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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 1251/AV3 DEL 15/10/2018  
      

Oggetto: LAVORI EDILI ED IMPIANTISTICI DI COMPLETAMENTO LOCALI PER 
INSTALLAZIONE NUOVO MAMMOGRAFO OSPEDALE DI MACERATA.  CIG 
7528966B48. 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; 
 
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 PRENDERE ATTO dell’avvenuto espletamento della procedura negoziata per l’aggiudicazione 
dei “lavori edili ed impiantistici di completamento locali per installazione nuovo mammografo CUP 
F87H18002470005 –  CIG 7528966B48” svolta nella modalità della procedura negoziata ai sensi 
dell’articolo 36 c. 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii; 

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

verbali n. 1 del 27/08/2018, n. 2 del 03/09/2018, n. 3 del 06/09/2018 e n. 4 del 08/10/2018   allegati 
al presente atto, e conseguentemente disporre l’aggiudicazione a favore dell’Operatore Economico 
ANT2 SRL con sede in Via San Claudio 30 Corridonia (MC) che ha formulato un ribasso 
percentuale del 35,681%  sull’importo posto a base di gara di € 135.013,67 (di cui € 2.174,48 per 
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) per un importo contrattuale netto di € 87.615,32 oltre 
Iva 10% ( € 96.376,85 Iva compresa); 

 
3. DI ISTITUIRE l’ufficio di Direzione dei lavori nella persona dell’Ing. Michele Sparvoli con studio 

in Via Trento n. 43 (MC) che svolgerà anche l’incarico di Coordinatore della sicurezza in fase di 
esecuzione; 

 
4. DI APPROVARE il seguente quadro economico di aggiudicazione: 
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QUADRO TECNICO ECONOMICO 

A) RIEPILOGO  
Opere Edili €   65.972,44 
Impianti Elettrici €   56.708,72 
Impianti Meccanici €   10.158,03 

      TOTALE LAVORI           €  135.013,67 

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso €     2.174,48 
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso € 132.839,19 
Ribasso d'asta del 35,681%  €   47.398,35 
Totale lavori al netto del ribasso d’asta esclusa sicurezza €   85.440,84 
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso €     2.174,48 

 
TOTALE LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D’ASTA 
CON ONERI DELLA SICUREZZA           €   87.615,32 

 

B) SOMME A DISPOSIZIONE  

IVA (10%) €    8.761,53 
Imprevisti  €    8.328,18 
Incentivi all’art.113 comma 2 del D.Lgs 50 del 2016 (2%) €    2.656,78 
Spese per attività amministrative, gare, commissioni, pubblicità €       500,00 
Economie da ribasso d’asta  €  52.138,19 

 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE           €   72.384,68 

   Totale Progetto € 160.000,00  
 
5. DI ACCANTONARE 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; 

 
6. DI DARE ATTO che l’onere di spesa presunto derivante dalla presente determina, da imputare sul 

Conto Economico n. 0102020801 “Immobilizzazioni materiali in corso” autorizzazione di spesa 
AV3INVEST/2018/ 1/sub.1 troverà copertura all'interno del budget degli investimenti con fondi 
correnti provvisoriamente assegnato con DGR n. 1617 del 28/12/2017 e recepita con determina 
ASURDG n. 460 del 9/08/2018; 

 
7. DI SUBORDINARE l’efficacia dell’affidamento all’esito positivo della verifica dei requisiti di 

carattere generale di cui all’art.80 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.; 
 
8. DI DARE ATTO che il contratto con l’Operatore Economico aggiudicatario si stipulerà mediante 

scrittura privata ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50 del 19/04/2016 cui è delegato il 
Direttore dell’Area Vasta 3; 

 
9. DI PROVVEDERE alla pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione dell’appalto in oggetto nei 

modi di legge; 
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10. 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; 

 
11. 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.; 
 
12. 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 DELL’AREA VASTA n. 3 
        Dott. Alessandro Maccioni 
 
 
 

Per il parere infrascritto: 

 
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO CONTABILITA’ E BILANCIO 
Si attesta la copertura economica della spesa prevista nel documento istruttorio all'interno del budget 
degli investimenti con fondi correnti provvisoriamente assegnato con DGR n. 1617 del 28/12/2017 e 
recepita con determina ASURDG n. 460 del 9/08/2018. 
 
 
Il Dirigente UOC Controllo di Gestione     Il Dirigente UOC Contabilità e Bilancio 

Paolo Gubbinelli       Dr.ssa Lucia Eusebi  
 
 
 
 
 
 
 
La presente determina consta di n. 17  pagine di cui n. 9 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 
 
- 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”;  
- 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.” 
- 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”; 
- D.Lgs. 50 /2016 e ss.mm.ii.; 
- Determina n. 251/ASURDG del 26/04/2018: Schema di regolamento ad oggetto ”Affidamento 

contratti di lavori e di servizi di architettura e di ingegneria con le procedure semplificate di cui 

all’art.36 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.” – APPROVAZIONE E CONFERIMENTO DELGA ALLE 

AA.VV. 

 

 

Motivazione 
 
Premesso che: 
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- In esecuzione alla determina a contrarre n. 862/AV3 del 28/06/2018, è stata avviata procedura 

negoziata ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lett b) del D. Lgs. 50/2016 con consultazioni di 10 
operatori individuati mediante sorteggio tra coloro che hanno manifestato interesse a seguito della 
pubblicazione di avviso in data del 29.06.2018; 
 

- Esaminate le istanze di ammissione con determina n. 1096/AV3 del 05/09/2018 è stato approvato 
l’Elenco degli Operatori Economici ammessi/esclusi alle successive sedute di gara in oggetto e in 
data  06/09/2018 è stato pubblicato Avviso di ammissione/esclusione dei concorrenti al prosieguo 
della procedura sul sito informatico della Stazione Appaltante – sezione Amministrazione 
Trasparente, all’albo aziendale e nel sito dell’Osservatorio regionale; 
 

- In esito all’apertura delle offerte economiche è risultato 1^ classificato provvisorio l’Operatore 
Economico ANT2 SRL con sede in Via San Claudio 30 Corridonia (MC) che ha formulato la 
migliore offerta con un ribasso sull’importo posto a base di gara del 35,681%, per un importo 
contrattuale di € 87.615,32 oltre Iva; 

 
CONSIDERATO che il quadro economico di aggiudicazione risulta essere il seguente: 
 

QUADRO TECNICO ECONOMICO 

A) RIEPILOGO  
Opere Edili €   65.972,44 
Impianti Elettrici €   56.708,72 
Impianti Meccanici €   10.158,03 

      TOTALE LAVORI           €  135.013,67 

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso   €     2.174,48 
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso €  132.839,19 
Ribasso d'asta del 35,681%  €   47.398,35 
Totale lavori al netto del ribasso d’asta esclusa sicurezza €   85.440,84 
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso €     2.174,48 

 
TOTALE LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D’ASTA 
CON ONERI DELLA SICUREZZA           €   87.615,32 

 

B) SOMME A DISPOSIZIONE  

IVA (10%) €    8.761,53 
Imprevisti  €    8.328,18 
Incentivi all’art.113 comma 2 del D.Lgs 50 del 2016 (2%) €    2.656,78 
Spese per attività amministrative, gare, commissioni, pubblicità €       500,00 
Economie da ribasso d’asta  €  52.138,19 

 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE            €   72.384,68 

   Totale Progetto  € 160.000,00  
 

CONSIDERATO che la Direzione dei lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione è 
stata affidata all’Ing. Michele Sparvoli giusta scheda ID n. 1086162|14/03/2018|MCSERTEC; 
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PRESO ATTO che l’onere di spesa presunto derivante dalla presente determina, da imputare sul Conto 
Economico n. 0102020801 “Immobilizzazioni materiali in corso e acconti” autorizzazione di spesa 
AV3INVEST 2018 n. 1/sub.1 troverà copertura all'interno del budget degli investimenti con fondi 
correnti provvisoriamente assegnato con DGR n. 1617 del 28/12/2017 e recepita con determina 
ASURDG n. 460 del 9/08/2018. 
 
Tutto ciò premesso si redige il presente documento istruttorio per: 
 
- approvare i risultati delle operazioni di gara per l’affidamento dei “lavori edili ed impiantistici di 
completamento locali per installazione nuovo mammografo CUP F87H18002470005 – CIG 
7528966B48 e conseguentemente dell’aggiudicazione a favore dell’Operatore Economico ANT2 SRL 
con sede in Via San Claudio 30 Corridonia (MC) che ha formulato un ribasso percentuale del 35,681% 
sull’importo posto a base di gara di 135.013,67 (di cui € 2.174,48 per oneri della sicurezza non soggetti 
a ribasso) per un importo contrattuale netto di € 87.615,32 oltre Iva 10% ( € 96.376,85 Iva compresa); 
 
- approvare il quadro economico di aggiudicazione; 
 
-  istituire l’ufficio di Direzione dei lavori nella persona dell’Ing. Michele Sparvoli con studio in Via 
Trento n. 43 (MC) che svolgerà anche l’incarico di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione; 

 
 
Esito dell’istruttoria  
 
Tanto premesso, il sottoscritto  
 

PROPONE 
 

che il Direttore di Area Vasta n. 3 determini: 
 
1. DI PRENDERE ATTO dell’avvenuto espletamento della procedura negoziata per l’aggiudicazione 

dei “lavori edili ed impiantistici di completamento locali per installazione nuovo mammografo CUP 
F87H18002470005 –  CIG 7528966B48” svolta nella modalità della procedura negoziata ai sensi 
dell’articolo 36 c. 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii; 

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

verbali n. 1 del 27/08/2018, n. 2 del 03/09/2018, n. 3 del 06/09/2018 e n. 4 del 08/10/2018   allegati 
al presente atto, e conseguentemente disporre l’aggiudicazione a favore dell’Operatore Economico 
ANT2 SRL con sede in Via San Claudio 30 Corridonia (MC) che ha formulato un ribasso 
percentuale del 35,681%  sull’importo posto a base di gara di € 135.013,67 (di cui € 2.174,48 per 
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) per un importo contrattuale netto di € 87.615,32 oltre 
Iva 10% ( € 96.376,85 Iva compresa); 

 
3. DI ISTITUIRE l’ufficio di Direzione dei lavori nella persona dell’Ing. Michele Sparvoli con studio 

in Via Trento n. 43 (MC) che svolgerà anche l’incarico di Coordinatore della sicurezza in fase di 
esecuzione; 
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4. DI APPROVARE il seguente quadro economico di aggiudicazione: 

 
 

QUADRO TECNICO ECONOMICO 

A) RIEPILOGO  
Opere Edili €   65.972,44 
Impianti Elettrici €   56.708,72 
Impianti Meccanici €   10.158,03 

      TOTALE LAVORI           €  135.013,67 

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso   €     2.174,48 
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso €  132.839,19 
Ribasso d'asta del 35,681%  €   47.398,35 
Totale lavori al netto del ribasso d’asta esclusa sicurezza €   85.440,84 
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso €     2.174,48 

 
TOTALE LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D’ASTA 
CON ONERI DELLA SICUREZZA           €    87.615,32 

 

B) SOMME A DISPOSIZIONE  

IVA (10%) €    8.761,53 
Imprevisti  €    8.328,18 
Incentivi all’art.113 comma 2 del D.Lgs 50 del 2016 (2%) €    2.656,78 
Spese per attività amministrative, gare, commissioni, pubblicità €       500,00 
Economie da ribasso d’asta  €  52.138,19 

 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE            €    72.384,68 

   Totale Progetto  € 160.000,00  
 
 
5. DI ACCANTONARE 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; 

 
6. DI DARE ATTO che l’onere di spesa presunto derivante dalla presente determina, da imputare sul 

Conto Economico n. 0102020801 “Immobilizzazioni materiali in corso” autorizzazione di spesa 
AV3INVEST/2018/ 1/sub.1 troverà copertura all'interno del budget degli investimenti con fondi 
correnti provvisoriamente assegnato con DGR n. 1617 del 28/12/2017 e recepita con determina 
ASURDG n. 460 del 9/08/2018; 

 
7. DI SUBORDINARE l’efficacia dell’affidamento all’esito positivo della verifica dei requisiti di 

carattere generale di cui all’art.80 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.; 
 
8. DI DARE ATTO che il contratto con l’Operatore Economico aggiudicatario si stipulerà mediante 

scrittura privata ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50 del 19/04/2016 cui è delegato il 
Direttore dell’Area Vasta 3; 
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9. DI PROVVEDERE alla pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione dell’appalto in oggetto nei 

modi di legge; 
 

10. 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; 

 
11. 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.; 
 
12. 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 FUNZIONARIO ISTRUTTORE  
        Dott.ssa Sara Giustozzi 
 

IL RESPONSABILE UNICO 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 agli oneri di 
spesa derivanti dalla sua adozione si farà fronte con i fondi così come sopra individuati. 

 
      IL DIRETTORE U.O.C. PATRIMONIO NUOVE 
     OPERE, ATTIVITÀ TECNICHE  

(Ing. Fabrizio Ciribeni) 
 
 

 
- ALLEGATI - 

 

- Verbale n. 1 del 27/08/2018. 
- Verbale n. 2 del 03/09/2018  
- Verbale n. 3 del 06/09/2018 
- Verbale n. 4 del 08/10/2018    


