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Numero: 596/ASURDG 

Data: 25/07/2013 

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ASUR 

 N. 596/ASURDG DEL 25/07/2013  
      

Oggetto: APPALTO GESTIONE DELLA COMUNITA’ TERAPEUTI CA “LE QUERCE” DI 
CIVITANOVA MARCHE (ALLEGATO II B DEL D.LGS. 163/200 6) – 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; 
 
VISTA l’attestazione del Dirigente Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione; 
 
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 prendere atto della necessita di costituire la Commissione Giudicatrice per la procedura negoziata 

previa pubblicazione di un Bando di Gara per l’appalto “APPALTO GESTIONE DELLA COMUNITA’ 
TERAPEUTICA “LE QUERCE” DI CIVITANOVA MARCHE (ALLEGATO II B DEL D.LGS. 
163/2006)”; 

 
2. di prendere atto, altresì, degli esiti dell’indagine esperita presso l’Area Vasta 3, volta ad identificare i 

membri della Commissione Giudicatrice, ritenendone legittima ed opportuna la nomina; 
 

3. di nominare, per le ragioni in narrativa specificate, la Commissione Giudicatrice, così composta: 
CARICA NOME E COGNOME QUALIFICA  
Presidente Dott. Mario Graziano Loredano De Rosa Direttore STDP di Civitanova Marche e 

Coordinatore Dipartimento Dipendenze Asur 
di Civitanova Marche 

Commissario Dott. Gianni Giuli Direttore UOC STDP di Macerata e 
Coordinatore Dipendenze Asur di Macerata e 
Camerino  
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Commissario Dott. Nazzareno Firmani Coll. Sanitario in utilizzo presso la Direzione 
Generale ASUR – Area Integrazione Socio 
Sanitaria  

funzioni di segretario svolte dal Dr. Alberto Bonfigli, Responsabile Unico del Procedimento. 
 
4. di stabilire che la Commissione Giudicatrice in tal senso individuata operi secondo i criteri previsti dalle 

vigenti disposizioni regolamentari aziendali di riferimento, nonché in adempimento al dettato normativo di 
cui all’art. 283 del D.P.R. 207/2010;  

 
5. di dare atto che la presente determina non comporta oneri di spesa;  

 
6. 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.;  
 
7. di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente determina rientra nei 

casi “altre tipologie”;  
 
8. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale dell'A.S.U.R. per i provvedimenti di competenza ai 

sensi dell’art. 17 - comma III° - della L.R. 26/96. 
 
 
  Il Direttore Generale  
 Dott. Piero Ciccarelli 
 
 

 

Per i pareri infrascritti: 

    Il Direttore Sanitario          Il Direttore Amministrativo 

   Dott. Giorgio Caraffa             Dott. Alberto Carelli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La presente determina consta di n. 6 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

AREA VASTA TERRITORIALE N. 3  

U.O.C. Acquisti e Logistica  

CIVITANOVA MARCHE 

 
Normativa di riferimento contenuta in: 

• Legge n. 412/1991 
• L.R. n. 26/1996 
• L.R. n. 34/1998 
• D.L. n. 168/2004 convertito in Legge n. 191 del 30/07/2004 
• L.R n. 13/2003 
• D.G.R.M. n. 238/2004 
• Direttiva n. 2004/18/CE 
• D.Lgs n. 163/2006 
• D.P.R. n. 207/2010 

 
 

Con Determina n. 366/ASURDG del 05/05/2011 il Direttore Generale dell’A.S.U.R. ha determinato di 
contrarre per il nuovo appalto “APPALTO GESTIONE DELLA COMUNITA’ TERAPEUTICA “LE QUERCE” 
DI CIVITANOVA MARCHE (ALLEGATO II B DEL D.LGS. 163/2006)”, previo espletamento di regolare 
procedura negoziata previa pubblicazione di un Bando di Gara. 

 
Con successiva Determina n. 842/ASURDG del 06/11/2012 il Direttore Generale dell’A.S.U.R. ha 

determinato di revisionare il progetto di appalto in specie, alla luce della mutata normativa regionale, disponendo 
la revoca del Bando di gara già pubblicato ed approvandone una nuova versione ai fini della sua ripubblicazione.  

 
Il nuovo Bando di Gara relativo alla gara in questione è stato regolarmente:  

• trasmesso al Concessionario G.U.R.I. “Edindustria”, per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale 
Repubblica Italiana, regolarmente avvenuta sulla Serie Speciale Bandi di Gara n. 30 del 11/03/2013; 

• pubblicato sul sito internet e all’albo informatico della ex Zona Territoriale n. 8, oggi Area vasta 3, in 
data 12/03/2013; 

• pubblicato sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture (cod. 89089) in data 11/03/2013; 
• pubblicato sul sito informatico presso l’Osservatorio, sistema SIMOG, in data 11/03/2013; 
• pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 17 del 21/03/2013.  

 
Entro le ore 12:00 del 30/04/2013 sono pervenute le offerte degli operatori economici. 
 
Dal momento che il servizio verrà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, necessita la costituzione di una Commissione Giudicatrice che provveda alla valutazione delle 
offerte medesime ed all’attribuzione dei punteggi “c.d. Qualità” previsti dal Disciplinare di gara. 

 
In applicazione delle vigenti disposizioni regolamentari aziendali di riferimento ed in coerenza con la 

struttura organizzativa aziendale, si ritiene, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 84 del D.Lgs 163/2006, 
oggi integrato dall’art. 282 del D.P.R. 207/2010, che la composizione della Commissione giudicatrice debba 
essere articolata secondo i seguenti criteri: 
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a) la funzione di Presidenza della Commissione giudicatrice potrà essere svolta da un Dirigente della stazione 
appaltante; 

b) i Commissari, nei confronti dei quali non dovranno risultare le cause ostative e/o di astensione previste 
dall’articolo 84 del D.Lgs 163/2006, potranno essere scelti tra figure professionali dotate di esperienza nella 
materia oggetto dell’appalto o in materia di appalti ad evidenza pubblica. 

 
Si ritiene inoltre, ancorché non espressamente prevista dalla citata normativa di riferimento, l’opportunità 

di affiancare alla Commissione giudicatrice di gara una figura professionale che funga da segretario della 
Commissione stessa; resta inteso che la suddetta opportunità della attribuzione della funzione di segretario – cui 
non sono attribuiti poteri di voto – non inficia il criterio di disparità di componenti della Commissione 
giudicatrice di gara prevista dalla citata normativa delegata di riferimento. 

 
Ai fini della costituzione della Commissione Giudicatrice è stata esperita indagine interna all’Area Vasta 

n. 3 dell’ASUR, per verificare l’esistenza e la disponibilità di esperti tecnico-sanitari che non incorrano nella 
cause di esclusione e/o incompatibilità previste dall’art. 84 del D.Lgs 163/2006; è emerso che i candidati 
Commissari possiedono i requisiti per ricoprire il relativo incarico, risultando in capo agli stessi assenti le cause di 
incompatibilità, esclusione ed astensione ai sensi di commi 4, 5, 6 e 7 dell’art. 84 del D.Lgs 163/2006; si è giunti 
pertanto alla definizione della seguente nominanda Commissione Giudicatrice: 

CARICA NOME E COGNOME QUALIFICA  
Presidente Dott. Mario Graziano Loredano De Rosa Direttore STDP di Civitanova Marche e 

Coordinatore Dipartimento Dipendenze Asur 
di Civitanova Marche 

Commissario Dott. Gianni Giuli Direttore UOC STDP di Macerata e 
Coordinatore Dipendenze Asur di Macerata e 
Camerino  

Commissario Dott. Nazzareno Firmani Coll. Sanitario in utilizzo presso la Direzione 
Generale ASUR – Area Integrazione Socio 
Sanitaria  

funzioni di segretario svolte dal Dr. Alberto Bonfigli, Responsabile Unico del Procedimento. 
  

Viste le vigenti disposizioni regolamentari aziendali di riferimento in tema di nomina delle Commissioni 
giudicatrici di gara – di cui alle note di protocollo n. 6171/LC in data 29.06.2006 e n. 1151/DG in data 
11.12.2006; 

 
Visto il contenuto normativo delle Leggi Regionali n. 26/96 e 13/2003.  

 
 

SI PROPONE 
 
 
• di prendere atto della necessita di costituire la Commissione Giudicatrice per la procedura negoziata 

previa pubblicazione di un Bando di Gara per l’appalto “APPALTO GESTIONE DELLA COMUNITA’ 
TERAPEUTICA “LE QUERCE” DI CIVITANOVA MARCHE (ALLEGATO II B DEL D.LGS. 
163/2006)”; 

 
• di prendere atto, altresì, degli esiti dell’indagine esperita presso l’Area Vasta 3, volta ad identificare i 

membri della Commissione Giudicatrice, ritenendone legittima ed opportuna la nomina; 
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• di nominare, per le ragioni in narrativa specificate, la Commissione Giudicatrice, così composta: 
CARICA NOME E COGNOME QUALIFICA  
Presidente Dott. Mario Graziano Loredano De Rosa Direttore STDP di Civitanova Marche e 

Coordinatore Dipartimento Dipendenze Asur 
di Civitanova Marche 

Commissario Dott. Gianni Giuli Direttore UOC STDP di Macerata e 
Coordinatore Dipendenze Asur di Macerata e 
Camerino  

Commissario Dott. Nazzareno Firmani Coll. Sanitario in utilizzo presso la Direzione 
Generale ASUR – Area Integrazione Socio 
Sanitaria  

funzioni di segretario svolte dal Dr. Alberto Bonfigli, Responsabile Unico del Procedimento. 
 
• di stabilire che la Commissione Giudicatrice in tal senso individuata operi secondo i criteri previsti dalle 

vigenti disposizioni regolamentari aziendali di riferimento, nonché in adempimento al dettato normativo di 
cui all’art. 283 del D.P.R. 207/2010;  
 

• di dare atto che la presente determina non comporta oneri di spesa;  
 

• 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.;  
 

• di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente determina rientra nei 
casi “altre tipologie”;  
 

• di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale dell'A.S.U.R. per i provvedimenti di competenza ai 
sensi dell’art. 17 - comma III° - della L.R. 26/96. 

 
                    Il Responsabile del Procedimento  

                           Dott. Alberto Bonfigli  

 

 

 

I Dirigenti del Servizio Controllo di Gestione e del Servizio Bilancio 

Per presa visione si attesta che dal presente atto non deriva impegno di spesa. 

 

Il  Responsabile Controllo di Gestione    Il Responsabile Servizio Bilancio 

(Paolo Gubbinelli)                (Dr.ssa Lucia Eusebi) 
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Il Responsabile del Servizio Acquisti e Logistica 

Il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità del 

presente provvedimento e ne propone l’adozione al Direttore Generale 

 

    Il Funzionario              Il Responsabile  
U.O.C. Acquisti  e Logistica A.V. 3      U.O.C. Acquisti e Logistica A.V. 3 
     incaricato c/o sede distaccata            Dott. Massimiliano Carpineti 
          di Civitanova Marche 
          Dott. Alberto Bonfigli 
 

 

- ALLEGATI -  
 

Nessun Allegato 
 


