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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 5 

 N. 636/AV5 DEL 12/05/2017  
      

Oggetto: Aggiudicazione fornitura di materiale elettrico per Centrale Elettrica  -  
Presidio Ospedaliero di San Benedetto del Tronto e ricognizione spese su 
manutenzioni straordinarie di immobili AV5 – Anno 2017. 

 
 

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 di gara MEPA esperita per l’aggiudicazione del 

contratto  relativo alla fornitura di n. 3  interruttori per Centrale  Elettrica – P.O. di San 

Benedetto del Tronto, che si è svolta come comprovato  nel documento di stipula del contratto, 

allegato (allegato n.1). 

 

2) Di aggiudicare la fornitura di di n. 3  interruttori per Centrale  Elettrica – P.O. di San Benedetto 

del Tronto alla Ditta EDIF S.p.a.  per l’importo complessivo contrattuale, come da offerta 

presentata, pari ad €  23.489,57 oltre iva ( € 28.657,28 iva compresa). 

 

3) Di dare atto che la predetta fornitura avrà luogo entro giorni 60 dalla data di stipula del contratto. 

 

4) Di registrare i costi derivanti dalle attività di manutenzione straordinaria sugli immobili 

dell’Area Vasta 5, come dettagliatamente descritti  nel documento istruttorio, per una spesa  

complessiva  di    € 78.463,78, comprensiva di iva (€ 49.806,50 + 28.657,28),  al conto 

0102020204 (Fabbricati indisponibili) - AUT 1 / sub 35  del bilancio 2017 AV5 INVEST ad 

incremento dell’ etichetta  I-1, con finanziamento mediante utilizzo di quota di FSR destinato 

alla spesa corrente e investimenti come indicato dalla Giunta della Regione Marche nella 

D.G.R.M. n. 1640/2016. 

 

 

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.i. e diventerà esecutiva alla data di pubblicazione  

all’albo pretorio dell’Azienda (art.28, comma 6,L.R. 26/96). 

 

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 la presente determina 

rientra nella tipologia “Altre tipologie”. 

 

 

      IL DIRETTORE DELL’AREA VASTA N.5 

               (Avv. Giulietta Capocasa) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina si compone di n. 6 pagine e di n.1 allegato (Documento di stipula del contratto per fornitura materiale 

elettrico), 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.G.R.M. n. 1640 del 27/12/2016; 

-    D.Lgvo n.50/2016. 

 

    Motivazione: 

 

     Durante l’intervento di manutenzione straordinaria del  sistema di distribuzione elettrico principale 

lato Media Tensione e Bassa Tensione del Presidio Ospedaliero di San Benedetto del Tronto, effettuato 

in data 3/03/2017, si sono verificate delle anomalie che hanno comportato la sostituzione dei quadri di 

potenza e di controllo a servizio dei vecchi Gruppi Elettrogeni oramai obsoleti e non più affidabili. Il 

nuovo sistema di ultima generazione, così realizzato, consentirà una maggiore flessibilità e sicurezza di 

funzionalità della Centrale Elettrica; 

 

     In relazione a quanto sopra rappresentato, sono stati emessi dall’UOC Patrimonio, Nuove Opere e 

Attività Tecniche per manutenzioni straordinarie immobili AV5 – San Benedetto del Tronto nel corso 

dell’anno 2017, i sotto riportati ordini, come da tabella: 
 

CONTO ECONOMICO 0510030101 Manutenzione e riparazioni attrezzature 
DITTA N. ORDINE - DATA IMPORTO IVATO DESCRIZIONE 

 

VERTIV Srl 

 

274 del 3/04/2017 

 

1.342,00 

Fornitura di n.1 gruppo statico 

di continuità GxT4 2000 VA 

comprensivo di trasporto ed 

attivazione presso P.O. di S. 

Benedetto del Tronto 

CONTO ECONOMICO 0510010107 Manutenzione e riparazioni agli impianti e macchinari 
 

ASCANI Srl 

 

275 del 4/04/2017 

 

27.236,50 

Fornitura e posa nuovi quadri 

elettrici di potenza e ausiliari a 

servizio dei gruppi elettrogeni 

presso P.O. di S. Benedetto del 

Tronto 

RODILOSSI 

ENERGIE SOCIETA’ 

COOPERATIVA 

 

276 del 4/04/2017 

 

21.228,00 

Fornitura e sostituzione quadri 

su gruppi elettrogeni installati 

presso P.O. di S. Benedetto del 

Tronto 

 

Totale centro di costo 1299999  -  € 49.806,50 

   

     I costi derivanti dall’ intervento di cui sopra  sono stati registrati nei seguenti conti: 

 

- n. 0510030101 - Manutenzione e riparazioni attrezzature; 

- n. 0510010107 - Manutenzione e riparazioni agli impianti e macchinari; 
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     Per quanto riguarda i quadri Power Center 1 e 2 in cabina, si è reso necessario procedere all’acquisto 

di nuovi interruttori aventi lo scopo di effettuare l’esclusione della sezione normale  (interruttore 

congiuntore) e inserzione dell’alimentazione da gruppo (interruttore motorizzato), in sostituzione di 

quelli già preesistenti, al fine di garantire una maggiore cautela in caso di rottura  e/o danneggiamento 

degli stessi; 

 

     Al riguardo è stata indetta una gara tramite MEPA, di cui all’art. 58 del D.L.vo 18 aprile 2016, n.50 

con criterio di aggiudicazione del minor prezzo, in quanto trattasi di forniture con caratteristiche 

standardizzate in ambedue i casi, ex art.95, comma 4 lett.b) del D.L.vo sopra citato;  

 

     Mediante negoziazione MEPA  - RDO n. 1545739 sono state invitate a presentare offerta per 

fornitura  di n. 3  interruttori per centrale elettrica – P.O. di San Benedetto del Tronto,  le seguenti ditte: 

 

1) ASCANI ELETTROCOMM SRL – P.iva 01858680448 

2) ASCANI ENERGY SRL – P.iva 02067290441 

3) DE ANGELIS ELETTRICITA’ DI DE ANGELIS QUIRINA – P.iva 00230590440 

4) EDIF SPA – P.iva 00644380438 

5) ELETTRICA MACERATESE DI FRANCHI & C. SRL – P.iva 01159070430 

6) ELETTRO SRL – P.iva 01463520443 

7) FERRI COM – P.iva 02001380688 

 

- importo complessivo a base d’asta per fornitura di n. 3  interruttori per Centrale  Elettrica – P.O. 

di San Benedetto del Tronto - € 33.000,00 – termine fissato per presentazione offerte - ore 12,00 del 

6/04/2017; 

 

     Entro il termine sopra assegnato sono pervenute n. 3 offerte da parte delle seguenti ditte: 

 

1) ASCANI ELETTROCOMM SRL 

2) EDIF SPA 

3) ELETTRO SRL 

 

     Il medesimo giorno il RUP (ovvero il punto istruttore della negoziazione MEPA) – Geom. Filipponi 

Marco,  non rilevando irregolarità, ha proceduto alla valutazione delle offerte economiche, riassunte nel 

seguente prospetto: 

 

DITTA PREZZO 

OFFERTO 

EDIF SPA € 23.489,57 

ELETTRO SRL € 23.523,44 

ASCANI ELETTROCOMM SRL € 27.425,39 

      

     Da ciò risulta aggiudicataria la Ditta EDIF S.p.a. per l’importo complessivo contrattuale, come da 

offerta presentata, pari ad €  23.489,57 oltre iva ( € 28.657,28 iva compresa); 

      Per tutto quanto sopra esposto, trattandosi di manutenzioni straordinarie sugli immobili dell’Area 
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Vasta 5, si rende opportuno procedere alla registrazione di detta spesa complessiva di € 78.463,78,  

comprensiva di iva (€ 49.806,50 + 28.657,28),  al conto 0102020204 (Fabbricati indisponibili) - AUT 1 

/ sub 35  del bilancio 2017 AV5 INVEST ad incremento dell’ etichetta  I-1, con finanziamento mediante 

utilizzo di quota di FSR destinato alla spesa corrente e investimenti come indicato dalla Giunta della 

Regione Marche nella D.G.R.M. n. 1640/2016. 

      

SI PROPONE 

 

     Di approvare gli atti e gli esiti della procedura di gara MEPA esperita per l’aggiudicazione del 

contratto  relativo alla fornitura di n. 3  interruttori per Centrale  Elettrica – P.O. di San Benedetto del 

Tronto, che si è svolta come comprovato  nel documento di stipula del contratto, allegato (allegato n.1). 

 

     Di aggiudicare la fornitura di di n. 3  interruttori per Centrale  Elettrica – P.O. di San Benedetto del 

Tronto alla Ditta EDIF S.p.a.  per l’importo complessivo contrattuale, come da offerta presentata, pari 

ad €  23.489,57 oltre iva ( € 28.657,28 iva compresa). 

 

     Di dare atto che la predetta fornitura avrà luogo entro giorni 60 dalla data di stipula del contratto. 

     

     Di registrare i costi derivanti dalle attività di manutenzione straordinaria sugli immobili dell’Area 

Vasta 5, come dettagliatamente descritti  nel documento istruttorio, per una spesa  complessiva  di          

€ 78.463,78, comprensiva di iva (€ 49.806,50 + 28.657,28),  al conto 0102020204 (Fabbricati 

indisponibili) - AUT 1 / sub 35  del bilancio 2017 AV5 INVEST ad incremento dell’ etichetta  I-1, con 

finanziamento mediante utilizzo di quota di FSR destinato alla spesa corrente e investimenti come 

indicato dalla Giunta della Regione Marche nella D.G.R.M. n. 1640/2016. 

 

     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.i. e diventerà esecutiva alla data di pubblicazione  all’albo 

pretorio dell’Azienda (art. 28, comma 6, L.R. 26/96). 

 

     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 la presente determina 

rientra nella tipologia “Altre tipologie”. 

 

 Il Responsabile del Procedimento 

 (Responsabile UOC Patrimonio, Nuove Opere  

 e Attività Tecniche ) 

 (Ing. Paolo Enrico Svampa) 
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Per il parere infrascritto 

 

U.O.C. ATTIVITA’ ECONOMICHE E FINANZIARIE E U.O. CONTROLLO DI GESTIONE 

 

Vista la dichiarazione esposta dal Responsabile del procedimento si attesta che la spesa di cui al 

presente atto, trova idonea copertura nella quota di FSR destinato alla spesa corrente e investimenti 

come indicato dalla Giunta della Regione Marche nella D.G.R.M. 1640/2016: 

- € 78.463,78 (comprensiva di iva) al conto 0102020204 (Fabbricati indisponibili) - AV5INVEST 

anno 2017 - AUT 1 / sub 35 ad incremento dell’ etichetta  I-1. 

 

 

Il Responsabile U.O.  Controllo di Gestione                   Il Dirigente f.f. U.O.C. 

  (Dott. Alessandro Ianniello)                                   Attività Economiche e Finanziarie        

                                                                                                           (Dott. Cesare Milani) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

- ALLEGATI - 
 

 

 

Allegato n.1 - Documento di stipula del contratto per fornitura materiale elettrico. 

 










