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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ASUR 

 N. 417/ASURDG DEL 27/05/2013  
      

Oggetto: GARA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE CAM ERE MORTUARIE E 
DELLE ATTIVITA’ CONNESSE AL DECESSO SUL TERRITORIO AV5 – NOMINA 
COMMISSIONE GIUDICATRICE. 

 
 

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 costituire la seguente Commissione Giudicatrice, incaricata di esaminare e di valutare le offerte tecniche 
pervenute a seguito di esperimento di gara a mezzo procedura aperta, indetta con Determina del Direttore 
Generale n. 35ASURDG del 16.01.2013 per l’ affidamento del servizio di gestione delle camere mortuarie e delle 
attività connesse al decesso sul territorio necessario all’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche  – Area 
Vasta 5: 

Funzione Nome Cognome Posizione funzionale Supplente 
Presidente Dott.ssa Diana 

Sansoni 
Direttore Macroarea Ospedaliera della 
AV 5 - AP 

dott. Remo Appiganesi        

Componente Dott. Riccardo 
Amadio 

Direttore Dipartimento di Prevenzione 
della AV 5 - AP 

dott. Massimo Baffoni        

Componente Dott. Pietro Carosi Dirigente Medico Direzione Sanitaria 
della AV 5 - SBT 

dott. Giancarlo Viviani        

 
2. le funzioni di segretario verbalizzante saranno svolte dalla dott.ssa Donatella Mochi dell’U.O.C. Acquisti e 
Logistica dell’Area Vasta n. 5;  
 
3. di dare atto che la Commissione Giudicatrice opera come di seguito indicato: 
 - in una o più sedute riservate, procede alla valutazione delle offerte tecniche ed all’assegnazione dei relativi 
punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando di gara e nell’punto 6 del Capitolato di gara; 
 
4. di dare atto che dall’adozione del presente atto non deriva alcuna spesa a carico dell’ASUR; 



 
 
 
 
                    

 
Impronta documento: 9DD829CA3CA168D27DF4E7FCF3BFEC26D3DA519B 
(Rif. documento cartaceo EA51162B824C5E270C66EC7BBC99504423CA51B0, 11/01/AAV5APPR_D_L) 
Nessun impegno di spesa 

Pag. 
2 

Numero: 417/ASURDG 

Data: 27/05/2013 

 
5. di dare atto che il presente atto non è sottoposto a controllo regionale ai sensi dell’art.4 L.412/91 e dell’art. 28  
L. R. n.26/96; 
 
6. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell’art.17 della LR.26/96 e s.i.m.; 
 
7. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.28 co.6 LR 26/96 e s.m.i., stante 
l’urgenza dichiarata nel documento istruttorio; 
 
8. di dare atto che ai fini della repertoriazione nel sistema Attiweb Salute, che la presente determina rientra nei 
casi “altre tipologie”; 
 
9. di trasmettere copia della determina al Responsabile del Procedimento Dott.ssa Donatella Mochi, U.O.C: 
Acquisti e Logistica dell’Area Vasta n. 5 –  Ambito territoriale di Ascoli Piceno, per il seguito di competenza.  
 
 
 
 IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO    IL DIRETTORE SANITARIO 
      (Dott. Alberto Carelli)              (Dott. Giorgio Caraffa)  
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
(Dr. Piero Ciccarelli) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 5 pagine. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

(Unità Operativa Acquisti e Logistica Area Vasta n. 5) 
 

OGGETTO: GARA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE CAMERE MORTUARIE E DELLE 
ATTIVITA’ CONNESSE AL DECESSO SUL TERRITORIO – NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE. 
 
Normativa di riferimento:  
- Decreto Legislativo 163 del 12/04/2006 e successive integrazioni e modificazioni  “Codice dei contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”; 
- DPR 207 DEL 05/10/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 163 del 
12/04/2006 recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” 
- Legge Regionale n. 26 del 17//07/1996 “Riordino Servizio Sanitario Regionale” 
- Legge Regionale n. 13 del 20/06/2003 e successive integrazioni e modificazioni “Riorganizzazione del Servizio 
Sanitario   Regionale”; 
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 1704 del 28.12.2005, concernente “Art. 3, comma 2 della Legge 
Regionale 13/2003: Direttiva concernente le modalità di esercizio delle funzioni dell’ASUR. 
 
Premesso che con Determina n. 35 ASURDG del 16.01.2013 è stata indetta una gara di rilievo comunitario a 
mezzo procedura aperta – ai sensi dell’art. n. 55 del Decreto legislativo n. 163/2006 – con aggiudicazione a favore 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006), per la stipula del contratto relativo 
al servizio di gestione delle camere mortuarie e delle attività connesse al decesso sul territorio necessario 
all’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche  – Area Vasta 5; 
 
Dato atto che il bando di gara approvato con suddetta determina ed inviato alla G.U.U.E. il 24.01.2013 è stato 
regolarmente pubblicato ai sensi della normativa vigente come segue:  
• sul supplemento alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GU/S) 2013/S020-031257  29.01.2013; 
• sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 12      28.01.2013; 
• sul sito informatico del Ministero Infrastrutture e Trasporti     29.01.2013  
• sui seguenti quotidiani a diffusione nazionale:  
- Avvenire           07.02.2013; 
- Gazzetta Aste e Appalti Pubblici        01.02.2013 
sui seguenti quotidiani a maggiore diffusione locale: 
• Il Messaggero (ed Marche)         07.02.2013; 
• Roma Finanza           09.02.2013; 
 
Dato atto inoltre che: 
�  nel suddetto bando di gara si fissava il termine per la presentazione delle offerte alle ore 13,00 del 10.04.2013; 
� entro tale termine hanno presentato offerta i seguenti operatori economici: 

1. Cooperativa Sociale BARBARA B  assunto a protocollo  n. 17421  del 09.04.2013 
2. Società Gli Angeli S.n.c.   assunto a protocollo  n. 17542  del 10.04.2013 
3. Service One    assunto a protocollo  n. 17609  del 10.04.2013; 
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Rilevato che, ai sensi dell’art. n. 84 del D.Lgs n. 163/2006, quando la scelta della migliore offerta avviene con il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa la valutazione è demandata ad una commissione 
giudicatrice: 
•  nominata dall’organo competente; 
• composta da un numero dispari di componenti esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del 
contratto; 
• presieduta da un dirigente della stazione appaltate; 
• i cui commissari diversi dal presidente non devono aver svolto alcuna funzione, incarico tecnico o 
amministrativo relativamente al contratto da affidare; 
• la nomina dei commissari deve avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. 
 
In applicazione del citato articolo 84 del D. Lgs n. 163/2006 e delle vigenti disposizioni regolamentari si ritiene, 
anche a seguito di apposita indagine presso l’Area Vasta 5 dell’ASUR Marche circa l’esistenza e la disponibilità 
di soggetti con adeguata professionalità che non incorrano nelle cause di esclusione e/o incompatibilità previste 
dalla normativa vigente, che la Commissione Giudicatrice per la procedura di gara de quo possa essere articolata 
come segue:     
Presidente dott.ssa Diana Sansoni       Direttore Macroarea Ospedaliera   AV 5 – Ascoli Piceno; 
Componente dott. Riccardo Amadio       Direttore Dip. di Prevenzione             AV 5 – Ascoli Piceno; 
Componente dott. Pietro Carosi               Dirigente Medico Dir. Sanitaria    AV 5 – S. Benedetto del Tronto; 
 
Le funzioni di segretario verbalizzante saranno svolte da un dipendente dell’Area Acquisti e Logistica AV5; 
 
Ritenuto, altresì, opportuno prevedere la nomina di componenti supplenti al fine di garantire che il collegio operi 
con il plenum, in caso di impedimento dei componenti effettivi, e che la commissione svolga le su e operazioni 
con continuità e tempestività senza che il suo agire sia impedito o ritardato dall’impedimento di taluno dei suoi 
componenti effettivi:  
Presidente dott. Remo Appignanesi    Direttore Macroarea Osp.   AV 5 – S. Benedetto del Tronto 
Componente dott. Massimo Baffoni       Dirigente Medico Dip. Prevenzione   AV 5 – Ascoli Piceno; 
Componente dott. Giancarlo Viviani      Dirigente Medico Dir. Sanitaria    AV 5 – Ascoli Piceno; 
 
Ritenuto, infine, opportuno che il presente provvedimento sia immediatamente esecutivo al fine di procedere 
tempestivamente all’espletamento della procedura in argomento.  

 
SI PROPONE AL DIRETTORE GENERALE: 

   
1. di costituire la seguente Commissione Giudicatrice, incaricata di esaminare e di valutare le offerte tecniche 
pervenute a seguito di esperimento di gara a mezzo procedura aperta, indetta con Determina del Direttore 
Generale n. 35ASURDG del 16.01.2013 per l’ affidamento del servizio di gestione delle camere mortuarie e delle 
attività connesse al decesso sul territorio necessario all’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche  – Area 
Vasta 5: 
 

Funzione Nome Cognome Posizione funzionale Supplente 
Presidente Dott.ssa Diana 

Sansoni 
Direttore Macroarea Ospedaliera della 
AV 5 - AP 

dott. Remo Appignanesi      

Componente Dott. Riccardo 
Amadio 

Direttore Dipartimento di Prevenzione 
della AV 5 - AP 

dott. Massimo Baffoni        

Componente Dott. Pietro Carosi Dirigente Medico Direzione Sanitaria 
della AV 5 - SBT 

dott. Giancarlo Viviani        
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2. le funzioni di segretario verbalizzante saranno svolte dalla dott.ssa Donatella Mochi dell’U.O.C. Acquisti e 
Logistica dell’Area Vasta n. 5;  
 
3. di dare atto che la Commissione Giudicatrice opera come di seguito indicato: 
 - in una o più sedute riservate, procede alla valutazione delle offerte tecniche ed all’assegnazione dei relativi 
punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando di gara e nell’punto 6 del Capitolato di gara; 
 
4. di dare atto che dall’adozione del presente atto non deriva alcuna spesa a carico dell’ASUR; 
 
5. di dare atto che il presente atto non è sottoposto a controllo regionale ai sensi dell’art. 4 L. 412/91 e dell’art. 28  
L. R. n. 26/96; 
 
6. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 17 della LR. 26/96 e s.i.m.; 
 
7. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 28 co. 6 LR 26/96 e s.m.i., stante 
l’urgenza dichiarata nel documento istruttorio; 
 
8. di dare atto che ai fini della repertoriazione nel sistema Attiweb Salute, che la presente determina rientra nei 
casi “altre tipologie”; 
 
9. di trasmettere copia della determina al Responsabile del Procedimento Dott.ssa Donatella Mochi, U.O.C: 
Acquisti e Logistica dell’Area Vasta n. 5 –  Ambito territoriale di Ascoli Piceno, per il seguito di competenza.  
 
                                                                         
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 Dott.ssa Donatella Mochi        
 
IL DIRIGENTE DEL BILANCIO 
Si attesta che dall’adozione del presente atto non deriva alcuna spesa a carico dell’ASUR 
 
        IL DIRETTORE f.ff.  DELL’U.O. 
      ATTIVITA’ ECONOMICHE E FINANZIARIE 
                          Dott. Pietrino Maurizi 
 
IL DIRIGENTE DELL’U.O. C. ACQUISTI E LOGISTICA  
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. 
 
        Per IL DIRIGENTE DELL’U.O.C. ACQUISTI E LOGISTICA 
                 Dott.ssa Maria Loredana Bachetti 
 
 
 

- ALLEGATI -  
 - Nessun allegato cartaceo. 


