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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ASUR 

 N. 35/ASURDG DEL 16/01/2013  
      

Oggetto: Autorizzazione all’indizione di gara mediante procedura aperta per 
affidamento del servizio di gestione delle camere mortuarie e delle attività connesse 
al decesso sul territorio per AV 5 A.S.U.R. Marche 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 ASUR 

 

- . - . - 
 
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; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, ciascuno per 

quanto di rispettiva competenza; 
 

 

 
- D E T E R M I N A - 

 
1. di autorizzare una gara di rilievo comunitario a mezzo procedura aperta, ai sensi dell’art.55 del 

Decreto Legislativo n.163/2006, -per la stipulazione del contratto relativo all’affidamento del servizio di 

gestione delle camere mortuarie e delle attività connesse al decesso sul territorio, al fine di garantire  le 

esigenze funzionali dell’Area Vasta 5, comprendente attualmente gli Stabilimenti Ospedalieri 

“Mazzoni” di Ascoli Piceno e “Madonna del Soccorso” di San Benedetto Del Tronto; 

 

2. di precisare che il servizio avrà una durata di quattro anni contrattuali, oltre eventuale ripetizione di 

ulteriori mesi 48 (quarantotto) ai sensi dell’art 57 comma 5 lett. b) del D. Lgs. n. 163/2006) per un 

importo complessivo pari ad euro 480.000,00 Iva esclusa , per cui l'importo massimo stimato al netto 

dell’Iva, ivi compresa qualsiasi forma di rinnovo del contratto, ai sensi dell’art.29 del D. Lgs. 163/2006 

e ss mm e ii, risulta come di seguito specificato: 

 

importo annuo  

Iva esclusa 

 

importo mesi 48 

Iva esclusa 

 

eventuale ripetizione mesi 

48 Iva esclusa 

 

Importo  massimo 

stimato Iva esclusa 

 

60.000,00 240.000,00 240.000,00 480.000,00 
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3. di approvare la seguente documentazione di gara, allegata al presente atto come parte integrante e 

sostanziale di esso: 

All. n.1- Bando 

All. n.2- Disciplinare di gara e relativi allegati 

All. n.3- Capitolato di gara e relativi allegati 

All. n.4- DUVRI 

 

4. di dare mandato al Responsabile del Procedimento di procedere alla pubblicazione del bando di gara 

e del relativo estratto, ai sensi dell’art.66 del D. Lgs. 163/2006  e s.i.m. 

 

5. di delegare il  Responsabile del Procedimento alla sottoscrizione del bando di gara; 

 

6. di procedere con separato provvedimento alla nomina della commissione giudicatrice di gara, 

successivamente alla data fissata per la presentazione delle offerte; 

 

7. di dare atto che la spesa relativa alla pubblicità graverà sul Conto Economico 0521030201 ( Spese 

per pubblicità e inserzioni)  Bilancio A.S.U.R. dell’esercizio 2012 – sezionale Area Vasta 5 

Autorizzazione 136 sub 2 nei limiti degli stanziamenti di cui all’Allegato 2 della Determina n. 509/AV5 

avente ad oggetto “ Definizione dei tetti di spesa provvisori anno 2012 nelle more di adozione e 

sottoscrizione del Budget di Area Vasta dell’esercizio 2012”; 

 

8. di dare atto che, in applicazione e secondo le modalità di cui alla Deliberazione dell’Autorità per la 

Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture del 15/02/2010, la spesa relativa al 

contributo AVCP graverà sul Conto Economico 0521031001 (altre spese generali e amministrative) 

Bilancio A.S.U.R. dell’esercizio 2012 – sezionale Area Vasta 5 Autorizzazione 146 sub. 1 nei limiti 

degli stanziamenti di cui all’Allegato 2 della Determina n. 509/AV5 avente ad oggetto “ Definizione dei 

tetti di spesa provvisori anno 2012 nelle more di adozione e sottoscrizione del Budget di Area Vasta 

dell’esercizio 2012””; 

 

9. di dare atto che con Deliberazione n. 1776 del 06/12/2010 la Giunta Regionale delle Marche ha 

approvato la  spesa derivante dal presente provvedimento; 

 

10. di dichiarare la coerenza e compatibilità economico- finanziaria della spesa presunta in relazione al 

budget 2012 e seguenti sul Conto Economico 0509010119 “Altri servizi esternalizzati”, secondo quanto 

dichiarato dai Responsabili delle UUOO Attività Economiche e Finanziarie degli ambiti territoriali 

interessati, compatibilità che sarà confermata in sede di aggiudicazione definitiva; 

 

11. 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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12. di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb salute, che la presente determina 

rientra  nei casi “altre tipologie”. 

 

 

Ancona, sede legale ASUR                       

 Il Direttore Amministrativo          Il Direttore Sanitario 
        (Dott. Alberto Carelli)           (Dott. Giorgio Caraffa) 

 

   

Il Direttore Generale 

(Dott. Piero Ciccarelli) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 82   pagine di cui n. 74 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

(U.O. C. Approvvigionamento Beni e Servizi -  Area Vasta n. 5) 
 

Autorizzazione all’indizione di gara mediante procedura aperta per affidamento del servizio di gestione 

delle camere mortuarie e delle attività connesse al decesso sul territorio per AV 5 A.S.U.R. Marche 

 

 

Normativa di riferimento: 
• Legge n.412/91 concernente interventi urgenti in materia di finanza pubblica 

• Legge Regionale n.26/96 concernente il riordino del Servizio Sanitario Regionale 

• Decreto Legislativo 12.04.2006, n. 163 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi 

e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE; 

• Decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 5.10.2010 “Regolamento di esecuzione ed 

attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”; 

• Legge Regionale 20 giugno 2003 n. 13 e s.m.i. “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale” 

e s.m.i.; 

• Deliberazione della Giunta Regionale n. 1704 del 28.12.2005, “Art. 3, comma 2 della Legge 

Regionale 13-2003. Direttiva concernente le modalità di esercizio delle funzioni dell’Azienda Sanitaria 

Unica Regionale (ASUR); 

• Legge Regionale n.3 del 01/02/2005 Norme in materia di attività e servizi necroscopici funebri e 

cimiteriali; 

• Regolamento Regione Marche n.3 del 09/02/2009 “Attività funebri e cimiteriali ai sensi dell'articolo 

11 della legge regionale 1° febbraio 2005, n. 3”; 

 

Premesso che, al fine di tutelare l'interesse degli utenti dei servizi funebri e di improntare le 

attività di vigilanza sanitaria a principi di efficacia e di efficienza, è necessario procedere 

all’espletamento di una gara ad evidenza pubblica per l’affidamento del servizio di gestione delle 

camere mortuarie e delle attività connesse al decesso sul territorio dell’Area Vasta Territoriale 5, 

comprendente attualmente gli Stabilimenti Ospedalieri “C. e G. Mazzoni” di Ascoli Piceno (già facente 

parte dell’ex Zona Territoriale n. 13) e “Madonna del Soccorso” di San Benedetto Del Tronto (già 

facente parte dell’ex Zona Territoriale n. 12); 

 

  La Giunta Regionale delle Marche, con deliberazione n. 1776 del 06/12/2010, ha approvato la 

spesa derivante dal servizio de quo per una durata quadriennale; 

 

  La spesa annua autorizzata con la suddetta D.G.R.M. n. 1776 del 06/12/2010, pari ad euro 

60.000,00 Iva esclusa, che riguardava anche lo Stabilimento Ospedaliero di Amandola attualmente 

ricompreso nel territorio dell’Area Vasta n.4 di Fermo a seguito della Riorganizzazione del Servizio 

Sanitario Regionale, che ha eliminato le Zone Territoriali e istituito le Aree Vaste come unico  livello 

territoriale amministrativamente autonomo, può costituire valida base d’asta anche per le necessità 

rilevate nell’ambito territoriale di San Benedetto Del Tronto, per il quale il servizio di gestione delle 
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camere mortuarie e delle attività connesse al decesso sul territorio attualmente viene svolta da personale 

dipendente; 

 

  L’importo complessivo annuale da fissare a base d’asta, pari ad euro 60.000,00 Iva esclusa, 

risulta in linea coi limiti stabiliti dalla D.G.R.M. 1750/2011, come recepita dal Direttore Generale 

ASUR con Det. n. 640/2012 e Det. n.742/2012, e con le recenti normative dettate dal Governo in 

materia di revisione della spesa per acquisto di beni e servizi per le seguenti motivazioni: 

� per quanto riguarda la ex ZT 13 di Ascoli Piceno l’importo annuale posto a base d’asta, pari ad € 

35.000,00, risulta sensibilmente ridotto rispetto alla spesa storica sostenuta nel 2011 (pari ad € 

46.700,00) ; 

� per quanto riguarda la ex ZT 12 di San Benedetto del Tronto si rileva che l’affidamento dell’appalto 

in oggetto consente una riduzione annua dei costi di gestione pari a circa  € 40.000,00  annui, relativi 

alla spesa necessaria per l’assunzione di n.2 Operatori Socio Sanitari, oltre a comportare una 

maggiore concentrazione delle risorse interne sulle attività del “core business” e quindi una maggiore 

efficacia; 

 

  Rilevato che i Direttori delle UU.OO. Attività Economiche e Finanziare delle ex Zone 

Territoriali interessate con le note appresso indicate, hanno confermata la copertura della spesa derivante 

dal presente atto: 

ex ZT 12   (dr. Milco Coacci)  nota prot. di arrivo 309259 del 28.09.2012 

ex ZT 13  (dr. Pietrino Maurizi)  nota prot. 305696 dell’11.09.2012 

 

  Dato atto infine che in sede di aggiudicazione definitiva dovrà essere confermata la compatibilità 

per l’esercizio 2012 e seguenti  della spesa derivante dall’affidamento in oggetto; 

 

  Le attività volte alla verifica della situazione attuale, all’individuazione delle specifiche tecniche 

qualitative/quantitative del servizio e di eventuali specifiche preferenziali ed all’effettuazione di 

valutazioni di opportunità circa la scelta del criterio di aggiudicazione sono state svolte dalle Direzioni 

Mediche dei Presidi Ospedalieri interessati, che in data 17/07/2012 hanno trasmesso apposita 

documentazione sulla base della quale si è provveduto ad elaborare la documentazione di gara; nella 

stessa data il Responsabile del Procedimento ha provveduto a trasmettere tale documento ai competenti 

Servizi di Prevenzione e Protezione Zonali per consentire la predisposizione dei DUVRI. 

 

Ritenuto opportuno procedere all’indizione di una gara di rilievo comunitario a mezzo procedura aperta 

ai sensi dell’art.55 del Decreto Legislativo n.163/2006 e s. i. e m.  connotata come segue: 

 

� Pubblicità da effettuarsi ai sensi dell’art.66 del Decreto Legislativo n.163/2006 

� Durata contrattuale di mesi 48 (quarantotto) oltre eventuale ripetizione di ulteriori mesi 48 

(quarantotto) ai sensi dell’art 57 comma 5 lett. b) del D. Lgs. n. 163/2006) 

� Capacità tecnica Elenco dei principali servizi analoghi prestati negli ultimi tre anni con 

l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati,  dei servizi stessi, nel quale 

dovrà essere ricompreso almeno un servizio identico svolto per conto di un’Azienda Sanitaria o 

Ospedaliera o altre strutture sanitarie pubbliche analoghe o Casa di Cura privata.  
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� Aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art.83 del D. Lgs. n. 

163/2006), valutabile  in base ai parametri indicati nel capitolato di gara. 

� Facoltà di non procedere ad aggiudicazione, nonché di adottare, mediante provvedimento motivato, 

ogni e qualsiasi atto di sospensione, annullamento, revoca, abrogazione che potrà essere posto in essere 

per concreti motivi di interesse pubblico senza che i concorrenti medesimi possano accampare alcuna 

pretesa o diritto al riguardo.  

� Facoltà di escludere le offerte che supereranno il prezzo globale annuo di fornitura prefissato a base 

d’asta. 

� Facoltà di stabilire che si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purchè 

ritenuta conveniente ed idonea. 

� Facoltà di riservarsi di non aggiudicare la presente gara qualora il prezzo offerto non sia ritenuto 

congruo o risulti superiore all’ammontare del corrispondente prodotto di una eventuale Convenzione 

Consip attiva.  

 

Ritenuto di approvare il bando di gara, il capitolato di gara e i relativi allegati, che formano parte 

integrante e sostanziale del presente atto; 

 

Per ciò che concerne l’esigenza del rispetto delle prescrizioni di cui all’art.15, comma 13, lettera 

d) del D.L. n. 95/2012, convertito in legge 135/2012, si dà atto che si è rilevata l’impossibilità di 

utilizzare gli strumenti di acquisito e negoziazione telematici messi a disposizione dalla piattaforma 

CONSIP, poiché i beni e i servizi oggetto del presente provvedimento non sono inclusi al momento in 

specifiche convenzioni e non sono presenti nel ME.PA., il quale, tra l’altro, relativamente alle categorie 

merceologiche per le quali viene attivato diventa strumento obbligatorio solo per gli acquisti, da parte 

delle Amministrazioni Pubbliche, sotto soglia comunitari: il presente affidamento, il cui importo 

complessivo è pari a Euro 480.000,00, supera la suddetta soglia. 
 

SI PROPONE AL DIRETTORE GENERALE 
 

1. di autorizzare una gara di rilievo comunitario a mezzo procedura aperta, ai sensi dell’art.55 del 

Decreto Legislativo n.163/2006, -per la stipulazione del contratto relativo all’affidamento del 

servizio di gestione delle camere mortuarie e delle attività connesse al decesso sul territorio, al 

fine di garantire  le esigenze funzionali dell’Area Vasta 5, comprendente attualmente gli 

Stabilimenti Ospedalieri “Mazzoni” di Ascoli Piceno e “Madonna del Soccorso” di San 

Benedetto Del Tronto; 

 

2. di precisare che il servizio avrà una durata di quattro anni contrattuali, oltre eventuale ripetizione 

di ulteriori mesi 48 (quarantotto) ai sensi dell’art 57 comma 5 lett. b) del D. Lgs. n. 163/2006) per 

un importo complessivo pari ad euro 480.000,00 Iva esclusa , per cui l'importo massimo stimato 

al netto dell’Iva, ivi compresa qualsiasi forma di rinnovo del contratto, ai sensi dell’art.29 del D. 

Lgs. 163/2006 e ss mm e ii, risulta come di seguito specificato: 

 

importo annuo  

Iva esclusa 

 

importo mesi 48 

Iva esclusa 

 

eventuale ripetizione mesi 

48 Iva esclusa 

 

Importo  massimo 

stimato Iva esclusa 
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60.000,00 240.000,00 240.000,00 480.000,00 
 

3. di approvare la seguente documentazione di gara, allegata al presente atto come parte integrante e 

sostanziale di esso: 

All. n.1- Bando 

All. n.2- Disciplinare di gara e relativi allegati 

All. n.3- Capitolato di gara e relativi allegati 

All. n.4- DUVRI 

 

4. di dare mandato al Responsabile del Procedimento di procedere alla pubblicazione del bando di 

gara e del relativo estratto, ai sensi dell’art.66 del D. Lgs. 163/2006  e s.i.m. 

 

5. di delegare il  Responsabile del Procedimento alla sottoscrizione del bando di gara; 

 

6. di procedere con separato provvedimento alla nomina della commissione giudicatrice di gara, 

successivamente alla data fissata per la presentazione delle offerte; 

 

7. di dare atto che la spesa relativa alla pubblicità graverà sul Conto Economico 0521030201 ( 

Spese per pubblicità e inserzioni)  Bilancio A.S.U.R. dell’esercizio 2012 – sezionale Area Vasta 5 

Autorizzazione 136 sub 2 nei limiti degli stanziamenti di cui di cui all’Allegato 2 della Determina 

n. 509/AV5 avente ad oggetto “ Definizione dei tetti di spesa provvisori anno 2012 nelle more di 

adozione e sottoscrizione del Budget di Area Vasta dell’esercizio 2012”; 

 

8. di dare atto che, in applicazione e secondo le modalità di cui alla Deliberazione dell’Autorità per 

la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture del 15/02/2010, la spesa relativa al 

contributo AVCP graverà sul Conto Economico 0521031001 (altre spese generali e 

amministrative) Bilancio A.S.U.R. dell’esercizio 2012 – sezionale Area Vasta 5 Autorizzazione 

146 sub. 1 nei limiti degli stanziamenti di cui all’Allegato 2 della  Determina n. 509/AV5 avente 

ad oggetto “ Definizione dei tetti di spesa provvisori anno 2012 nelle more di adozione e 

sottoscrizione del Budget di Area Vasta dell’esercizio 2012””; 

 

9. di dare atto che con Deliberazione n. 1776 del 06/12/2010 la Giunta Regionale delle Marche ha 

approvato la  spesa derivante dal presente provvedimento; 

 

10. di dichiarare la coerenza e compatibilità economico- finanziaria della spesa presunta in relazione 

al budget 2012 e seguenti sul Conto Economico 0509010119 “Altri servizi esternalizzati”, 

secondo quanto dichiarato dai Responsabili delle UUOO Attività Economiche e Finanziarie degli 

ambiti territoriali interessati, compatibilità che sarà confermata in sede di aggiudicazione 

definitiva; 

 

11. 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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12. 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 Donatella Mochi 

 

 
 
IL DIRETTORE DELL’ U.O. ATTIVITÀ ECONOMICO-FINANZIARIE 
  Si attesta che i costi scaturenti dal presente atto, che saranno rilevati a partire dall’esercizio 2013, sono 

coerenti con le indicazioni contenute nella D.G.R.M. n. 1750/2011 e nella Legge n. 135/2012.  

  Si prende atto, altresì, della nota prot. 309259 del 28.09.2012 del Responsabile dell’U.O.C. Attività 

Economico e Finanziarie dell’Ambito Territoriale di San Benedetto del Tronto. 

 

              PER IL DIRETTORE  f.f. DELL’U.O.C. 

                ATTIVITA’ ECONOMICHE E FINANZIARIE 

                                 Dott.ssa Luisa Polini 

 
IL DIRETTORE DELL’ U.O.C. APPROVV. BENI E SERVIZI 
Il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo della legittimità 

del presente provvedimento e ne propone l’adozione al Direttore Generale.  
 
         IL DIRETTORE  DELL’U.O.C. APPROVV. BENI e SERVIZI 

                                Dott Pietrino Maurizi 
 

 

- ALLEGATI - 
 

Allegati cartacei n.4 

� All. n.1- Bando 

� All. n.2- Disciplinare di gara e relativi allegati 

� All. n.3- Capitolato di gara e relativi allegati 

� All. n.4- DUVRI 
 
 


