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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ASUR 

 N. 558/ASURDG DEL 12/07/2013  
      

Oggetto: Lavori di adeguamento locali Servizio Radi ologia del Presidio Ospedaliero 
di Osimo per l’istallazione della nuova TAC – Affid amento intervento alla Ditta Philips 
S.p.A. di Monza.  

 
 

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 affidare alla Ditta PHILIPS S.p.A. di Monza, quale aggiudicataria del contratto di 
fornitura/installazione tecnologie di diagnostica per immagini – TOMOGRAFIA ASSIALE 
COMPUTERIZZATA – riferimento determina n. 28/ASUDG/2001, e ai sensi dell’art. 57, 
comma 5, lettera a) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.,  i lavori d’installazione, adeguamento dei 
locali nonché interventi di edilizia e impiantistica nel rispetto dei requisiti previsti dalla 
normativa vigente, specificati in dettaglio nel computo metrico estimativo agli atti dell’Area 
Patrimonio e Nuove Opere ASUR e ammontanti a complessivi € 36.500.000,00 + IVA di legge; 

 
2) di approvare il quadro economico dei lavori di adeguamento locali in argomento, come riportato 

nel documento istruttorio; 
 
3) di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dall’esecuzione dei lavori di cui sopra, quantificati per 

l’importo di € 44.895,00 IVA compresa (IVA al 21% pari a € 7.665,00) da imputarsi al conto 
economico 0102020204 “Fabbricati indisponibili” del bilancio ASUR 2013 – sezionale della 
Sede operativa di Ancona dell’Area Vasta n. 2 – trovano idonea compatibilità economica 
nell’ambito delle disponibilità finanziarie residue e disponibili attinenti la realizzazione della 
progettazione aziendale denominata “Acquisizione apparecchiature elettromedicali per l’attività 
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ambulatoriale libero- professionale intramuraria- ASUR ZT n. 7 di Ancona”- dell’importo di € 
821.754,44 adottata con determina n. 1010/ASURDG/2010 recante “Decreto Legislativo n. 
254/200 – DGRM n. 2832/200 – Attuazione D.M. 8 giugno 2001 – Realizzazione delle Strutture 
Sanitarie per l’esecuzione della libera professione intramuraria – Approvazione variazione 
progettuale Zona Territoriale n. 7 Ancona “, successivamente approvata dal Servizio Salute 
della Regione Marche con Decreto del Servizio Salute n. 30/SAL del 16/02/2011 recante 
“Decreto legislativo n. 254/2000 – Attuazione D.M. 8 giugno 2011- Rimodulazione progetto 
relativo e realizzazione nuove strutture destinate all’attività ambulatoriale libero professionale 
intramuraria – ASUR ZT n. 7 Ancona” ed ammessa finanziamento con Decreto Ministeriale del 
Direttore Ufficio VII in data 05.12.2011, come da nota trasmessa dalla Regione Marche al 
protocollo ASUR n. 26738 in data 22.12.2011; 

 
4) di approvare la relativa e seguente documentazione complementare, in allegato al documento 

istruttorio quale parte integrante e sostanziale: schema contratto di appalto – computo metrico 
estimativo; 

  
5) di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 10 del D. lgs 

163/2006 e s.m.i., l’Ing. Luca Gusella dell’Area Patrimonio e Nuove Opere ASUR; 
 

6) di stabilire che il rapporto negoziale sarà regolato da apposito contratto di appalto da stipularsi 
nei termini di legge a cura dell’Area Patrimonio e Nuove Opere dell’ASUR  e, di delegare il 
potere di firma dello stesso – da stipularsi in nome e per conto dell’ASUR/AV2, al Direttore 
dell’Area Vasta 2; 

 
7) di autorizzare, l’esecuzione anticipata del contratto ai sensi dell’art. 11, comma 9, del D. Lgs. 

163/2006 e s.m.i e dell’art. 302, comma 2; lettera b) “in casi di comprovata urgenza”- D.P.R. 
207/2010 e s.m.i.; 

 
8) 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.; 
 

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

 
10) di dare atto, ai fini della repertoriazione del Sistema Attiweb Salute, che la presente determina 

rientra nei casi “altre tipologie”; 
 

11) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 28, comma 
6, della L.R. 26/1996, stante le ragioni di urgenza conseguenti alla necessità di riattivare la 
continuità del servizio; 
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IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO                     IL DIRETTORE SANITARIO  

                   (Dott. Alberto Carelli)                            (Dott. Giorgio Caraffa) 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
(Dott. Piero Ciccarelli) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La presente determina consta di n. 28 pagine di cui n. 19 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
SETTORE PATRIMONIO DELL’AREA PATRIMONIO E NUOVE OPE RE ASUR 

 
 
 
NORMATIVE DI RIFERIMENTO:  
 
Legge Regionale del 20 giugno 2003 n. 13 avente ad oggetto “Riorganizzazione del Servizio 
Sanitario Regionale” 
Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni avente ad 
oggetto “ Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 
2004/17/CE e 2004/18/CE 
D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 
aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e s.m.i. 
D.M. 19.04.2000 N. 145 avente ad oggetto “Regolamento recante il Capitolato Generale d’Appalto 
dei lavori pubblici, ai sensi dell’art. 3, comma 5, della L. 11.02.1994, n. 109 e successive 
modificazioni” 
 

 
Premesso che:  
 

� con determina n. 312/ASURDG in data 31/03/2010, si stabiliva di procedere, per conto e 
nell’interesse delle allora Zone Territoriali di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle 
Marche, alla indizione di gara a rilievo comunitario a procedura ristretta, ai sensi del D. Lgs. 
163/2006 e s.m.i., per le acquisizioni di alcune tecnologie di diagnostica per immagini – 
TOMOGRAFIA ASSIALE COMPUTERIZZATA- complete di opere accessorie di 
predisposizione/installazione e di adeguamento dei locali di destinazione – ove previsto – 
quantificate presuntivamente per valore di fornitura e di opere – esclusa IVA; 

 
� nel contesto del citato provvedimento di indizione gara n. 312/ASURDG/2010, si stabiliva, tra 

l’altro, l’opportunità di prefigurare a titolo di opzione (ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 del D. 
Lgs.  163/2006 e s.m.i.) la possibilità di acquisire un ulteriore quantitativo delle medesime 
tecnologie oggetto di gara, qualora ne fossero emerse altre necessità nell’ambito dell’Azienda entro 
36 mesi successivi alla stipula dei contratti di fornitura, fino alla concorrenza dell’importo massimo 
di appalto esclusa IVA – fissato per il lotto n. 1 (Tomografia Assiale Computerizzata – completa di 
opere accessorie di installazione – importo massimo dell’appalto esclusa IVA Euro 2.500.000,00); 

 
� in esito all’intervenuto esperimento della procedura concorsuale in argomento, la Direzione 

Generale, con determina n. 28/ASUR DG in data 14/01/2011, tra l’altro, stabiliva di procedere ad 
aggiudicazione definitiva, secondo le risultanze di gara in atti in essa esplicitate, nei confronti della 
società PHILIPS S.p.A. – MONZA, della fornitura e posa in opera delle tecnologie di diagnostica 
per immagini di cui al lotto n. 1 -  TOMOGRAFIA ASSIALE COMPUTERIZZATA, occorrenti 
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alle U.O. Diagnostica per Immagini delle ex Zone Territoriali di questa AZIENDA Sanitaria Unica 
Regionale, alle condizione economiche riportate nell’offerta oggetto di aggiudicazione della società 
Philips S.p.A. di Monza acquisita in atti; 

 
� con determina n. 680/ASUR/DG del 06/09/2012, si procedeva presso detto operatore economico 

Philips S.p.A. – Monza, all’acquisizione di ulteriori due sistemi tecnologici di seguito 
sinteticamente indicati: 

 
� TOMOGRAFO ASSIALE COMPUTERIZZATO – modello BRILLIANCE CT 16 SLICES – 

secondo le configurazioni di dettaglio – destinato al Presidio Ospedaliero di Osimo – AV2 - per 
un valore economico complessivo di fornitura di € 236.518,00 IVA esclusa, 

 
� TOMOGRAFO ASSIALE COMPUTERIZZATO – modello BRILLIANCE iCT 128 SLICES 

IP – Secondo le configurazioni di dettaglio – destinato al Presidio Ospedaliere di ASCOLI 
PICENO – AV5 – per un valore economico della fornitura della tecnologia stessa di € 
547.082,00 IVA esclusa, e per un valore economico relativo alle opere edili/impiantistiche di 
adeguamento dei locali di installazione del medesimo sistema stimato, per l’importo di € 
80.000,00 IVA elusa, oltre oneri per la sicurezza pari a € 1400,00 non assoggettati a ribasso; 

 
 Rilevato che, l’ammodernamento tecnologico relativo all’installazione del Tomografo Assiale 
Computerizzato presso il Presidio Ospedaliero di Osimo – AV2 – Ancona, comporta 
conseguentemente, i lavori d’installazione adeguamento dei locali nonché interventi di edilizia e 
impiantistica nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente; 
 
 Posta incidentalmente la circostanza che, in sede di operazioni di negoziato relative alla 
eventuale acquisizione del sistema tecnologico occorrente al Presidio Ospedaliero di Osimo, 
l’Amministrazione dell’ex Zona Territoriale n. 7, non ha provveduto a richiedere alla Ditta PHILIPS 
S.p.A. (come effettuato dalla ex ZT 13 di Ascoli Piceno) sopralluogo congiunto preventivo per  
verificare lo stato dei locali di installazione e gli interventi da effettuarsi, pervenendo  
conseguentemente ad una stima economica dei lavori, il cui importo sarebbe stato determinato sulla 
base dei prezzi unitari – ove equivalenti  – del computo metrico estimativo riportato nell’offerta 
oggetto di aggiudicazione di cui alla citata determina n. 28/ASURDG/2011; 
 
 Considerato che gli interventi di cui sopra rientrano tra quelle urgenti ed indifferibili e non 
procrastinabili, al fine di non arrecare grave danno all’Azienda in dipendenza dell’interruzione di un 
pubblico servizio essenziale in quanto l’attuale TAC in funzione presso l’Ospedale di Osimo al 
momento non è operativa per problemi tecnici importanti e la sua eventuale riparazione comporterebbe 
una spesa considerevole; pertanto, è necessario e urgente riattivare l’attività diagnostica del servizio di 
Radiologia dell’Ospedale di Osimo, installando nelle vie brevi la nuova Tomografia Assiale 
Computerizzata; 
 
 Dato atto che i lavori di adeguamento locali, legati a esigenze tecniche organizzative 
specifiche, esclusive e adeguate al modello preposto in fornitura, sono tali da giustificare il ricorso a un 
affidamento diretto ai sensi dell’art. 57 del Decreto Legislativo 163/2006 e s.m.i., sulla base delle 
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indicazioni  riportate nel contratto di appalto stipulato con la Ditta PHILIPS S.p.A. in data 15 marzo 
2011 (art. 3 – Lavori edili ed impiantistici per l’istallazione – art. 19 – Estensione contrattuale), con 
nota prot. n. 14050/ASUR/DG del 02/07/2013, si è proceduto a richiedere alla Ditta PHILIPS S.p.A. di 
Monza, quale aggiudicataria del appalto di fornitura/installazione tecnologie di diagnostica per 
immagini – Tomografia ASSIALE COMPUTERIZZATA, di cui alla determina 28/ASURDG/2011, e 
in esecuzione a quanto previsto dall’art. 4, punto 4.3 (caratteristiche delle opere di installazione 
previste in fornitura) del Capitolato Speciale di Appalto, la presentazione di migliore offerta corredata 
di Computo Metrico Estimativo, comprensivo dello smontaggio, ritiro e smaltimento della vecchia 
apparecchiatura secondo le normative vigenti (D. Lgs. 151/2005); 
  
 Vista la nota prot. n. 14582 del 09/07/2013 che allegata al presente atto risulta parte integrante 
e sostanziale dello stesso, con la quale la Ditta PHILIPS S.p.A. di Monza, chiede quale corrispettivo 
per l’esecuzione dei lavori di adeguamento dei locali destinati alla nuova TAC, presso il Presisio 
Ospedaliero di Osimo, un importo totale di € 36.500,00 + IVA inclusi gli oneri per la sicurezza; 
 
 Per quanto sopra esposto, ed evidenziato, rilevato che la Ditta PHILIPS S.p.A., ha formulato un 
offerta congrua e conveniente per l’Amministrazione in relazione all’oggetto del contratto, si propone 
di procedere all’affidamento definitivo dell’appalto e di approvare conseguentemente il quadro 
economico che di seguito si riporta: 
 

                                                QUADRO ECONOMICO  

A LAVORI  

a.1 Lavori a misura  35.500,00 

a.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a 
ribasso 

1.000,00 

a.3 Importo dei lavori netti 36.500,00 

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.ZIONE 

b.1 IVA 21% su a.3 7.665,00 

b.2 D. Lgs. 163/2006 art. 92 730,00 

 COMPLESSIVAMENTE 44.895,00 

  
 
 Dato atto che per effetto della esecuzione dei lavori, è necessario individuare ai sensi dell’art. 
10 del D. Lgs. 163/2006 e s.mi., il RUP nella persona del Ing. Luca Gusella della Direzione Generale 
ASUR; 
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 Si ritiene che possa essere delegato il Direttore dell’Area Vasta 2, alla sottoscrizione del 
contratto di appalto, che dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dall’art. 11 del D. Lgs 163/2006 
e s.m.i..; 
 
 Tanto premesso e considerato che il sottoscritto Responsabile del Procedimento propone 
dichiara la conformità alle normative in vigore e quindi la legittimità del presente provvedimento 
nonché la sua regolarità tecnica; 

 
PROPONE 

 
1) di affidare alla Ditta PHILIPS S.p.A. di Monza, quale aggiudicataria del contratto di 

fornitura/installazione tecnologie di diagnostica per immagini – TOMOGRAFIA ASSIALE 
COMPUTERIZZATA – riferimento determina n. 28/ASUDG/2001, e ai sensi dell’art. 57, 
comma 5, lettera a) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.,  i lavori d’installazione, adeguamento dei 
locali nonché interventi di edilizia e impiantistica nel rispetto dei requisiti previsti dalla 
normativa vigente, specificati in dettaglio nel computo metrico estimativo agli atti dell’Area 
Patrimonio e Nuove Opere ASUR e ammontanti a complessivi € 36.500,00 + IVA di legge; 

 
2) di approvare il quadro economico dei lavori di adeguamento locali in argomento, come riportato 

nel documento istruttorio; 
 
3) di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dall’esecuzione dei lavori di cui sopra, quantificati per 

l’importo di € 44.895,00 IVA compresa (IVA al 21% pari a € 7.665,00) da imputarsi al conto 
economico 0102020204 “Fabbricati indisponibili” del bilancio ASUR 2013 – sezionale della 
Sede operativa di Ancona dell’Area Vasta n. 2 – trovano idonea compatibilità economica 
nell’ambito delle disponibilità finanziarie residue e disponibili attinenti la realizzazione della 
progettazione aziendale denominata “Acquisizione apparecchiature elettromedicali per l’attività 
ambulatoriale libero- professionale intramuraria- ASUR ZT n. 7 di Ancona”- dell’importo di € 
821.754,44 adottata con determina n. 1010/ASURDG/2010 recante “Decreto Legislativo n. 
254/200 – DGRM n. 2832/200 – Attuazione D.M. 8 giugno 2001 – Realizzazione delle Strutture 
Sanitarie per l’esecuzione della libera professione intramuraria – Approvazione variazione 
progettuale Zona Territoriale n. 7 Ancona “, successivamente approvata dal Servizio Salute 
della Regione Marche con Decreto del Servizio Salute n. 30/SAL del 16/02/2011 recante 
“Decreto legislativo n. 254/2000 – Attuazione D.M. 8 giugno 2011- Rimodulazione progetto 
relativo e realizzazione nuove strutture destinate all’attività ambulatoriale libero professionale 
intramuraria – ASUR ZT n. 7 Ancona” ed ammessa finanziamento con Decreto Ministeriale del 
Direttore Ufficio VII in data 05.12.2011, come da nota trasmessa dalla Regione Marche al 
protocollo ASUR n. 26738 in data 22.12.2011; 

 
4) di approvare la relativa e seguente documentazione complementare, in allegato al documento 

istruttorio quale parte integrante e sostanziale: schema contratto di appalto – computo metrico 
estimativo; 
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5) di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 10 del D. lgs 
163/2006 e s.m.i., l’Ing. Luca Gusella dell’Area Patrimonio e Nuove Opere ASUR; 

 
6) di stabilire che il rapporto negoziale sarà regolato da apposito contratto di appalto da stipularsi 

nei termini di legge a cura dell’Area Patrimonio e Nuove Opere dell’ASUR  e, di delegare il 
potere di firma dello stesso – da stipularsi in nome e per conto dell’ASUR/AV2, al Direttore 
dell’Area Vasta 2; 

 
7) di autorizzare, l’esecuzione anticipata del contratto ai sensi dell’art. 11, comma 9, del D. Lgs. 

163/2006 e s.m.i e dell’art. 302, comma 2; lettera b) “in casi di comprovata urgenza”- D.P.R. 
207/2010 e s.m.i.; 

 
8) 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.; 
 

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

 
10) di dare atto, ai fini della repertoriazione del Sistema Attiweb Salute, che la presente determina 

rientra nei casi “altre tipologie”; 
 

11) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 28, comma 
6, della L.R. 26/1996, stante le ragioni di urgenza conseguenti alla necessità di riattivare la 
continuità del servizio; 

 
 
 
 IL RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA 
                        (Antonia Marinozzi) 
 
 

 
 

 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
                                                 (Ing. Luca Gusella) 
 
 
 
 

 
Le sottoscritte attestano che gli oneri di spesa derivanti dal presente provvedimento, quantificati per 
l’importo complessivo di € 44.895,00 IVA al 21% compresa – sono imputati al conto economico 
012020204 “Fabbricati indisponibili” del Bilancio ASUR 2013 – sezionale della sede operativa di  
Ancona dell’Area Vasta 2 e trovano donea compatibilità economica nell’ambito delle disponibilità 
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finanziarie residue e disponibili attinenti la realizzazione della progettazione aziendale denominata  
“Acquisizione apparecchiature elettromedicali per l’attività ambulatoriale libero- professionale 
intramuraria- ASUR ZT n. 7 di Ancona”- dell’importo di € 821.754,44 adottata con determina n. 
1010/ASURDG/2010 recante “Decreto Legislativo n. 254/200 – DGRM n. 2832/200 – Attuazione 
D.M. 8 giugno 2001 – Realizzazione delle Strutture Sanitarie per l’esecuzione della libera 
professione intramuraria – Approvazione variazione progettuale Zona Territoriale n. 7 Ancona “, 
successivamente approvata dal Servizio Salute della Regione Marche con Decreto del Servizio 
Salute n. 30/SAL del 16/02/2011 recante “Decreto legislativo n. 254/2000 – Attuazione D.M. 8 
giugno 2011- Rimodulazione progetto relativo e realizzazione nuove strutture destinate all’attività 
ambulatoriale libero professionale intramuraria – ASUR ZT n. 7 Ancona” ed ammessa 
finanziamento con Decreto Ministeriale del Direttore Ufficio VII in data 05.12.2011, come da nota 
trasmessa dalla Regione Marche al protocollo ASUR n. 26738 in data 22.12.2011; 
 
 
 
 
IL DIRIGENTE  
U.O. PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO GESTIONE AV2 
(Dr.ssa  M. Letizia Paris) 
 
 
 
IL DIRIGENTE  
U.O. GESTIONE RISORSE ECONOMICO FINANZIARIE – AV2 SEDE DI ANCONA 
(Dr.ssa Antonella Casaccia) 
 
 
 
 
   
 
 
 

- ALLEGATI -  
 
 
 
 
� schema contratto di appalto 
� computo metrico estimativo 
� offerta economica 


