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    DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ASUR 

 N. 167/ASURDG DEL 21/02/2013  
      

Oggetto: Area Vasta 5  - determina DG ASUR n. 825 del 31/10/2012 - autorizzazione 
subappalto lotto 1 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 ASUR 

 
- . - . - 

 
 
VISTO  il documento istruttorio, riportato in allegato alla presente determina quale parte integrante e 
sostanziale della medesima; 
  
RITENUTO , per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 
adottare il presente atto; 
  
SENTITI  i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per quanto                                                                                                                                                            
di rispettiva competenza; 
 
 

- D E T E R M I N A - 
 

1. Di autorizzare la ditta SC FORNITURE srl, aggiudicataria della fornitura e posa in opera del lotto n. 1, di 
cui alla determina DG ASUR n. 825/2012, a subappaltare l’esecuzione dei lavori edili per il fissaggio 
dei sistemi di ancoraggio delle travi testaletto e del pensile, alla ditta Elettro Stella srl, con sede 
legale in Monsampolo del Tronto, via E. Montale 14/15, per un importo di € 5.215,40 + IVA, 
pari al 5% dell’importo del lotto aggiudicato. 

 
2. Di stabilire che la ditta aggiudicataria SC FORNITURE srl, dovrà provvedere, al deposito del 

contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di 
effettivo inizio dei lavori. 

 
3. Di stabilire che l’esecuzione del contratto di subappalto è regolamentata dalle disposizioni 

contenute nell’art. 118 del D. Lgs n. 163/2006 e smi. 
 

4. Di dare atto che i lavori  oggetto di subappalto, dovranno essere svolti alle stesse condizioni 
economiche e normative risultanti dall’aggiudicazione dell’appalto e pertanto dal presente atto 
non derivano costi aggiuntivi. 

 
5. Di dare atto che la ditta aggiudicataria è, per la stazione appaltante, responsabile in solido 

dell’osservanza di tutte le norme e prescrizioni riportate nell’art. 118 del D. Lgs n. 163/2006. 
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6. Di dare atto che l’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di 

ulteriore subappalto  
 
7. 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..                     
 

8. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 
 
9. Di trasmettere il presente atto all’Osservatorio Regionale sugli appalti pubblici di lavori, servizi 

e forniture, ai sensi della Deliberazione n. 1584 del 18.11.2003  
 

10. Di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente determina 
rientra nei casi “altre tipologie”. 

               IL DIRETTORE GENERALE 
Dott. Piero Ciccarelli 

 
 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO    IL DIRETTORE SANITAR IO 
       Dott. Alberto Carelli                         Dott. Giorgio Caraffa 
 

 
 
 
La presente determina si compone di n. 5 pagine   
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
U.O. PROVVEDITORATO 

AREA VASTA 5  
SAN BENEDETTO  DEL  TRONTO 

Normativa di riferimento : 
- D. Lgs. n. 163 del 12.04.2006 e s.m.i. recante ad oggetto: “Codice dei contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e successive 
modificazioni ed integrazioni; 

- L. R. n. 13 del 20/06/2003 e s.m.i. avente ad oggetto: “Riorganizzazione del Servizio Sanitario 
Regionale”. 

- DPR n. 207/2010 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 
163; 

 
Premesso: 
- che con determina del Direttore Generale ASUR n. 825 del 31/10/2012  è stata aggiudicata gara con 
procedura aperta per la fornitura e posa in opera di attrezzature per la nuova unità di terapia intensiva 
U.O. Rianimazione del Presidio Ospedaliero di San Benedetto del Tronto, ed in particolare:  
 lotto 1: ditta SC Forniture - fornitura e posa in opera di: 

• n. 7 travi testaletto pensili (compresa formazione del personale e collaudo) al costo di € 
13.327,00 cad. + IVA 

• n. 1 unità pensile a doppio braccio, singola colonna, al costo di € 11.019,00 + IVA 
per un importo complessivo di € 104.308,00 + IVA 

 
- che con nota prot.n. 3372 del 21/01/2013 la ditta SC FORNITURE srl, aggiudicataria del lotto n. 1 
(testaletto), ha richiesto l’autorizzazione a subappaltare i lavori edili per il fissaggio dei sistemi di 
ancoraggio delle travi testaletto e del pensile, per un importo di € 5.215,40 + IVA alla ditta Elettro Stella 
srl, con sede legale in Monsampolo del Tronto, via E. Montale 14/15. 
  
 - che la ditta SC FORNITURE srl, all’atto della presentazione dell’offerta economica, aveva indicato 
che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 118 del D. Lgs n. 163/2006, che si sarebbe avvalsa di terzi per la 
esecuzione di prestazioni in subappalto ed in particolare per l’esecuzione dei lavori edili per il fissaggio 
dei sistemi di ancoraggio delle travi testaletto e del pensile, per un importo pari al 5% della fornitura;. 
 
- che l’autorizzazione al subappalto avverrà nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 118 del D. Lgs 
n. 163/2006. 
 
- che la ditta aggiudicataria, ai sensi dell’art. 118 comma 2 punto 2) dovrà provvedere al deposito del 
contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo 
inizio dei lavori. 
 
- che, ai sensi dell’art. 118 comma 2, punto 3) del D. Lgs n. 163/2206, al momento del deposito del 
contratto di subappalto presso la stazione appaltante, l’aggiudicatario dovrà trasmettere altresì la 
certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritte 
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dal Codice dei contratti in relazione alla prestazione subappaltata (SOA) e la dichiarazione del 
subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38. 
  
- che si è provveduto d’ufficio ad acquisire nei confronti del subappaltatore il certificato della CCIAA 
con la dicitura antimafia attestante che non sussiste alcuno dei divieti previsti all’art. 10 della legge 31 
maggio 1965 n. 575 e successive modificazioni. 
 
- che i lavori oggetto di subappalto, dovranno essere svolti alle stesse condizioni economiche e 
normative risultanti dall’aggiudicazione dell’appalto. 
 
- che l’esecuzione del contratto di subappalto è regolamentata dalle disposizioni contenute nell’art. 118 
del D. Lgs n. 163/2006 
  
Pertanto alla luce di tutto quanto esposto   
  

SI PROPONE 
 

1. Di autorizzare la ditta SC FORNITURE srl, aggiudicataria della fornitura e posa in opera del lotto n. 1, di 
cui alla determina DG ASUR n. 825/2012, a subappaltare l’esecuzione dei lavori edili per il fissaggio 
dei sistemi di ancoraggio delle travi testaletto e del pensile, alla ditta Elettro Stella srl, con sede 
legale in Monsampolo del Tronto, via E. Montale 14/15, per un importo di € 5.215,40 + IVA, 
pari al 5% dell’importo del lotto aggiudicato. 

 
2. Di stabilire che la ditta aggiudicataria SC FORNITURE srl, dovrà provvedere, al deposito del 

contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di 
effettivo inizio dei lavori. 

 
3. Di stabilire che l’esecuzione del contratto di subappalto è regolamentata dalle disposizioni 

contenute nell’art. 118 del D. Lgs n. 163/2006 e smi. 
 

4. Di dare atto che i lavori  oggetto di subappalto, dovranno essere svolti alle stesse condizioni 
economiche e normative risultanti dall’aggiudicazione dell’appalto e pertanto dal presente atto 
non derivano costi aggiuntivi. 

 
5. Di dare atto che la ditta aggiudicataria è, per la stazione appaltante, responsabile in solido 

dell’osservanza di tutte le norme e prescrizioni riportate nell’art. 118 del D. Lgs n. 163/2006. 
 

6. Di dare atto che l’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di 
ulteriore subappalto  

 
7. 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..                     
 

8. 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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9. Di trasmettere il presente atto all’Osservatorio Regionale sugli appalti pubblici di lavori, servizi 
e forniture, ai sensi della Deliberazione n. 1584 del 18.11.2003  

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

rientra nei casi “altre tipologie”. 
 
        Il Responsabile del Procedimento 
              Dott. ssa Vanna Vannucci 
 
Attestazione del Direttore f.f. dell’U.O. Provveditorato - Economato 
Il sottoscritto, vista la proposta di provvedimento sopra formulata, attesta che la stessa, sotto il profilo 
della legittimità e del merito, può essere correttamente adottata. 
      Il Direttore f.f. U.O. Provveditorato - Economato 
                                  Dott. Pietrino Maurizi  
 
 
Attestazione del Direttore f.f. dell’U.O. Economico-Finanziaria 
Il sottoscritto, vista la dichiarazione formulata dal Resp.le del Procedimento 

attesta 
che dal presente provvedimento non deriva alcun impegno di spesa a carico del budget 2013 . 
 

 per          Il Direttore ff. U.O. Economico Finanziaria   
      Il Funzionario delegato 

                                                                                      Rag. Bruna Pelliccioni      
 
 
 

- ALLEGATI - 
 

 Nessun allegato 
 


