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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 1004/AV3 DEL 02/08/2018  
      

Oggetto: SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA AVENTE AD OGGETTO LA 
VERIFICA DI VULNERABILITÀ SISMICA OSPEDALE DI COMUNITA’ DI 
TOLENTINO. CIG 7104495EBA - ESERCIZIO DI OPZIONE CONTRATTUALE. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 3 

 

 

- . - . - 
 

 

VISTO il documento istruttorio, riportato in allegato alla presente determina quale parte integrante e sostanziale 

della medesima; 

 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il 

presente atto; 

 

SENTITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per quanto di 

rispettiva competenza; 

 

- D E T E R M I N A - 
 

1. DI DARE ATTO che con determina del Direttore di Area Vasta n. 1349/AV3 del 06/10/2017, stanti 

i presupposti di legittimità e di merito in essa esplicitati, che qui si intendono integralmente 

richiamati, si è stabilito di procedere alla aggiudicazione, in esito alle risultanze di gara espletata 

nell’ambito della piattaforma digitale MEPA – CIG 7104495EBA – nei confronti dell’operatore 

economico RTP Ing. Luca Piermattei avente sede legale in Macerata, via Crescimbeni 5 

(mandatario) + Studio All Ingegneria (mandante) nelle persone dei soci e legali rappresentanti ing. 

Stefano Leoni, ing. Lorenzini Marco, ing. Claudia Marconi, ing. Francesco Cappanera, ing. Marco 

Principi, + Geol. Costanzi Stefania (mandante) + ing. Sara Galante (mandante e giovane 

professionista), del “Servizio di ingegneria ed architettura avente ad oggetto la verifica di 

vulnerabilità sismica ospedale di Tolentino” per un importo di € 44.901,04 oltre IVA ed oneri; 
 

2. DI PROCEDERE, per le motivazioni e secondo le circostanze e sulla base dei presupposti di 

legittimità e di merito indicati nel documento istruttorio e in legittimo esercizio di opzione 

contrattuale, prevista dalla determina di aggiudicazione sopra richiamata n. 1349/AV3 del 

06/10/2017, alla acquisizione, presso detto operatore economico aggiudicatario RTP Ing. Luca 

Piermattei, dei seguenti ulteriori servizi di progettazione occorrenti alle esigenze dell’ASUR Area 

Vasta 3: 

Verifica vulnerabilità sismica Palazzina malattie infettive Macerata 

Verifica vulnerabilità sismica Palazzina ex Farmacia Tolentino 



 
 

                    

 

Impronta documento: D2216E0A61C4ACF58A3F740923A2F26A32371CC9 

(Rif. documento cartaceo 7AEE78126EF9F8A4427501B4FF33C5093140A401, 27/03/AV3TEC_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

2 
Numero: 1004/AV3 

Data: 02/08/2018 

Analisi parametrica per adeguamento sismico del corpo di fabbrica 118 presso l’Ospedale 

generale di Macerata 

per un importo netto di € 19.233,08 oltre IVA ed oneri per un totale di € 24.402,93 IVA ed oneri 

compresi; 
 

3. DI DARE ATTO che l’importo complessivo dei servizi sopra indicati è stato calcolato, come 

evidenziato nel documento istruttorio, applicando alle parcelle professionali lo stesso ribasso 

percentuale di cui alla determina di aggiudicazione n. 1349/AV3 del 06/10/2017 più un ulteriore 

sconto dello 0,10%;  
 

4. DI APPROVARE il seguente quadro economico così modificato a seguito dell’esercizio 

dell’opzione contrattuale: 
 

IMPORTO DEL SERVIZIO € 44.901,04 

OPZIONE € 19.233,08 

CNPAIA €   2.565,36 

IVA € 14.673,89 

INCENTIVI EX ART. 113 D.Lgs.50/2016* €   1.978,76 

CONTRIBUTO ANAC €        30,00 

SERVIZIO GEOLOGIA €    8.000,00 

TOTALE € 91.382,13 
 

* si prevede, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 113 del D.Lgs. 50/2016, l’incentivazione per le funzioni tecniche, in conformità al 

“quadro economico di aggiudicazione” fatte salve le modalità e i criteri che saranno definiti sulla base di apposita 

regolamentazione adottata dall’Amministrazione. 
 

5. DI DISPORRE che il contratto con l’operatore economico aggiudicatario si stipuli in forma 

elettronica, nelle modalità previste da ME.PA. cui è delegato il punto ordinante Ing. Fabrizio 

Ciribeni Direttore dell’U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche; 
 

6. DI DARE ATTO che Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Massimo Nerpiti dipendente 

di ruolo dell’U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche dell’Asur Marche Area Vasta n.3 

che si è avvalso della dott.ssa Francesca Paolorosso (dipendente di ruolo della dell’Area Vasta 3) per 

il supporto amministrativo; 
 

7. DI NOMINARE quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto per l’appalto in oggetto il Geom. 

Massimo Nerpiti, dipendente di ruolo dell’U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche 

Area Vasta n. 3; 
 

8. DI DARE ATTO che l’onere di spesa presunto derivante dalla presente determina pari a € 24.402,93 

(IVA ed oneri compresi), da imputare sul Conto Economico n. 0102020801 “Immobilizzazioni 

materiali in corso e acconti” autorizzazione di spesa AV3INVEST 2018 n. 1/sub.1 sarà coerente ed 

economicamente compatibile con il budget degli investimenti con fondi correnti che verrà assegnato 

per l’anno 2018; 

 

9. DI PROVVEDERE alla pubblicazione dell’avviso di esercizio opzione contrattuale nei modi di 

legge; 
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10. DI TRASMETTERE copia della presente determina ai Servizi Bilancio e Patrimonio, Nuove Opere 

e Attività Tecniche, ciascuno per il seguito di competenza, nonché al Servizio Controllo di Gestione 

presso l’Area Vasta n. 3 per l’esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo ai sensi del 

comma 3 bis del novellato art. 26 della Legge 23.12.1999 n.488 come modificato dal D.L. 168/2004 

convertito in legge; 
 

11. 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; 
 

12. 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.; 
 

13. 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 servizi. 

 
 

 

 

IL DIRETTORE DELL’AREA VASTA N. 3 

Dr. Alessandro Maccioni 
 

 

 

 

 

 

Per il parere infrascritto: 

 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO CONTABILITA’ E BILANCIO 
 

Si attesta che l’onere di spesa dell’intervento sarà resa coerente ed economicamente compatibile con il 

budget degli investimenti con fondi correnti che verrà assegnato per l’anno 2018. 

 
 

Il Dirigente UOC Controllo di Gestione     Il Dirigente UOC Contabilità e Bilancio 

Paolo Gubbinelli       Dr.ssa Lucia Eusebi  
 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 8 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

(U.O.C. – PATRIMONIO, NUOVE OPERE E ATTIVITA’ TECNICHE) 
 

Normativa di riferimento 

- Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”; 

- Legge 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 

Stato” s.i.m.; 

- Legge 30 dicembre 1991, n. 412 s.i.m., concernente “Interventi urgenti in materia di finanza pubblica”; 

- LEGGE 7 agosto 2012, n. 135 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 

95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”; 

- Legge 27 dicembre 2006, n. 296 s.m.i: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 

dello Stato (legge finanziaria 2007)”;  

- Legge 15 luglio 2011, n. 111 s.i.m.: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 

2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”; 

- Legge Regionale n. 13/2003 s.i.m. “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”; 

- L.R. n. 26/96 s.i.m. “Riordino del Servizio Sanitario Regionale”;  

- Legge Regionale n. 12 del 14/05/2012 rubricata “Istituzione della Stazione Unica appaltante della Regione 

Marche (SUAM)”; 

- Deliberazione Giunta Regionale n. 1670 del 26/11/2012 ad oggetto: “L.R. 12/2012 – Disposizioni relative 

alla Stazione Unica Appaltante della Regione Marche (SUAM)”; 

- Deliberazione Giunta Regionale n. 1461 del 22/12/2014 “Individuazione del soggetto aggregatore  di  cui 

all'articolo 9 del decreto-legge n. 66/2014, convertito dalla legge n. 89/2014”; 

- Deliberazione Giunta Regionale n 468 del 9/05/2016 “Approvazione del piano biennale degli acquisti di beni 

e servizi per gli enti del servizio sanitario regionale mediante procedure contrattuali gestite dalla SUAM e 

relative disposizioni attuative”; 

- D.P.C.M. 24.12.2015 “Individuazione categorie merceologiche ed elenco oneri informativi” 

- Determina n. 785/DG del 31/12/2005: “Decentramento delle funzioni amministrative - Regolamentazione 

provvisoria”; 

- Determina n. 254/ASURDG del 27/04/2006: “Regolamentazione provvisoria del decentramento delle 

funzioni amministrative – Proroga”; 

- Circolare del Direttore Generale dell’ASUR prot. 6187 del 29/06/2006 “Regolamentazione provvisoria del 

decentramento delle funzioni amministrative”. 

- Legge 11 dicembre 2016, n. 232 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio 

pluriennale per il triennio 2017-2019.” 

- Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei 

contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione 

e gestione degli elenchi di operatori economici”; 

- Determina del Direttore Generale nr. 4 del 16/01/2017 avente ad oggetto Schema di Regolamento avente ad 

oggetto “Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilevanza 

comunitaria per le esigenze dell’ASUR Marche”. Approvazione e conferimento delega alle Aree Vaste. 

 

 

Motivazione 
 

Premesso che: 
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 al fine di garantire le esigenze funzionali dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR), con 

determina del Direttore di Area Vasta n. 799/AV3 del 09/06/2017, è stata indetta una procedura di 

gara sottosoglia per l’affidamento del “Servizio di ingegneria ed architettura avente ad oggetto la 

verifica di vulnerabilità sismica ospedale di Tolentino, mediante procedura negoziata ai sensi 

dell’art. 36 comma b) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, da espletare mediante ricorso al MePa da 

aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

 nella medesima determina di indizione gara e relativa documentazione approvata con la stessa è 

stata espressamente prevista la possibilità di esercitare opzione per l'affidamento di ulteriori servizi 

di ingegneria strutturale da eseguire anche presso altre strutture dell'Area Vasta 3 per ulteriore 

importo di € 29.700,00, ai sensi dell’articolo n. 35 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 con successiva determina del Direttore di Area Vasta n. 1349/AV3 del 06/10/2017, si è proceduto 

all’aggiudicazione definitiva a favore dell’operatore economico RTP Ing. Luca Piermattei avente 

sede legale in Macerata, via Crescimbeni 5 (mandatario) + Studio All Ingegneria (mandante) nelle 

persone dei soci e legali rappresentanti ing. Stefano Leoni, ing. Lorenzini Marco, ing. Claudia 

Marconi, ing. Francesco Cappanera, ing. Marco Principi, + Geol. Costanzi Stefania (mandante) + 

ing. Sara Galante (mandante e giovane professionista), in esito alle risultanze di gara espletata 

nell’ambito della piattaforma digitale MEPA – CIG 7104495EBA per un importo complessivo di 

€ 44.901,04 oltre IVA ed oneri; 

 l’esercizio dell’opzione in questione, fondata su una puntuale originaria prescrizione presente negli 

atti di gara, risulta coerente con quanto previsto nella documentazione di gara “Opzioni - Si prevede 

la possibilità di opzionare l'affidamento di ulteriori servizi di ingegneria strutturale da eseguire 

anche presso altre strutture dell'Area Vasta 3 per ulteriore importo di € 29.700,00”; 

 l’appalto è in corso di svolgimento ed il certificato di regolare esecuzione non è ancora stato 

emesso. 

Considerato che nel corso dell’anno 2018 si è reso necessario effettuare ulteriori verifiche sismiche nella 

strutture di Palazzina malattie infettive Macerata e Palazzina ex Farmacia Tolentino, è stata lanciata sul 

portale Acquistinrete la Trattativa diretta n. 521734 del 07/06/2018 con la quale, tenuto conto degli 

obiettivi di spending review e di rispetto del budget è stato chiesto una miglioria dell’offerta. 

 

OGGETTO OPZIONE CONTRATTUALE IMPORTO NON 
RIBASSATO  
oltre Iva ed oneri (euro) 

IMPORTO 
RIBASSATO*  

oltre Iva ed oneri (euro) 

Verifica vulnerabilità sismica Palazzina malattie 

infettive Macerata 

20.700,00 13.423,95 

Verifica vulnerabilità sismica Palazzina ex 

Farmacia Tolentino 

7.187,50 4.661,09 

Analisi parametrica per adeguamento sismico del 

corpo di fabbrica 118 presso l’Ospedale generale di 

Macerata 

1.800,00 1.167,30 

TOTALE 29.687,50 19.252,34 
* All’importo del corrispettivo delle parcelle (importo non ribassato) è stato applicato lo stesso ribasso percentuale di 

aggiudicazione della procedura di gara relativa alla «verifica della vulnerabilità sismica Ospedale di Comunità di 

Tolentino» (35,15%). 
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Il Professionista, ferme tutte le condizioni di svolgimento del servizio, si è dichiarato disponibile ad 

effettuare un ulteriore sconto pari allo 0,10% sull’importo dell’Opzione in aggiunta a quello offerto in 

sede di aggiudicazione della procedura di affidamento del servizio di vulnerabilità sismica dell’ospedale 

di comunità di Tolentino pari al 35,15% per un importo netto di € 19.233,08 oltre IVA ed oneri (totale 

complessivo € 24.402,93 IVA ed oneri compresi). 

 

In merito a quanto sopra riportato, tenuto conto del fabbisogno aggiuntivo, si ritiene quindi opportuno 

procedere all’esercizio dell’opzione contrattuale.  

 

Considerato che l’onere di spesa presunto derivante dalla presente determina pari a € 24.402,93 (IVA ed 

oneri compresi), da imputare sul Conto Economico n. 0102020801 “Immobilizzazioni materiali in corso 

e acconti” autorizzazione di spesa AV3INVEST 2018 n. 1/sub.1 sarà coerente ed economicamente 

compatibile con il budget degli investimenti con fondi correnti che verrà assegnato per l’anno 2018. 

 

Si da atto che: 

- presso “CONSIP SpA” né presso la SUAM esistono attive convenzioni che consentono 

l’acquisizione di detto servizio; 

- ai sensi dell’art. 1 comma 449 della Legge 296/96, dell’art. 15 c. 13 lettera d) Legge 135/12, non 

risultano disponibili idonee opzioni d’acquisto (convenzioni-quadro) né presso la Stazione Unica 

Appaltante Marche (L.R. 12/2012) individuata anche quale soggetto Aggregatore (D.G.R.M. 

1461/2014) né presso la CONSIP. 
 

 

 

Esito dell’istruttoria  
 

Tutto ciò premesso,  
 

SI PROPONE al Direttore di Area Vasta n. 3 l’adozione del seguente schema di determina: 
 

1. DI DARE ATTO che con determina del Direttore di Area Vasta n. 1349/AV3 del 06/10/2017, stanti 

i presupposti di legittimità e di merito in essa esplicitati, che qui si intendono integralmente 

richiamati, si è stabilito di procedere alla aggiudicazione, in esito alle risultanze di gara espletata 

nell’ambito della piattaforma digitale MEPA – CIG 7104495EBA – nei confronti dell’operatore 

economico RTP Ing. Luca Piermattei avente sede legale in Macerata, via Crescimbeni 5 

(mandatario) + Studio All Ingegneria (mandante) nelle persone dei soci e legali rappresentanti ing. 

Stefano Leoni, ing. Lorenzini Marco, ing. Claudia Marconi, ing. Francesco Cappanera, ing. Marco 

Principi, + Geol. Costanzi Stefania (mandante) + ing. Sara Galante (mandante e giovane 

professionista), del “Servizio di ingegneria ed architettura avente ad oggetto la verifica di 

vulnerabilità sismica ospedale di Tolentino” per un importo di € 44.901,04 oltre IVA ed oneri; 

 

2. DI PROCEDERE, per le motivazioni e secondo le circostanze e sulla base dei presupposti di 

legittimità e di merito indicati nel documento istruttorio e in legittimo esercizio di opzione 

contrattuale prevista dalla determina di aggiudicazione sopra richiamata n. 1349/AV3 del 

06/10/2017 alla acquisizione, presso detto operatore economico aggiudicatario RTP Ing. Luca 

Piermattei, dei seguenti ulteriori servizi di progettazione occorrenti alle esigenze dell’ASUR Area 

Vasta 3: 
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Verifica vulnerabilità sismica Palazzina malattie infettive Macerata 

Verifica vulnerabilità sismica Palazzina ex Farmacia Tolentino 

Analisi parametrica per adeguamento sismico del corpo di fabbrica 118 presso l’Ospedale 

generale di Macerata 

per un importo netto di € 19.233,08 oltre IVA ed oneri per un totale di € 24.402,94 IVA ed oneri 

compresi; 
 

3. DI DARE ATTO che l’importo complessivo dei servizi sopra indicati è stato calcolato, come 

evidenziato nel documento istruttorio, applicando alle parcelle professionali lo stesso ribasso 

percentuale di cui alla determina di aggiudicazione n. 1349/AV3 del 06/10/2017 più un ulteriore 

sconto dello 0,10%;  
 

4. DI APPROVARE il seguente quadro economico così modificato a seguito dell’esercizio 

dell’opzione contrattuale: 
 

IMPORTO DEL SERVIZIO € 44.901,04 

OPZIONE € 19.233,08 

CNPAIA €   2.565,36 

IVA € 14.673,89 

INCENTIVI EX ART. 113 D.Lgs.50/2016* €   1.978,76 

CONTRIBUTO ANAC €        30,00 

SERVIZIO GEOLOGIA €    8.000,00 

TOTALE € 91.382,13 
 

* si prevede, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 113 del D.Lgs. 50/2016, l’incentivazione per le funzioni tecniche, in conformità al 

“quadro economico di aggiudicazione” fatte salve le modalità e i criteri che saranno definiti sulla base di apposita 

regolamentazione adottata dall’Amministrazione 
 

5. DI DISPORRE che il contratto con l’operatore economico aggiudicatario si stipuli in forma 

elettronica, nelle modalità previste da ME.PA. cui è delegato il punto ordinante Ing. Fabrizio 

Ciribeni Direttore dell’U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche; 
 

6. DI DARE ATTO che Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Massimo Nerpiti 

dipendente di ruolo dell’U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche dell’Asur Marche 

Area Vasta n.3 che si avvarrà della dott.ssa Francesca Paolorosso (dipendente di ruolo della 

dell’Area Vasta 3) per il supporto amministrativo; 
 

7. DI NOMINARE quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto per l’appalto in oggetto il Geom. 

Massimo Nerpiti, dipendente di ruolo dell’U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche 

Area Vasta n. 3; 

 

8. DI DARE ATTO che l’onere di spesa presunto derivante dalla presente determina pari a 

€ 24.402,93 (IVA ed oneri compresi), da imputare sul Conto Economico n. 0102020801 

“Immobilizzazioni materiali in corso e acconti” autorizzazione di spesa AV3INVEST 2018 

n. 1/sub.1 sarà coerente ed economicamente compatibile con il budget degli investimenti con fondi 

correnti che verrà assegnato per l’anno 2018; 
 

9. DI PROVVEDERE alla pubblicazione dell’avviso di esercizio opzione contrattuale nei modi di 

legge; 
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10. DI TRASMETTERE copia della presente determina ai Servizi Bilancio e Patrimonio, Nuove Opere 

e Attività Tecniche, ciascuno per il seguito di competenza, nonché al Servizio Controllo di Gestione 

presso l’Area Vasta n. 3 per l’esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo ai sensi del 

comma 3 bis del novellato art. 26 della Legge 23.12.1999 n.488 come modificato dal D.L. 168/2004 

convertito in legge; 
 

11. 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; 
 

12. 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.; 
 

13. 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 servizi. 
 

 
    Il funzionario istruttore  

Dott.ssa Francesca Paolorosso 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 Geom. Massimo Nerpiti 

 

 

U.O.C. PATRIMONIO NUOVE OPERE ATTIVITA’ TECNICHE 
Il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed alla legittimità del presente 

provvedimento, ne dichiara la conformità alla normativa vigente e dichiara, inoltre, che dalla presente 

determina non derivano oneri di spesa 
 

      IL SOSTITUTO DEL DIRETTORE U.O.C. PATRIMONIO 
NUOVE OPERE E ATTIVITÀ TECNICHE  

          (Dott.ssa Cristiana Valerii) 

 
 
 

 

 

- ALLEGATI - 
Nessun allegato. 


