva competenza; 

 
- D E T E R M I N A - 

 

1. DI PRENDERE ATTO dell’avvenuto espletamento della procedura aperta per l’aggiudicazione 

dell’Accordo Quadro con unico fornitore per l’esecuzione dei “Lavori di manutenzione e 

sostituzione infissi interni ed esterni in alluminio e ferro da effettuarsi presso tutte le strutture 

sanitarie dell’Asur Marche Area Vasta 3 ricadenti nel territorio del Distretto  di Camerino – CIG 

71843411BF” della durata di mesi 18, ai sensi dell’articolo 60 del D.Lgs. 50/2016. 

2. DI APPROVARE i risultati delle operazioni di gara riportati nel documento istruttorio e 

conseguentemente disporre l’aggiudicazione del Lotto n. 1 – Camerino alla ditta PAOLONI 

PAOLO INFISSI con sede a San Severino Marche che ha offerto un ribasso percentuale del 

21,50% da applicare a: 

 per le lavorazioni ricomprese nel prezziario ufficiale della Regione Marche – aggiornato al 

giugno 2016, (approvato con delibera 674 del 4 luglio 2016) sui corrispondenti prezzi ivi 

elencati esclusivi gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (IVA esclusa). 

 per tutte le restanti lavorazioni non ricomprese nel prezziario ufficiale della Regione Marche: 

sul costo orario della manodopera decurtati i costi per la sicurezza (Operaio Qualificato) 

pubblicato dal Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Toscana Marche e Umbria 

relativo a Macerata per Gennaio 20146 aumentato delle spese generali nella misura del 15% e 

dell’utile di impresa nella misura del 10% e pari a € 31,90 di cui € 4,06 per oneri della 

sicurezza (IVA esclusa) ed euro 24,58  (IVA esclusa) di solo costo orario della manodopera 

non soggetti a ribasso. 
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3. DI DARE ATTO che le verifiche di legge sull’aggiudicatario si sono concluse con esito positivo 

e dunque l’aggiudicazione è efficace dall’adozione del presente atto. 

4. DI APPROVARE il seguente quadro economico di aggiudicazione del Lotto n. 1 - Camerino: 
 

 LOTTO N.1 

Importo dei lavori   €       36.000,00 

Di cui Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso €         5.940,00 

Totale  €       36.000,00 

Iva 22% su € 36.000,00 €         7.920,00 

TOTALE    €       43.920,00 
 

5. DI DARE ATTO che il contratto con la Ditta aggiudicataria PAOLONI PAOLO INFISSI di San 

Severino Marche, si stipulerà in modalità elettronica con apposito scambio di lettere ai sensi 

dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. delegando a tal fine il Direttore 

pro-tempore dell’U.O.C. Patrimoni, Nuove Opere Attività Tecniche dell’ASUR Marche Area 

Vasta n. 3. 

6. DI NOMINARE Direttore dell’esecuzione/Direttore dei lavori il Geom. Gianluca Gubinelli 

dipendente in servizio presso l’UOC ATTP dell’Area Vasta 3: 

7. DI PROVVEDERE alla pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione del Lotto n. 1 – Camerino 

nei modi di legge. 

8. DI DARE ATTO che la spesa pari ad € 43.920,00 (IVA ed oneri inclusi) sarà imputata al c.e. n. 

0510010105 come segue: 
 

anno 2017 anni 2018 - 2019 

€ 2.440,00 

budget 2017 provvisoriamente assegnato con 

DGR n.1640 del 27/12/2016 e recepita con 

determina ASUR/DG n.314 del 25.05.2017 – 

Autorizzazione di spesa AV3TECPAT n. 3.1 

€ 41.480,00 

sarà coerente ed economicamente 

compatibile con le previsioni del 

budget da assegnare per i relativi 

anni 
 

9. 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. 

10. 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.. 

11. DI DARE ATTO, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che con la presente 

determina si provvede all’aggiudicazione definitiva di un appalto di lavori. 

 

IL DIRETTORE AREA VASTA N 3 
Dott. Alessandro Maccioni 

 
 

 
La presente determina consta di n. 10 pagine di cui n. 4 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 

 

 

RICHIAMATA la seguente normativa nazionale e regionale: 

 

 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.vo 50 del 18/04/2016; 

 

Si richiama la determina 511/ASURDG del 10/08/2017 con cui si è provveduto all’aggiudicazione 

dei Lotti n. 2 (Macerata) e n. 3 (Civitanova Marche) dell’accordo quadro per i “Lavori di 

manutenzione e sostituzione infissi interni ed esterni in alluminio e ferro da effettuarsi presso tutte le 

strutture sanitarie dell’ASUR Marche Area Vasta 3”.  

 

Nella stessa determina si procedeva ad indire per il Lotto n. 1 di Camerino una gara d’appalto con 

procedura aperta per l’affidamento dell’accordo quadro con unico fornitore per l’esecuzione dei 

Lavori di manutenzione e sostituzione infissi interni ed esterni in alluminio e ferro da effettuarsi 

presso tutte le strutture sanitarie dell’A.S.U.R. MARCHE AREA VASTA 3 ricadenti nel territorio 

del Distretto di Camerino. 

 

In data 22/08/2017 si è provveduto, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, alla pubblicazione del 

bando di gara sul sito aziendale “Amministrazione Trasparente”, all’albo Pretorio Informatico e sul 

sito regionale Marche “Bandi avvisi esiti”, oltre che ai comuni afferenti al territorio del Distretto di 

Camerino. 

 

Nel bando di gara veniva indicata come data di scadenza per la presentazione delle offerte il giorno 

18/9/2017, successivamente posticipata alle ore 13 del 29/9/2017. La 1^ seduta pubblica di gara 

fissata per il giorno 20/9/2017 è stata conseguentemente posticipata al 02/10/2017. 

 

Entro il termine assegnato sono pervenute le seguenti offerte: 
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PROTOCOLLO DITTA SEDE LEGALE 

106198 del 28/9/2017 PAOLONI PAOLO INFISSI 
Z.I. Taccoli San Severino 

Marche (MC) 

106211 del 28/9/2017 SAGGESE S.p.A. 
Via G.P. d’Aragona, 15 – 

84014 Nocera Inferiore (SA) 

 

Le operazioni di gara sono riportate nei verbali del giorno 02/10/2017 e del giorno 18/10/2017 che si 

allegano (rispettivamente allegati n.1 e n. 2). 

 

La graduatoria finale di gara è risultata la seguente: 

 

 

Tanto premesso, si redige il presente documento istruttorio per proporre l’aggiudicazione del Lotto 

n.1 – Camerino alla ditta PAOLONI PAOLO INFISSI di San Severino che ha formulato il miglior 

ribasso del 21,50% sui prezzi posti a base di gara. 

 

Alla spesa complessiva di € 43.920,00 (IVA ed oneri inclusi) da imputare al c.e. n. 0510010105 si 

farà fronte all'interno del budget 2017 provvisoriamente assegnato con DGR n.1640 del 27/12/2016 e 

recepita con determina ASUR/DG n. 314 del 25.05.2017. 

 

Premesso quanto sopra: 

 

SI PROPONE 

 

Di adottare la seguente determina: 

 

1. DI PRENDERE ATTO dell’avvenuto espletamento della procedura aperta per l’aggiudicazione 

dell’Accordo Quadro con unico fornitore per l’esecuzione dei “Lavori di manutenzione e 

sostituzione infissi interni ed esterni in alluminio e ferro da effettuarsi presso tutte le strutture 

sanitarie dell’Asur Marche Area Vasta 3 ricadenti nel territorio del Distretto  di Camerino – CIG 

71843411BF” della durata di mesi 18, ai sensi dell’articolo 60 del D.Lgs. 50/2016. 

2. DI APPROVARE i risultati delle operazioni di gara riportati nel documento istruttorio e 

conseguentemente disporre l’aggiudicazione del Lotto n. 1 – Camerino alla ditta PAOLONI 

PAOLO INFISSI con sede a San Severino Marche che ha offerto un ribasso percentuale del 

21,50% da applicare a: 

DITTA 
Costi della 

manodopera 

Costi della 

sicurezza 
Ribasso offerto 

PAOLONI PAOLO INFISSI €    31.500,00 €   4.500,00 21,50% 

SAGGESE SpA €    12.050,00 €      180,00 11,17% 
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 per le lavorazioni ricomprese nel prezziario ufficiale della Regione Marche – aggiornato al 

giugno 2016, (approvato con delibera 674 del 4 luglio 2016) sui corrispondenti prezzi ivi 

elencati esclusivi gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (IVA esclusa). 

 per tutte le restanti lavorazioni non ricomprese nel prezziario ufficiale della Regione Marche: 

sul costo orario della manodopera decurtati i costi per la sicurezza (Operaio Qualificato) 

pubblicato dal Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Toscana Marche e Umbria 

relativo a Macerata per Gennaio 20146 aumentato delle spese generali nella misura del 15% e 

dell’utile di impresa nella misura del 10% e pari a € 31,90 di cui € 4,06 per oneri della 

sicurezza (IVA esclusa) ed euro 24,58  (IVA esclusa) di solo costo orario della manodopera 

non soggetti a ribasso. 

3. DI DARE ATTO che le verifiche di legge sull’aggiudicatario si sono concluse con esito positivo e 

dunque l’aggiudicazione è efficace dall’adozione del presente atto. 

4. DI APPROVARE il seguente quadro economico di aggiudicazione del Lotto n. 1 - Camerino: 
 

 LOTTO N.1 

Importo dei lavori   €       36.000,00 

Di cui Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso €         5.940,00 

Totale  €       36.000,00 

Iva 22% su € 36.000,00 €         7.920,00 

TOTALE    €       43.920,00 
 

5. DI DARE ATTO che il contratto con la Ditta aggiudicataria PAOLONI PAOLO INFISSI di San 

Severino Marche, si stipulerà in modalità elettronica con apposito scambio di lettere ai sensi 

dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. delegando a tal fine il Direttore 

pro-tempore dell’U.O.C. Patrimoni, Nuove Opere Attività Tecniche dell’ASUR Marche Area 

Vasta n. 3. 

6. DI NOMINARE Direttore dell’esecuzione/Direttore dei lavori il Geom. Gianluca Gubinelli 

dipendente in servizio presso l’UOC ATTP dell’Area Vasta 3: 

7. DI PROVVEDERE alla pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione del Lotto n. 1 – Camerino 

nei modi di legge. 

8. DI DARE ATTO che la spesa pari ad € 43.920,00 (IVA ed oneri inclusi) sarà imputata al c.e. n. 

0510010105 come segue: 
 

anno 2017 anni 2018 - 2019 

€ 2.440,00 

budget 2017 provvisoriamente assegnato con 

DGR n.1640 del 27/12/2016 e recepita con 

determina ASUR/DG n.314 del 25.05.2017 – 

Autorizzazione di spesa AV3TECPAT n. 3.1 

€ 41.480,00 

sarà coerente ed economicamente 

compatibile con le previsioni del budget 

da assegnare per i relativi anni 
 

9. 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. 
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10. 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.. 

11. DI DARE ATTO, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che con la presente 

determina si provvede all’aggiudicazione definitiva di un appalto di lavori. 

 

 

L’Assistente  Istruttore 

       Boccia Fulvia 

 

       IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

       Ing. Giovanni Ferrari 

 

 

 
U.O.C. PATRIMONIO, NUOVE OPERE E ATTIVITÀ TECNICHE 
 

Il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed alla legittimità del 

presente provvedimento e dichiara la conformità alla normativa in vigore ed che agli oneri di spesa si 

farà fronte con le somme come sopra individuate. 

 

 PER IL DIRETTORE U.O.C. PATRIMONIO, NUOVE 

 OPERE E ATTIVITA’ TECNICHE AV3 
 IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO 

 Dott.ssa Cristiana Valerii 
 

 

Per il parere infrascritto: 

 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO 

Si attesta che la copertura economica della spesa prevista per l’anno 2017 all’interno del Budget 

provvisoriamente assegnato con DGR n.1640 del 27/12/2016 e recepita con determina ASUR/DG 

n.314 del 25.05.2017.  Per gli anni 2018-2019 sarà coerente ed economicamente compatibile con il 

Budget che verrà assegnato per gli anni 2018-2019. 

 
 Il Dirigente del Controllo di Gestione- Macerata  Il Dirigente del Servizio Bilancio-Macerata 

    (Sig. Paolo Gubbinelli)                     (Dr.ssa Lucia Eusebi) 

 

 
- ALLEGATI - 

 
All. n. 1 – verbale del giorno 02/10/2017; 

All. n. 2 – verbale del giorno 18/10/2017. 

 


