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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 4 

 N. 70/AV4 DEL 06/02/2018  
      

Oggetto: “MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE CABINE DI TRASFORMAZIONE MT/BT 
PRESENTI NELLE STRUTTURE DELL’AV4 DI FERMO. PERIODO: 01/01/2018 - 
31/12/2020”. AGGIUDICAZIONE LAVORI. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 4 

- . - . - 

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 in riferimento al bilancio annuale di previsione: 
 

- D E T E R M I N A - 
 

1) di nominare l’ing. Mauro Ubaldi, Collaboratore Tecnico Professionale Esperto, in servizio presso l’U.O.C. 

Supporto all’area Patrimonio - Nuove Opere e Attività Tecniche, Area Vasta n. 4 di Fermo, Responsabile 

Unico del Procedimento dell’intervento denominato “Lavori Manutenzione ordinaria delle cabine di 

trasformazione MT/BT presenti nelle strutture dell’AV4 di Fermo. Periodo: 01/01/2018 - 31/12/2020”; 

 

2) di approvare per detto intervento i risultati di gara così come riportato nel verbale, allegato al presente atto di 

cui è parte integrante e sostanziale; 

 

3) di aggiudicare l’intervento denominato “Lavori Manutenzione ordinaria delle cabine di trasformazione MT/BT 

presenti nelle strutture dell’AV4 di Fermo. Periodo: 01/01/2018 - 31/12/2020” alla ditta EUROIMPIANTI DI 

PIERAGOSTINI PIERO, via Misericordia n. 39, 63900 Fermo, per l’importo contrattuale di € 9.955,00, più 

oneri di legge (€ 12.145,10, IVA del 22% inclusa); 

 

4) di dare atto che il costo dell’intervento pari a € 12.145,10, oneri inclusi, sarà reso compatibile con i budget 

anni 2018 (autorizzazioni AV4TECPAT n 23, sub. n. 29 di € 4.048,37), 2019 e 2020, quando definiti e 

assegnati; 

 

5) di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e 

dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

 

6) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

 

7) di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema “Attiweb Salute”, che con la presente determina si 

provvede all’aggiudicazione definitiva di appalto di lavori. 

 
Il Direttore della Area Vasta 4 

Dott. Licio Livini 



 
 

                    

 

Impronta documento: D4C55884D78B1F76550F1AFBF704263588527FB5 

(Rif. documento cartaceo 598C223B9576A71583107F7B4D6D861A39C50EBD, 3/03/11A4ATTEC_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

2 

Numero: 70/AV4 

Data: 06/02/2018 

 
 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
U. O. C. PATRIMONIO - NUOVE OPERE - ATTIVITÀ TECNICHE 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: 

Decreto Legislativo n. 50/2016, , DPR n. 207/2010 e l. r. n. 13/2003 

Determina Direttore Generale ASUR n. 72 del 30/06/2004 (Regolamento/Vademecum per la programmazione, la 

progettazione, la gara e la gestione degli investimenti). 

 

Al fine di provvedere ai necessari “Lavori Manutenzione ordinaria delle cabine di trasformazione MT/BT 

presenti nelle strutture dell’AV4 di Fermo. Periodo: 01/01/2018 - 31/12/2020”, questa U.O.C ha elaborato: 

- lettera invito a gara con  

 * importo a base di gara: € 11.000,00 di cui € 550,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 

* criterio di aggiudicazione: prezzo più basso 

* termine ultimo per la presentazione delle offerte: ore 11,00 del 13/12/2017 

* giorno apertura offerte: 15/12/2017 

- capitolato speciale d’appalto 

- D.U.V.R.I.. 

Lettera invito, capitolato speciale d’appalto e D.U.V.R.I. sono stati inviati a mezzo Posta Elettronica 

Certificata a n. 5 ditte del settore che di seguito si elencano: 

1) ENERGY & CO., via Fonti del Clitunno n. 30, 63822 Porto San Giorgio (FM); 

2) EUROIMPIANTI DI PIERAGOSTINI PIERO, via Misericordia n. 39, 63900 Fermo (FM); 

3) SIET IMPIANTI ELETTRICI SRL, via Emilia Romagna n. 10, 61020 Gallo di Petriano (PU) 

4) CP ELETTROTECNICA SRL, via Campiglione n. 20, 63900 Fermo (FM); 

5) SIEM SAS, via Michelangelo Buonarroti n. 105, 63822 Porto San Giorgio (FM). 

Entro le ore 11,00 del giorno 13/12/2017 ha presentato offerta la sola ditta EUROIMPIANTI DI 

PIERAGOSTINI PIERO, via Misericordia n. 39, 63900 Fermo (FM). 

In data 15/12/2017, come risulta dal relativo verbale, allegato al presente atto di cui è parte integrante e 

sostanziale, si è provveduto: 

- all’apertura del plico pervenuto 

- all’esame della documentazione amministrativa presentata dal concorrente 

- all’ammissione dal concorrente alle successive fasi della gara  

- all’apertura dell’offerta economica e alla registrazione del ribasso offerto: 

N. DITTA PARTECIPANTE RIBASSO OFFERTO 

1 EUROIMPIANTI DI PIERAGOSTINI PIERO 10,00 % 

- a rilevare che alla ditta EUROIMPIANTI DI PIERAGOSTINI PIERO, via Misericordia n. 39, 63900 Fermo può 

essere affidato l’intervento per l’importo contrattuale di € 9.955,00 (11.000,00 – 550,00 = 10.450,00 – 10,00 % = 

9.405,00 + 550,00 = 9.955,00), più oneri di legge. 

Pertanto è necessario procedere all’approvazione dei risultati di gara e alla registrazione del costo 

dell’intervento pari a € 12.145,10, oneri inclusi, al conto n. 0510010107 (MANUTENZIONI E RIPARAZIONI 

IMPIANTI E MACCHINARI) esercizio 2018. 

Per quanto sopra riportato 

SI PROPONE 

che il Direttore di Area Vasta determini: 

1) di nominare l’ing. Mauro Ubaldi, Collaboratore Tecnico Professionale Esperto, in servizio presso l’U.O.C. 

Supporto all’area Patrimonio - Nuove Opere e Attività Tecniche, Area Vasta n. 4 di Fermo, Responsabile 

Unico del Procedimento dell’intervento denominato “Lavori Manutenzione ordinaria delle cabine di 

trasformazione MT/BT presenti nelle strutture dell’AV4 di Fermo. Periodo: 01/01/2018 - 31/12/2020”; 
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2) di approvare per detto intervento i risultati di gara così come riportato nel verbale, allegato al presente atto di 

cui è parte integrante e sostanziale; 

3) di aggiudicare l’intervento denominato “Lavori Manutenzione ordinaria delle cabine di trasformazione MT/BT 

presenti nelle strutture dell’AV4 di Fermo. Periodo: 01/01/2018 - 31/12/2020” alla ditta EUROIMPIANTI DI 

PIERAGOSTINI PIERO, via Misericordia n. 39, 63900 Fermo, per l’importo contrattuale di € 9.955,00, più 

oneri di legge (€ 12.145,10, IVA del 22% inclusa); 

4) di dare atto che il costo dell’intervento di € 12.145,10, oneri inclusi, sarà reso compatibile con i budget anni 

2018 (autorizzazioni AV4TECPAT n 23, sub. n. 29 di € 4.048,37), 2019 e 2020, quando definiti e assegnati; 

5) di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e 

dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

6) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

7) di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema “Attiweb Salute”, che con la presente determina si 

provvede all’aggiudicazione definitiva di appalto di lavori. 

Il Funzionario Istruttore 

Dott. Renato Belà 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Ing. Mauro Ubaldi 
 

 

RAGIONERIA, BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE A V 4 DI FERMO 

Si attesta, vista la dichiarazione del responsabile del procedimento, che i costi di cui al presente atto saranno resi 

compatibili con il budget anno 2018 (autorizzazione AV4TECPAT n. 23, sub. n. 29), budget 2019 e budget 2020, 

quando definiti e assegnati. 

Il Direttore UOC Area Dipartimentale Contabilità Bilancio e Finanza  Il Dirigente Controllo Gestione

     Coordinatore di Area Vasta            Dott. Daniele Rocchi 

                       Dott. Luigi Stortini                

 

 

IL RESPONSABILE DELL’U. O. C. PATRIMONIO - NUOVE OPERE - ATTIVITÀ TECNICHE AV 4 

DI FERMO 

Il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità del 

presente provvedimento e ne propone l’adozione al Direttore di Area Vasta. 

              Il Direttore 

       ing. Alberto Franca 

 

 

 

- ALLEGATI - 

N. 1 verbale apertura offerte. 
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