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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 3 

 N. 778/AV3 DEL 12/06/2018  

      

Oggetto: INTERVENTO IN SOMMA URGENZA -ART.163 D.L.VO 50/16, – OSPEDALE DI 
CIVITANOVA MARCHE “FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 3 UPS COMPLETI DI 
ARMADI BATTERIE ED ACCESSORI ” CIG 7492675EFF. 
 

 

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; 

 

ATTESO che il Dirigente del Servizio proponente ha dichiarato la conformità alla normativa vigente nonché la 

regolarità procedurale del presente atto; 

 
 

- D E T E R M I N A - 
 

1. DI NOMINARE, ai sensi dell’art. 31 del D.L.vo 50/2016, quale Responsabile del procedimento 

e Direttore di esecuzione della fornitura  in oggetto indicata, l’Ing. Giovanni Ferrari, Dirigente 

Ingegnere in servizio presso l’U.O.C. Patrimonio Nuove Opere Attività Tecniche dell’Asur Area 

Vasta n. 3 sede di Macerata. 

 

2. DI PRENDERE ATTO ed approvare il Verbale di Somma Urgenza del 9/05/2018 (allegato  n.1) 

redatto ai sensi e per gli effetti dell’art. 163, comma 1^, del D. Lgs. n. 50/2016, dal responsabile 

del procedimento,  dal quale si evince che si è reso necessario e non rinviabile procedere ad 

affidare la “Fornitura e posa in opera di n. 3 UPS completi di armadi batterie ed accessori”  alla 

ditta REMA TARLAZZI S.p.a., avente sede in Via f.lli Kennedy 7/9 (MC). 

 

3. DI PRENDERE ATTO ed approvare  altresì, la Perizia Giustificativa della fornitura in oggetto, 

redatta ai sensi e per gli effetti dell’art. 163, comma 4^, del D. Lgs. n. 50/2016 che quantifica la 

spesa  in €  63.975,00 oltre IVA, dalla quale si evince il seguente quadro economico contrattuale 

che si approva contestualmente: 
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Descrizione Descrizione da 
preventivo 

N° Prezzo unitario Prezzo Totale 

UPS RIELLO UPS MSM 15 A0 3 €   8.420,00 € 25.260,00 

SCHEDE DI 

RETE 

NETMAN 204 3 €      260,00 €      780,00 

PACCO 

BATTERIE 60’ 

AUTONOMIA 

BBX 1600 480V 

BB S5 3T 

3 € 12.095,00 € 36.285,00 

SCHEDA 

GESTIONE 

ALLARMI 

MULTICOM 384 3 €      300,00 €     900,00 

INSTALLAZIONE MESSA IN 

SERVIZIO UPS 0-

80 

3 €     250,00 €     750,00 

TRASPORTO TRASPORTO E 

ASSICURAZIONE 

1 €   1.000,00 €   1.000,00 

TOTALE FORNITURA + SERVIZI+LAVORI  € 64.975,00 

ULTERIORE SCONTO APPLICATO DALLA DITTA €   1.000,00 

TOTALE FORNITURA + SERVIZI+LAVORI SCONTATO € 63.975,00 

CONTRIBUTO ANAC €       30,00 

IVA  22% € 14.075,50 

TOTALE FORNITURA + SERVIZI+LAVORI IVA COMPRESA € 78.079,50 
 

4. DI DARE ATTO che i prezzi provvisori delle prestazioni richieste  sono stati consensualmente 

pattuiti con la  ditta REMA TARLAZZI S.p.a., e saranno determinati  definitivamente a seguito 

di apposita valutazione di congruità,  da inoltrare per il tramite del RUP, all’ANAC. 

 

5. DI AUTORIZZARE, nelle more dell’acquisizione del parere di congruità dell’ANAC, il 

pagamento alla ditta REMA TARLAZZI S.p.a., del 50% del prezzo provvisorio pattuito, dietro 

emissione di regolare fattura. 

 

6. DI PROVVEDERE alla copertura della spesa derivante dall’adozione del presente atto, pari a 

complessivi euro 78.079,50 , IVA ed oneri compresi, che sarà coerente ed economicamente 

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

2018 - Autorizzazione di spesa AV3INVEST /2018/1/SUB1 – c.e n. 0102020301 “Impianti e 

Macchinari”. 

 

7. DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale nonché alla 

trasmissione all’ANAC, per quanto di propria competenza, ai sensi dell’art. 163 comma 10 del 

D.L.vo 50/2016; 
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8. DI TRASMETTERE copia del presente atto: 

a. al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della Legge Regionale 26/96 e s.m.ed i.; 

b. al Servizio proponente, al Servizio Bilancio e al Controllo di Gestione dell’Area Vasta n. 

3 sede di  Macerata, ciascuno per quanto di propria competenza; 

 

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 aziendale, ai sensi dell’art.1 della L.R. n.36/2013; 

 

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

determina, si provvede all’aggiudicazione definitiva di un contratto di appalto di fornitura in 

somma urgenza. 

 
 
 
 

    IL DIRETTORE AREA VASTA N 3 
                          Dott. Alessandro Maccioni 

 
 
 
 
AREA CONTROLLO DI GESTIONE E AREA CONTABILITA’ BILANCIO E FINANZA 

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 
         Area Vasta n. 3 Macerata                              Area Vasta n. 3 Macerata 
 
               Sig. Paolo Gubbinelli                                              Dott.ssa Lucia Eusebi 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 18 pagine di cui n.9 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 

 



Pag. 

4 

Numero: 778/AV3 

Data: 12/06/2018 
 

 

 
 
                    

 

Impronta documento: D18298C5E17C22DAE505DF073B8598FA7F377E93 

(Rif. documento cartaceo 6C4A362463BE5B083E39D5FD80BF5B3734495EC9, 20/05/AV3TEC_D_L) 

Impegno di spesa 

 

 
- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
U.O.C. PATRIMONIO NUOVE OPERE  ATTIVITA’ TECNICHE 

 
- Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici” s.m.i 

- 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.” 

- Determina del Direttore Generale nr. 697 del 21/11/2016 avente ad oggetto “Schema di patto di integrità in 

materia di contratti pubblici aventi ad oggetto beni e servizi – Approvazione”; 

- 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. 

- Art. 163 del D.Lgs 50/2016. 
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PRESUPPOSTI DI DIRITTO 

Si richiama l’art. 163 del D. Lgs. n. 50/2016 “Procedure in caso di somma urgenza e di protezione 

civile” il quale stabilisce che: 

“In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto tra il responsabile del 

procedimento e il tecnico dell’amministrazione competente che si reca prima sul luogo, può disporre, 

contemporaneamente alla redazione del verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le 

cause che lo hanno provocato ed i lavori necessari a rimuoverlo, la immediata esecuzione dei lavori 

entro il limite di 200.000 euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla 

pubblica incolumità. 

L’esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad uno o più operatori 

economici individuati dal responsabile del procedimento o dal tecnico dell’amministrazione 

competente. 

Omissis…. 

Il responsabile del procedimento o il tecnico dell’amministrazione competente compila entro dieci 

giorni dall’ordine di esecuzione una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al 

verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla 

approvazione dei lavori.  

Omissis… Limitatamente agli appalti pubblici di forniture e servizi di cui al comma 6, di importo pari o 

superiore a 40.000 euro, per i quali non siano disponibili elenchi di prezzi definiti mediante l'utilizzo di 

prezzari ufficiali di riferimento, laddove i tempi resi necessari dalla circostanza di somma urgenza non 

consentano il ricorso alle procedure ordinarie, gli affidatari si impegnano a fornire i servizi e le 

forniture richiesti ad un prezzo provvisorio stabilito consensualmente tra le parti e ad accettare la 

determinazione definitiva del prezzo a seguito di apposita valutazione di congruità. A tal fine il 

responsabile del procedimento comunica il prezzo provvisorio, unitamente ai documenti esplicativi 

dell'affidamento, all'ANAC che, entro sessanta giorni rende il proprio parere sulla congruità del 

prezzo. Avverso la decisione dell'ANAC sono esperibili i normali rimedi di legge mediante ricorso ai 

competenti organi di giustizia amministrativa. Nelle more dell'acquisizione del parere di congruità si 

procede al pagamento del 50% del prezzo provvisorio.”; 

 

PRESUPPOSTI DI FATTO 

In data 07.05.2018, a seguito di un interruzione dell’erogazione dell’energia elettrica da parte del 

distributore, si è verificato improvvisamente un black out nel blocco operatorio del Presidio 

Ospedaliero di Civitanova Marche cui non ha fatto seguito l’attivazione dei gruppi statici di continuità 

(UPS) e il ripristino dell’alimentazione. Detti gruppi (UPS), seppure oggetto di manutenzione 

programmata, a causa di un’anomalia inaspettata, non sono entrati in funzione ed hanno anche 

rallentato il ripristino dell’alimentazione dell’utenza tramite gruppo elettrogeno. 

Al verificarsi di tale imprevisto, sul posto sono intervenuti i tecnici dell’UOC Patrimonio Attività 

tecniche e Nuove Opere AV3 nelle persone dell’ing. Giovanni Ferrari e P.I. Luigi Castellucci che si 

sono adoperati, senza indugio, per la soluzione del problema  come meglio si evince dal verbale redatto 

che si allega (all. n.1). 
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Per non interrompere il servizio essenziale di sala operatoria ed assicurare il regolare svolgimento delle 

attività sanitarie chirurgiche, è subito emersa la necessità e l’urgenza di sostituire i gruppi 

malfunzionanti ed installare n° 3 UPS nuovi, completi di armadi batterie ed accessori.  

 

A seguito di varie ricerche, è stata individuata per la fornitura  la Ditta REMA TARLAZZI S.p.a. avente 

sede in Macerata che ha garantito l’immediata fornitura completa di  trasporto e messa in servizio degli 

UPS. 

Il Rup, nella persona dell’ing. Giovanni Ferrari, in considerazione delle circostanze di somma urgenza 

che non consentivano nessun indugio, ha disposto, giusto verbale del 09.05.2018 (Allegato n.1) redatto 

ai sensi dell’art. 163 del D. Lgs. 50/2016, l’affidamento di quanto meglio di seguito descritto, alla ditta 

REMA TARLAZZI S.p.a. che  ha autocertificato il possesso speciali e generali (art. 80 d. lgs. 50/2016). 

Il prezzo provvisorio è stato consensualmente pattuito in  € 64.975,00 oltre Iva, con l’impegno assunto 

dall’appaltatore  ad accettare la determinazione definitiva del prezzo a seguito di apposita valutazione di 

congruità dell’ANAC ( poi successivamente ribassato di ulteriori € 1000,00). 

 

In data 17.05.2018 l’Ing. Giovanni Ferrari ha redatto, ai sensi del comma 4 del citato art. 163 del D.L.vo 

50/2016, la Perizia Giustificativa (Allegato n.2) della fornitura di cui trattasi dalla quale si evince il 

seguente quadro economico contrattuale: 

 

Descrizione Descrizione da 
preventivo 

N° Prezzo unitario Prezzo Totale 

UPS RIELLO UPS MSM 15 A0 3 €   8.420,00 € 25.260,00 

SCHEDE DI 

RETE 

NETMAN 204 3 €      260,00 €      780,00 

PACCO 

BATTERIE 60’ 

AUTONOMIA 

BBX 1600 480V 

BB S5 3T 

3 € 12.095,00 € 36.285,00 

SCHEDA 

GESTIONE 

ALLARMI 

MULTICOM 384 3 €      300,00 €     900,00 

INSTALLAZIONE MESSA IN 

SERVIZIO UPS 0-

80 

3 €     250,00 €     750,00 

TRASPORTO TRASPORTO E 

ASSICURAZIONE 

1 €   1.000,00 €   1.000,00 

TOTALE FORNITURA + SERVIZI+LAVORI  € 64.975,00 

ULTERIORE SCONTO APPLICATO DALLA DITTA €   1.000,00 

TOTALE FORNITURA + SERVIZI+LAVORI SCONTATO € 63.975,00 

CONTRIBUTO ANAC €       30,00 

IVA  22% € 14.075,50 

TOTALE FORNITURA + SERVIZI+LAVORI IVA COMPRESA € 78.079,50 
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Con nota prot ID1120516│17/05/2018│MCSERTEC il RUP ha trasmesso alla stazione appaltante il 

verbale di somma urgenza e la perizia giustificativa per l’approvazione e la copertura della spesa. 

 

 

 

 

DATI DI SPESA  

La spesa della presente determina sarà coerente ed economicamente compatibile con il budget degli 

investimenti con fondi correnti che verrà assegnato per l’anno 2018 - Autorizzazione di spesa 

AV3INVEST /2018/1/SUB1 – c.e n. 0102020301 “Impianti e Macchinari”. 

  

 

Tanto premesso il sottoscritto Rup, Ing. Giovanni Ferrari,  

 

PROPONE 
Che il Direttore di Area Vasta determini di: 

 

 

1. DI NOMINARE, ai sensi dell’art. 31 del D.L.vo 50/2016, quale Responsabile del procedimento 

e Direttore di esecuzione della fornitura  in oggetto indicata, l’Ing. Giovanni Ferrari, Dirigente 

Ingegnere in servizio presso l’U.O.C. Patrimonio Nuove Opere Attività Tecniche dell’Asur Area 

Vasta n. 3 sede di Macerata. 

 

2. DI PRENDERE ATTO ed approvare il Verbale di Somma Urgenza del 9/05/2018 (allegato  n.1) 

redatto ai sensi e per gli effetti dell’art. 163, comma 1^, del D. Lgs. n. 50/2016, dal responsabile 

del procedimento,  dal quale si evince che si è reso necessario e non rinviabile procedere ad 

affidare la “Fornitura e posa in opera di n. 3 UPS completi di armadi batterie ed accessori”  alla 

ditta REMA TARLAZZI S.p.a., avente sede in Via f.lli Kennedy 7/9 (MC). 

 

3. DI PRENDERE ATTO ed approvare  altresì, la Perizia Giustificativa della fornitura in oggetto, 

redatta ai sensi e per gli effetti dell’art. 163, comma 4^, del D. Lgs. n. 50/2016 che quantifica la 

spesa  in €  63.975,00 oltre IVA, dalla quale si evince il seguente quadro economico contrattuale 

che si approva contestualmente: 

 

Descrizione Descrizione da 
preventivo 

N° Prezzo unitario Prezzo Totale 

UPS RIELLO UPS MSM 15 A0 3 €   8.420,00 € 25.260,00 

SCHEDE DI 

RETE 

NETMAN 204 3 €      260,00 €      780,00 

PACCO 

BATTERIE 60’ 

AUTONOMIA 

BBX 1600 480V 

BB S5 3T 

3 € 12.095,00 € 36.285,00 

SCHEDA MULTICOM 384 3 €      300,00 €     900,00 
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GESTIONE 

ALLARMI 

INSTALLAZIONE MESSA IN 

SERVIZIO UPS 0-

80 

3 €     250,00 €     750,00 

TRASPORTO TRASPORTO E 

ASSICURAZIONE 

1 €   1.000,00 €   1.000,00 

TOTALE FORNITURA + SERVIZI+LAVORI  € 64.975,00 

ULTERIORE SCONTO APPLICATO DALLA DITTA €   1.000,00 

TOTALE FORNITURA + SERVIZI+LAVORI SCONTATO € 63.975,00 

CONTRIBUTO ANAC €       30,00 

IVA  22% € 14.075,50 

TOTALE FORNITURA + SERVIZI+LAVORI IVA COMPRESA € 78.079,50 
 

4. DI DARE ATTO che i prezzi provvisori delle prestazioni richieste  sono stati consensualmente 

pattuiti con la  ditta REMA TARLAZZI S.p.a., e saranno determinati  definitivamente a seguito 

di apposita valutazione di congruità,  da inoltrare per il tramite del RUP, all’ANAC. 

 

5. DI AUTORIZZARE, nelle more dell’acquisizione del parere di congruità dell’ANAC, il 

pagamento alla ditta REMA TARLAZZI S.p.a., del 50% del prezzo provvisorio pattuito, dietro 

emissione di regolare fattura. 

 

6. DI PROVVEDERE alla copertura della spesa derivante dall’adozione del presente atto, pari a 

complessivi euro 78.079,50 , IVA ed oneri compresi, che sarà coerente ed economicamente 

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

2018 - Autorizzazione di spesa AV3INVEST /2018/1/SUB1 – c.e n. 0102020301 “Impianti e 

Macchinari”. 

 

7. DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale nonché alla 

trasmissione all’ANAC, per quanto di propria competenza, ai sensi dell’art. 163 comma 10 del 

D.L.vo 50/2016; 

 

8. DI TRASMETTERE copia del presente atto: 

c. al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della Legge Regionale 26/96 e s.m.ed i.; 

d. al Servizio proponente, al Servizio Bilancio e al Controllo di Gestione dell’Area Vasta n. 

3 sede di  Macerata, ciascuno per quanto di propria competenza; 

 

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 aziendale, ai sensi dell’art.1 della L.R. n.36/2013; 

 

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

determina, si provvede all’aggiudicazione definitiva di un contratto di appalto di fornitura in 

somma urgenza. 
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L’Assistente istruttore 

Christian Cervelli 

 

 

 

 

Il Dirigente Amm.vo 
Dr.ssa Cristiana Valerii 
 

 

Il Responsabile del Procedimento 

               Ing. Giovanni Ferrari 
 
 
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, 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 -MC 
                   IL DIRETTORE 

   Ing. Fabrizio Ciribeni 
 

 

 

- ALLEGATI - 
 

Sono allegati al presente atto: 

Allegato n. 1 – Verbale di Somma Urgenza 

Allegato n. 2 – Perizia Giustificativa 

 


