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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ASUR 

 N. 580/ASURDG DEL 19/07/2013  
      

Oggetto: A.V. N. 3. – “APPALTO INTEGRATO PROG.NE ES ECUTIVA, ESECUZ. 
LAVORI RIQUALIF.NE E ADEG.TO OSP. S. LUCIA RECANATI . 1° 
STRALCIO. RIORG.NE ATTIVITA’ POLIAMB. E NUOVO SERV.  DIALISI” - 
C.I.G. 4858568924 - NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 ASUR 

 
- . - . - 

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina come parte integrante e 
sostanziale, 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 Commissione Giudicatrice per l’affidamento dell’“Appalto integrato per la 

progettazione esecutiva ed esecuzione lavori di riqualificazione ed adeguamento dell’Ospedale di 
Recanati – 1° Stralcio – Riorganizzazione Attività Poliambulatoriale e Nuovo Servizio Dialisi”. 

2. Di nominare componenti titolari della commissione giudicatrice i signori: 
 

PRESIDENTE Ing. Fabrizio Ciribeni   
Responsabile Unico del Procedimento e Dirigente 
U.O.C. A.T.T.P.  – A.V. n. 3 di Macerata. 

COMPONENTE Arch- Andrea Alfieri 
Dipendente dell’ASUR Marche – Dirigente e  
dell’ASUR Marche. 

COMPONENTE Ing. Claudio Tittarelli 
Dipendente dell’ASUR Marche – A.V. n. 2 – Sede  
di Jesi - Dirigente  U.O.C. Gestione Tecnica. 

SEGRETARIO 
VERBALIZZANTE 

Dott. Patrizia Borrelli 
Coll. Amm.vo dell’ASUR Marche – A.V. n. 3 di 
Macerata. 

 

3. Di nominare, in caso di impossibilità da parte dei soggetti in parola a presenziare le diverse fasi del 
procedimento i seguenti componenti supplenti: 
- Ing. Fulvia Dini, Dirigente Servizio Tecnico – ASUR Marche – A.V. n. 3 – Sede di Macerata, 

supplente di tutti i componenti la commissione, Presidente compreso; 
- Ing. Gianluca Pellegrini, Dirigente dell’ASUR Marche, Area Patrimoniale e Nuove Opere, 

supplente di tutti i componenti la commissione; 
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- D.ssa Liliana Grassetti, Coll. Amm.vo Esperto dipendente dell’ASUR Marche – A.V. n. 3 – Sede 
di Macerata, segretario verbalizzante supplente. 

4. Di prendere e dare atto che dalla presente determina non derivano oneri di spesa. 
 
5. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art.4 della 
 Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i. 
 
6. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i. 
 
7. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art. 28, comma 6, della L.R. 

26/96 e s.m.i. 
 
8. 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 F.F.    IL DIRETTORE SANITARIO F.F. 
           (Dott. Alberto Carelli)          (Dott. Giorgio Caraffa) 

 
IL DIRETTORE GENERALE 
      (Dr. Piero Ciccarelli) 

 
 
 
 
 
la presente determina consta di n. 5 pagine, di cui n.0 di  allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
VISTA le seguente normativa di riferimento: 
- L.R. 26/96 
- L.R. 13/2003 
- L.R. 17/2011 
- D. LGS. 163/2006 
- D. LGS. 207/2010 
 

MOTIVAZIONE 
 
 
PREMESSO che:  
- con determina del Direttore Generale dell’ASUR Marche n. 163/ASURDG del 21/02/2013 è stato 

disposto di indire una procedura aperta per l’affidamento di un “Appalto integrato per la 
progettazione esecutiva ed esecuzione lavori di riqualificazione ed adeguamento dell’Ospedale di 
Recanati – 1° Stralcio – Riorganizzazione Attività Poliambulatoriale e Nuovo Servizio Dialisi 
C.I.G.: 4858568924 - C.U.P.: F23B12000250003” per un importo complessivo a base d’asta di € 
990.000.00 (novecentonovantamila/00), di cui:  

a) Importo delle lavorazioni a base d’asta IVA esclusa: € 920.000,00 (novecentoventimila/00) 
soggetto a ribasso; 

b) Oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa: € 20.000,00 
(ventimila/00); 

c) Importo corrispettivo progettazione definitiva ed esecutiva, IVA esclusa: € 50.000/00 
(cinquantamila/00); 

- con la medesima determina n. 163/ASURDG del 21/02/2013 è stato approvato il bando ed il 
disciplinare di gara ed è stata indetta la procedura aperta per la gara di che trattasi fissando quale 
termine ultimo per la presentazione dell’offerta il giorno 31/05/2013  alle ore 12.00; 

- a seguito di alcuni quesiti posti dalle imprese, il R.U.P. ha ritenuto opportuno fornire i “Chiarimenti 
n. 1”, “Chiarimenti n. 2”, “Chiarimenti n. 3”, “Chiarimenti n. 4” ed i “Chiarimenti n. 5” pubblicati 
sul sito Internet Aziendale rispettivamente in data 27/03/2013, 05/04/2013, 14/05/2013, 27/05/2013 
e 29/05/2013;  

- è stato disposto di aggiudicare la gara, ai sensi dell’art. 83 del  D.Lgs. n. 163/2006 con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa determinata in base agli elementi qualitativi (max punti 
65/100) e agli elementi quantitativi (max punti 35/100). 

 
VISTO che l’articolo 84, comma 1, del D. Lgs. 12 Aprile 2006, n. 163 prevede che “quando la scelta 
della migliore offerta avviene con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione 
è demandata ad una commissione giudicatrice che opera secondo e norme stabilite dal regolamento”. 
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RILEVATO che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto in data 31 maggio 2013 alle ore 
12.00 e che pertanto è possibile procedere alla nomina dei commissari ed alla costituzione della 
commissione. 
 
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 84, comma 3 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “La commissione è 
presieduta da un dirigente della stazione appaltante, nominato dall’organo competente”. 
 
PRESO ATTO della necessità di nominare la Commissione giudicatrice che, ai sensi dell’art. 84 del D. 
Lgs. n. 163/2006, dovrà comporsi di un numero dispari di componenti (n.5 max) di cui n. 1 con funzione 
di Presidente, da scegliersi fra gli ingegneri dipendenti dell’ASUR Marche in ruolo presso i servizi 
tecnici delle Zone Territoriali, oltre ad un segretario verbalizzante. 
 
CONSIDERATA la necessità di garantire l’espletamento delle operazioni di gara nonché 
l’aggiudicazione dei lavori in oggetto entro il termine previsto dal Decreto del Ministero della Salute del 
17/09/2013 si ritiene opportuno rendere il presente atto immediatamente esecutivo. 
 
TANTO PREMESSO, si redige il presente documento per provvedere alla nomina della Commissione 
giudicatrice che, ai sensi dell’art. 84  del D.Lgs 163/2006, dovrà comporsi di massimo n. 5 componenti, 
oltre ad un segretario verbalizzante, individuati nel dispositivo del presente provvedimento che svolgerà 
le attività di esame e di valutazione delle offerte e secondo i criteri stabiliti dal Bando di gara e dal 
Capitolato speciale d’appalto. 
 
ATTESO che il sottoscritto Dirigente Responsabile proponente dichiara la conformità alle normative in 
vigore e quindi la legittimità del presente provvedimento nonché la sua regolarità procedurale e che dal 
presente atto non derivano oneri di spesa. 
 
Premesso quanto sopra: 
 

PROPONE 
 
di adottare una determina come segue: 
1. Di costituire la Commissione Giudicatrice per l’affidamento dell’”Appalto integrato per la 

progettazione esecutiva ed esecuzione lavori di riqualificazione ed adeguamento dell’Ospedale di 
Recanati – 1° Stralcio – Riorganizzazione Attività Poliambulatoriale e Nuovo Servizio Dialisi”. 

2. Di nominare componenti titolari della commissione giudicatrice i signori: 
 

PRESIDENTE Ing. Fabrizio Ciribeni   
Responsabile Unico del Procedimento e Dirigente 
U.O.C. A.T.T.P.  – A.V. n. 3 di Macerata. 

COMPONENTE Arch- Andrea Alfieri 
Dipendente dell’ASUR Marche – Dirigente e  
dell’ASUR Marche. 

COMPONENTE Ing. Claudio Tittarelli 
Dipendente dell’ASUR Marche – A.V. n. 2 – Sede  
di Jesi - Dirigente  U.O.C. Gestione Tecnica. 

SEGRETARIO 
VERBALIZZANTE 

Dott. Patrizia Borrelli 
Coll. Amm.vo dell’ASUR Marche – A.V. n. 3 di 
Macerata. 
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3. Di nominare, in caso di impossibilità da parte dei soggetti in parola a presenziare le diverse fasi del 
procedimento i seguenti componenti supplenti: 
- Ing. Fulvia Dini, Dirigente Servizio Tecnico – ASUR Marche – A.V. n. 3 – Sede di Macerata, 

supplente di tutti i componenti la commissione, Presidente compreso; 
- Ing. Gianluca Pellegrini, Dirigente dell’ASUR Marche, Area Patrimoniale e Nuove Opere, 

supplente di tutti i componenti la commissione; 
- D.ssa Liliana Grassetti, Coll. Amm.vo Esperto dipendente dell’ASUR Marche – A.V. n. 3 – Sede 

di Macerata, segretario verbalizzante supplente. 
 
4. Di prendere e dare atto che dalla presente determina non derivano oneri di spesa. 
 
5. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art.4 della 
 Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i. 
 
6. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i. 
 
7. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art. 28, comma 6, della L.R. 

26/96 e s.m.i. 
 
8. Di dare atto ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente determina rientra 

nei casi “altre tipologie”. 
 

       Il DIRIGENTE UFFICIO TECNICO 
ASUR Marche - A.V. n. 3 – Sede di Macerata 

                  Ing. Fulvia Dini 
 

 
 

Per il parere infrascritto: 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO 

Si attesta che dall’adozione del presente atto non deriva alcuna spesa a carico dell’ASUR. 
 
  Il Dirigente del Controllo di Gestione Il Dirigente del Servizio Bilancio 
 A. V.  n. 3 – Macerata  A. V. n. 3 – Sede di Civitanova Marche 
            Paolo Gubbinelli         Dott.ssa  Lucia Eusebi 

 
 

 
 

- ALLEGATI -  
 

Allegati: nessuno. 


