
 
 
                    

 

Impronta documento: A1C1CFB4AF6B61A34F4C1F4A56C5AA35369A3EED 

(Rif. documento cartaceo 677FB2AA14D0CCBEF9B6D1866E7903374CDA7A4D, 6/01/12A5TECN_D_L) 

Nessun impegno di spesa 

Pag. 

1 

Numero: 1398/AV5 

Data: 12/10/2017 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 5 

 N. 1398/AV5 DEL 12/10/2017  

      

Oggetto: Affidamento lavori per fornitura, posa in opera e manutenzione degli infissi in metallo 

presso l’ASUR - Area Vasta 5 – Presidi di Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto. 
 

 

IL DIRETTORE DELLA 

 AREA VASTA N. 5 

 

- . - . - 
 

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 Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione; 
 

 

 
 

 

- D E T E R M I N A - 
 

      

1) Di approvare gli atti e gli esiti della procedura negoziata, a norma dell’art. 36 del D.L.vo 18 

aprile 2016, n.50, per l’aggiudicazione del contratto relativo all’esecuzione lavori per fornitura, 

posa in opera e manutenzione degli infissi in metallo presso l’ASUR - Area Vasta 5 – Presidi di 

Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto, che si è svolta come documentato nell’allegato 

verbale (allegato n.1). 

 

2) Di affidare conseguentemente l’esecuzione dei predetti lavori alla ditta AN.SOF.AL s.n.c. con 

sede a Martinsicuro (TE), che ha offerto il ribasso del 45,00% sul prezzo posto a base di gara, 

esclusi gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un conseguente  prezzo contrattuale 

stimato di € 22.840,50 oltre Iva. 

 

3) Di dare atto che l’importo complessivo derivante dal presente atto pari ad € 27.865,41 

(comprensivo di iva) si riferisce all’intero periodo biennale. La parte relativa al corrente 

esercizio pari ad € 6.966,35 trova copertura nei limiti del budget provvisorio di cui alla DGRM 

n.1640 del 27/12/2016 e deve essere imputata al conto 0510010105 - aut. n.11 sub.1. Per quanto 

riguarda  le quote relative agli esercizi 2018 (€ 13.932,70) e 2019 (€ 6.966,35) se ne terrà conto 

nella predisposizione dei relativi budget dei rispettivi esercizi 2018-2019. 

 

4) Di dare atto, inoltre, in merito a quanto sopra, che  l’Area Vasta n.5 procederà  alla liquidazione 

dell’importo della fattura a fronte dei lavori resi da parte della  ditta aggiudicataria, previa 

verifica del RUP. 

 

5) Di trasmettere il presente atto al  Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e 

s.m.i.. 
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6) 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.. 

 

7) Di dare atto che il presente provvedimento non è sottoposto ad attività di verifica da parte 

dell’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici ai sensi della DGR n.902/2008 come 

modificata dalla DGR n.1670/2012. 

 

8) Di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che con la presente 

determina si provvede all’aggiudicazione dell’appalto di lavori per la fornitura, posa in opera e 

manutenzione degli infissi in metallo presso l’ASUR - Area Vasta 5 – Presidi di Ascoli Piceno e 

San Benedetto del Tronto, per un importo contrattuale  al netto di Iva di € 22.840,50. 
 

      

IL DIRETTORE DI AREA VASTA 

- Avv. Giulietta Capocasa    - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina si compone di n. 5 pagine e di n.1 allegato (verbale), che forma parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

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

 

� Normativa ed atti di riferimento 

- D.L.vo 18 aprile 2016, n.50; 

- Nota ASUR prot.n.3142 dell’1/02/2016. 
 

� Motivazione 

     

     Con determina n.290/AV5 del 3/03/2017 è stato disposto di contrarre mediante esperimento di 

procedura negoziata a norma dell’art. 36 del D.L.vo 18 aprile 2016, n.50, l’appalto di esecuzione lavori 

per la fornitura, posa in opera e manutenzione degli infissi in metallo presso l’ASUR - Area Vasta 5 – 

Presidi di Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto, importo stimato € 39.900,00 oltre IVA - durata 

prevista 24 mesi; 

 

     Il quadro economico generale, di cui al capitolato speciale d’appalto, è così rappresentato: 

      

 

QUADRO ECONOMICO GENERALE 

 
A LAVORI A BASE D’ASTA   

 - lavori  

di cui per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso 

d’asta €. 1.990,00 

€         39.900,00  

 Lavori a base d’asta lordi …………………   €         39.900,00 

 

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM.NE:   

 - incentivazione  1,6% art. 113 D. Lgs. 50/2016 €             638,40  

 - i.v.a. 22% €          8.778,00  

 Sommano a disposizione dell’Amm.ne ……...  €           9.416,40 

 

 TOTALE A+B ………………………...  €         49.316,40 

 

   

     Al fine di dare avvio alla procedura d’appalto dianzi specificata, in data 3/05/2017 con nota 

prot.n.32818 sono state invitate n. 7 ditte operanti nel settore a formulare offerta secondo quanto 

indicato nella lettera d’invito; 

 

     Entro il termine assegnato (ore 12,00 del 18/05/2017) sono pervenute n.4 offerte; 

 

     La seduta di gara, come  previsto dalla lettera di invito, si è tenuta il medesimo giorno; 
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     La procedura di aggiudicazione si è svolta come risulta dal verbale del 18/05/2017allegato alla 

presente determina (allegato n.1). L’aggiudicataria è la ditta AN.SOF.AL s.n.c. con sede a Martinsicuro 

(TE), che ha offerto il maggior ribasso, pari al 45,00%, sul prezzo posto a base di gara pari ad € 

17.059,50, esclusi gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di € 1.990,00, per un corrispondente 

prezzo di € 22.840,50 (comprensivi di oneri per la sicurezza), oltre Iva pari ad  € 5.024,91, per un 

importo complessivo di €  27.865,41; 

 

     Si dà atto che l’importo complessivo derivante dal presente pari ad € 27.865,41 (comprensivo di iva) 

si riferisce all’intero periodo biennale. La parte relativa al corrente esercizio pari ad € 6.966,35 trova 

copertura nei limiti del budget provvisorio di cui alla DGRM n.1640 del 27/12/2016 e deve essere 

imputata al conto 0510010105 - aut. n.11 sub.1. Per quanto riguarda  le quote relative agli esercizi 2018 

(€ 13.932,70) e 2019 (€ 6.966,35) se ne terrà conto nella predisposizione dei relativi budget dei rispettivi 

esercizi 2018-2019. 

 

     Si precisa, in merito a quanto sopra, che  l’Area Vasta n.5 procederà  alla liquidazione dell’importo 

della fattura a fronte dei lavori resi da parte della  ditta aggiudicataria, previa verifica del RUP. 

   

SI PROPONE 

 

     Di approvare gli atti e gli esiti della procedura negoziata,  a norma dell’art. 36 del D.L.vo 18 aprile 

2016, n.50, per l’aggiudicazione del contratto relativo all’esecuzione lavori per fornitura, posa in opera e 

manutenzione degli infissi in metallo presso l’ASUR - Area Vasta 5 – Presidi di Ascoli Piceno e San 

Benedetto del Tronto, che si è svolta come documentato nell’allegato verbale (allegato n.1). 

 

     Di affidare conseguentemente l’esecuzione dei predetti lavori alla ditta AN.SOF.AL s.n.c. con sede a 

Martinsicuro (TE), che ha offerto il ribasso del 45,00% sul prezzo posto a base di gara, esclusi gli oneri 

per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un conseguente  prezzo contrattuale stimato di € 22.840,50 

oltre Iva. 

 

     Di dare atto che l’importo complessivo derivante dal presente atto pari ad € 27.865,41 (comprensivo 

di iva) si riferisce all’intero periodo biennale. La parte relativa al corrente esercizio pari ad € 6.966,35 

trova copertura nei limiti del budget provvisorio di cui alla DGRM n.1640 del 27/12/2016 e deve essere 

imputata al conto 0510010105 - aut. n.11 sub.1. Per quanto riguarda  le quote relative agli esercizi 2018 

(€ 13.932,70) e 2019 (€ 6.966,35) se ne terrà conto nella predisposizione dei relativi budget dei rispettivi 

esercizi 2018-2019. 

 

     Di dare atto, inoltre, in merito a quanto sopra, che  l’Area Vasta n.5 procederà  alla liquidazione 

dell’importo della fattura a fronte dei lavori resi da parte della  ditta aggiudicataria, previa verifica del 

RUP. 

 

     Di trasmettere il presente atto al  Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.. 

 

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.. 
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     Di dare atto che il presente provvedimento non è sottoposto ad attività di verifica da parte 

dell’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici ai sensi della DGR n.902/2008 come modificata dalla 

DGR n.1670/2012. 

 

     Di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che con la presente determina si 

provvede all’aggiudicazione dell’appalto di lavori per la fornitura, posa in opera e manutenzione degli 

infissi in metallo presso l’ASUR - Area Vasta 5 – Presidi di Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto, 

per un importo contrattuale  al netto di Iva di € 22.840,50. 

      

                            Il Responsabile del Procedimento  
            - Geom. Marco Filipponi - 

 

 

Il Responsabile dell’UOC Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche A.S.U.R. - Area Vasta 5 

Il sottoscritto attesta la legittimità e regolarità tecnica del presente provvedimento e ne propone 

l’adozione al Direttore di Area Vasta. 

         

                        Il Responsabile f.f. U.O.C. Patrimonio,  

        Nuove Opere  e Attività Tecniche ASUR 

                                 (Ing. Antonella Pianosi) 

 

 

 

ATTESTAZIONE DEL DIRIGENTE/RESPONSABILE DELLE UU.OO. ATTIVITA’ 

ECONOMICHE E  FINANZIARIE E CONTROLLO DI GESTIONE 
 

I sottoscritti, vista la dichiarazione esposta dal Responsabile del procedimento, attestano che la spesa 

derivante dall’adozione del presente atto pari ad € 27.865,41 comprensivi di Iva,  avrà la necessaria  

copertura economico finanziaria nelle modalità appresso indicate:  

• € 6.966,35 da iscriversi al conto 0510010105 – aut.11 – sub.1 dell’esercizio corrente nei  limiti del 

budget provvisorio di cui alla DGRM n.1640 del 27/12/2016; 

quanto ad € 13.932,70 - esercizio 2018 -  ed ad € 6.966,35 - esercizio 2019 -  se ne terrà conto nella 

predisposizione dei relativi budget dei rispettivi esercizi 2018-2019. 

 

Il Responsabile del Controllo di Gestione            Il Dirigente f.f. dell’U.O.C.  

(Dott. Alessandro Ianniello)                                     Attività Economiche e Finanziarie 

                                                                                                              (Dott. Cesare Milani) 
 

 

- ALLEGATI - 
 

Allegato n.1: Verbale  

 










