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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ASUR 

 N. 689/ASURDG DEL 13/09/2013  
      

Oggetto: Procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di adeguamento locali per 
sistema integrato Mammotest/Mammotome – U.O. Diagno stica per immagini 
Ospedale di Loreto – ASUR – AV2 Ancona – Aggiudicaz ione.  

 
 

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 approvare i verbali di gara redatti nelle sedute dei giorni 17/07/2013 e 30/08/2013, a cura del 
Responsabile Unico del Procedimento, che si allegano quale parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento, concernenti la procedura di selezione del contraente per l’affidamento 
dell’appalto relativo alla realizzazione dei lavori di adeguamento dei locali del presidio di Loreto 
ospitanti il sistema integrato Mammotest/Mammotome – U. O. Diagnostica per immagini presidio 
di Loreto – ASUR AV2 Ancona; 

 
2. di aggiudicare, in via definitiva, l’appalto in oggetto alla Ditta C.F.L. S.R.L. di Rapagnano (FM), 

che ha offerto uno sconto del 24,932% (ventiquattro/932 percento) da applicarsi sull’importo 
complessivo, esclusi gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, posto a base di gara e alle 
voci di prezzo previste dal Prezziario Opere Pubbliche della Regione Marche – edizione 2012 – 
approvato con D.G.R.M. n. 1013 del 09/07/2012,  

 
3. di pubblicare, ai sensi di quanto disposto dal D. Lgs 163/2006 e s.m.i., l’esito della presente 

procedura di gara; 
 
4. di approvare il quadro economico dei lavori di adeguamento di che trattasi risultante in seguito 
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all’espletamento della gara , come riportato nel documento istruttorio; 
 
5. di dare atto che la spesa complessiva stimata derivante dal presente atto, pari a € 70.308,41 

(comprensiva delle somme a disposizione dell’Amministrazione evidenziate nel quadro 
economico, che potranno essere riutilizzate nell’ambito dello stesso intervento, se necessari, nel 
rispetto della vigente normativa), da imputarsi al conto economico 0102020204 “fabbricati 
indisponibili”del bilancio ASUR 2013 – trovano idonea compatibilità economica nell’ambito delle 
disponibilità di cui all’accordo di programma per il settore degli investimenti sanitari in materia di 
ristrutturazione edilizia e ammodernamento tecnologico tra la Regione Marche, il Ministero del 
Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e il Ministero dell’Economia e Finanze del 
18/03/2009, ammesso al finanziamento statale con Decreto del Direttore dell’Ufficio VII del 
Dipartimento di Qualità – Direzione Generale della Programmazione Sanitaria del Ministero del 
Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali in data 13/10/2009, con specifico riferimento al 
Codice Identificativo 110.110201.U.010 del Progetto denominato “Potenziamento tecnologie a 
supporto della rete screening oncologico-senologico”, già previsto con determina del Direttore 
Generale ASUR n. 459/ASURDG del 24/05/2011;  

 
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 del’art. 11, comma 9, del D. Lgs. 

163/2006 e s.m.i. e dell’art. 302, comma2, 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 regionale, 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 provvedimento, rispettivamente: 

- al Collegio sindacale a norma dell’art. 17 della L. R. 26/96 e s.m.i.; 
- al Responsabile Unico del Procedimento, per ogni ulteriore adempimento di competenza; 

 
10. di dare atto, altresì, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente 

determina rientra nei casi “Aggiudicazione definitiva lavori”; 
 
11. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 28, comma 6, 

della L. R. 26/1996, al fine di proseguire celermente con le successive fasi del procedimento. 
 

 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO    IL DIRETTORE SANITARIO 

                          (Dott. Alberto Carelli)                                 (Dott. Gorgio Caraffa) 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
(Dott. Piero Ciccarelli) 
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La presente determina consta di n. 23 pagine di cui n 15 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
 
 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 
 

AREA PATRIMONIO E NUOVE OPERE ASUR 

P.O. Coordinamento Area Patrimonio 

 
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” 
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. 476//ASURDG del 17/06/2013, il Direttore Generale dell’ASUR ha autorizzato 

l’espletamento della procedura negoziata, ai sensi del D. Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i., per 
l’appalto relativo alla realizzazione di lavori di adeguamento dei locali sistema integrato 
Mammotest/Mammotome – U.O. Diagnostica per Immagine – ASUR – AV2 Ancona; 

 
� con la medesima determina 476/ASURDG/2013, è stato stabilito che l’appalto fosse aggiudicato 

con il criterio del prezzo più basso (ai sensi dell’art. 82 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 163/2006 e 
s.m.i., determinato mediante ribasso unico percentuale da applicarsi sull’importo complessivo, fatti 
salvi gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, posto a base di gara e alle voci di prezzo 
previste dal Prezziario Opere Pubbliche della Regione Marche – edizione 2012 – approvato con 
D.G.R.M. n. 1013 del 09/07/2012;  

 
� l’avviso di procedura negoziata è stato pubblicato: 

� all’albo pretorio informatico dell’ASUR 
� sul sito internet dell’ASUR Marche e dell’Area Vasta 2 sezione di Ancona; 
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� entro il termine fissato per la ricezione delle offerte (e cioè entro le ore 12,00 del giorno 16 luglio 
2013) sono pervenute all’Ufficio Protocollo dell’ASUR le offerte di n. 22 (ventidue) operatori 
economici. 

 
La procedura si è svolta come da verbali di seguito elencati che si allegano al presente atto in 

copia conforme per costituirne parte integrante e sostanziale: 
� verbale della prima seduta di gara del giorno 17 luglio 2013; 
� verbale della seconda seduta di gara del 30 agosto 2013 e tabella riepilogativa calcolo aritmetico 

soglia anomalia (individuata ai sensi dell’art. 86 comma 1, del D. Lgs 163/2006 e s.m.i..). 
 

Dal verbale della seconda seduta di gara del 30/08/2013, risulta che la soglia di anomalia è stata 
determinata nella percentuale del 25,612% e che il concorrente che ha presentato offerta 
immediatamente inferiore a detta soglia, risulta essere la Ditta C.F.L. S.R.L. di Rapagnano (FM), con 
il ribasso del 24,932 %. 

 
Ai fini dell’articolo 48, comma 2, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., si evidenzia che la ditta 

provvisoriamente aggiudicataria è in possesso dell’attestazione SOA, sufficiente a comprovare il 
possesso dei requisiti inerenti la capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, così come per 
la seconda e terza classificata. 

 
Per tutto quanto sopra esposto ed evidenziato, rilevato che la Ditta C.F.L. S.R.L., con sede in 

Rapagnano (FM), come emerso dallo svolgimento della procedura dettagliata nei verbali allegati in 
copia al presente atto, ha formulato la migliore offerta selezionata secondo il criterio stabilito nella 
lettera d’invito, congrua e conveniente per l’Amministrazione in relazione all’oggetto del contratto, si 
propone di procedere all’aggiudicazione definitiva dell’appalto. 

 
Il prezzo contrattuale, tenuto conto del ribasso del 24,932% offerto dall’impresa 

provvisoriamente aggiudicataria, risulterebbe pari a complessivi € 43.160,38 oltre IVA (pari al 21%), 
determinato come da tabella seguente: 

 
 

    Base d'asta Importo ribasso 

A.1 IMPORTO DEI LAVORI AL NETTO ONERI 
SICUREZZA 56.152,99 42.152,06 

A.2 ONERI PER LA SICUREZZA NON 
SOGGETTI A RIBASSI 1.008,32 1.008,32 

    57.161,31 43.160,38 

 
 
Nella determina a contrarre n. 476/ASURDG del 17/06/2013, era tra l’altro riportato una stima 

degli interventi/opere da realizzarsi. Si ritiene di dover ora approvare il Quadro economico risultante in 
seguito all’espletamento della gara, che di seguito si riporta: 
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A LAVORI     

a.1 Lavori a misura soggetti a ribasso d'asta 56.152,99   

a.2 
Oneri per la sicurezza non soggetti a 
ribasso d'asta 

1.008,32   

  IMPORTO LAVORI (annuale)     
57.161,31 

a.3 A dedurre il ribasso d'asta del 24,932%   -14.000,93 

a.4 Importo dei lavori, netti     
43.160,38 

        

B SOMME A DISPOSIZIONE 
DELL'AMMINISTRAZIONE     

b.1 IVA al 21% su a.4 9.063,68   

b.2 Art. 92 D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. 1.143,22   

b.3 
Economie derivanti dal ribasso d'asta (lavori 
ed IVA) 

16.941,13   

  Importo somme a disposizione Amm.ne     
27.148,03 

        

  COMPLESSIVAMENTE     
70.308,41 

 
In seguito all’aggiudicazione definitiva, saranno pubblicate le risultanze di avvenuta 

aggiudicazione, con le stesse modalità di pubblicazione della procedura negoziata.  
 
 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.. 
 

La spesa derivante dal presente atto è pari a € 70.308,41 (IVA al 21% pari a € 12.003,88), 
comprensiva delle somme a disposizione dell’Amministrazione evidenziate nel quadro economico, che 
potranno essere riutilizzate nell’ambito dello stesso contratto per eventuale imprevisti, nel rispetto 
delle vigente normativa.  
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Il finanziamento è assicurato nell’ambito delle disponibilità di cui all’accordo di programma 
per il settore degli investimenti sanitari in materia di ristrutturazione edilizia e ammodernamento 
tecnologico tra la Regione Marche, il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e il 
Ministero dell’Economia e Finanze del 18/03/2009, ammesso al finanziamento statale con Decreto del 
Direttore dell’Ufficio VII del Dipartimento di Qualità – Direzione Generale della Programmazione 
Sanitaria del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali in data 13/10/2009, con 
specifico riferimento al Codice Identificativo 110.110201.U.010 del Progetto denominato 
“Potenziamento tecnologie a supporto della rete screening oncologico senologico”, già previsto con 
determina del Direttore Generale ASUR n. 459/ASURDG del 24/05/2011;  

 
Tanto premesso e considerato che il sottoscritto Responsabile del Procedimento dichiara la 

conformità alle normative in vigore e quindi la legittimità del presente provvedimento nonché la sua 
regolarità tecnica; 

 
PROPONE 

 
1. di approvare i verbali di gara redatti nelle sedute dei giorni 17/07/2013 e 30/08/2013, a cura del 
Responsabile Unico del Procedimento, che si allegano quale parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento, concernenti la procedura di selezione del contraente per l’affidamento dell’appalto 
relativo alla realizzazione dei lavori di adeguamento dei locali del presidio di Loreto ospitanti il 
sistema integrato Mammotest/Mammotome – U. O. Diagnostica per immagini presidio di Loreto – 
ASUR AV2 Ancona; 
 
2. di aggiudicare, in via definitiva, l’appalto in oggetto alla Ditta C.F.L. S.R.L. di Rapagnano 
(FM), che ha offerto uno sconto del 24,932% (ventiquattro/932 percento) da applicarsi sull’importo 
complessivo, esclusi gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, posto a base di gara e alle voci di 
prezzo previste dal Prezziario Opere Pubbliche della Regione Marche – edizione 2012 – approvato con 
D.G.R.M. n. 1013 del 09/07/2012,  
 
3. di pubblicare, ai sensi di quanto disposto dal D. Lgs 163/2006 e s.m.i., l’esito della presente 
procedura di gara; 
 
4. di approvare il quadro economico dei lavori di adeguamento di che trattasi risultante in seguito 
all’espletamento della gara , come riportato nel documento istruttorio; 
 
5. di dare atto che la spesa complessiva stimata derivante dal presente atto, pari a € 70.308,41 
(comprensiva delle somme a disposizione dell’Amministrazione evidenziate nel quadro economico, 
che potranno essere riutilizzate nell’ambito dello stesso intervento, se necessari, nel rispetto della 
vigente normativa), da imputarsi al conto economico 0102020204 “fabbricati indisponibili”del 
bilancio ASUR 2013 – trovano idonea compatibilità economica nell’ambito delle disponibilità di cui 
all’accordo di programma per il settore degli investimenti sanitari in materia di ristrutturazione edilizia 
e ammodernamento tecnologico tra la Regione Marche, il Ministero del Lavoro, della Salute e delle 
Politiche Sociali e il Ministero dell’Economia e Finanze del 18/03/2009, ammesso al finanziamento 
statale con Decreto del Direttore dell’Ufficio VII del Dipartimento di Qualità – Direzione Generale 
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della Programmazione Sanitaria del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali in data 
13/10/2009, con specifico riferimento al Codice Identificativo 110.110201.U.010 del Progetto 
denominato “Potenziamento tecnologie a supporto della rete screening oncologico-senologico”, già 
previsto con determina del Direttore Generale ASUR n. 459/ASURDG del 24/05/2011;  
 
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 del’art. 11, comma 9, del D. Lgs. 
163/2006 e s.m.i. e dell’art. 302, comma2, 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 regionale, 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 provvedimento, rispettivamente: 
- al Collegio sindacale a norma dell’art. 17 della L. R. 26/96 e s.m.i.; 
- al Responsabile Unico del Procedimento, per ogni ulteriore adempimento di competenza; 
 
10. di dare atto, altresì, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente 
determina rientra nei casi “Aggiudicazione definitiva lavori”; 
 
11. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 28, comma 
6, della L. R. 26/1996, al fine di proseguire celermente con le successive fasi del procedimento. 
 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA 
                  (Antonia Marinozzi) 

 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
(Ing. Luca Gusella) 

 
 
 
 
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL BILANCIO ASUR 

 
Il sottoscritto attesta che gli oneri di spesa derivanti dal presente provvedimento, quantificati per 
l’importo complessivo di € 70.308,41 IVA al 21% compresa – sono imputati al conto economico 
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012020204 “fabbricati indisponibili”del Bilancio ASUR 2013 – e trovano idonea compatibilità 
economica nell’ambito delle disponibilità di cui all’accordo di programma per il settore degli 
investimenti sanitari in materia di ristrutturazione edilizia e ammodernamento tecnologico tra la 
Regione Marche, il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e il Ministero 
dell’Economia e Finanze del 18/03/2009, ammesso al finanziamento statale con Decreto del Direttore 
dell’Ufficio VII del Dipartimento di Qualità – Direzione Generale della Programmazione Sanitaria del 
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali in data 13/10/2009, con specifico 
riferimento al Codice Identificativo 110.110201.U.010 del Progetto denominato “Potenziamento 
tecnologie a supporto della rete screening oncologico senologico”, già previsto con determina del 
Direttore Generale ASUR n. 459/ASURDG del 24/05/2011;  

 
 
 

 IL DIRIGENTE RESPONSABILE 
 AREA BILANCIO ASUR 
           (Dr. Alessandro Maccioni) 

 
 
 

 
 
 
 

- ALLEGATI - 
 

 
 
 
In forma cartacea: 
 
� verbale della prima seduta di gara del giorno 17 luglio 2013 
� verbale della seconda seduta di gara  del 30 agosto 2013 e tabella riepilogativa calcolo aritmetico 

soglia anomalia (individuata ai sensi dell’art. 86 comma 1, del D. Lgs 163/2006 e s.m.i..) 


