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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ASUR 

 N. 708/ASURDG DEL 19/09/2013  
      

Oggetto: COMPLETAMENTO LAVORI OSPEDALE CARLO URBANI DI JESI. 
DETERMINAZIONI 

 
 

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 prendere atto del verbale di gara redatto dalla Commissione di gara, trasmesso dal Dirigente 
della U.O.C. Tecnico/Manutenzione della sede operativa di Jesi e di approvare i risultati delle 
operazioni di gara relativa all’affidamento dell’incarico professionale per la Direzione dei Lavori 
dell’allestimento delle sale operatorie dell’ospedale Carlo Urbani di Jesi; 

 
2 Di aggiudicare in via definitiva alla società di ingegneria Promedia s.r.l. l’incarico di cui al 

precedente punto per un importo contrattuale pari ad euro 39.296,58+ CNPAIA al 4% ed IVA al 
21%; 

 
3 Di dare atto che l’aggiudicazione definitiva diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei 

requisiti speciali e generali previsti dall’art. 38 del D.lgs. 163/2006; 
 

4 Di dare atto che l’Amministrazione, a mezzo dell’U.O.C. Tecnico/Manutenzione dell’Area Vasta 
n°2 sede operativa di Jesi, redigerà apposito verbale d’ufficio delle risultanze dell’istruttoria di 
verifica di cui al precedente punto; 

 
5 Di prendere atto che la spesa complessiva di cui al precedente punto 2) pari ad Euro 49.450,81 

verrà registrata al conto 0102020801 dello stato patrimoniale bilancio 2013 dell’ASUR; 
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6 Di approvare lo schema di convenzione di incarico depositato agli atti di questa 
Amministrazione; 

 
7 Di delegare l’Ing. Claudio Tittarelli, Dirigente dell’U.O.C. Tecnico/Manutenzione dell’Area 

Vasta n° 2 sede operativa di Jesi alla sottoscrizione della convenzione di incarico con la società 
di ingegneria Promedia s.r.l.; 

 
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 ss.mm.ii.; 
 

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 dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art. 28, comma 6, della 

L.R. 26/96 e ss.mm.ii.. 
 

11 Di dare atto, ai fini della repertoriazione del Sistema Attiweb Salute, che la presente determina si 
provvede all’aggiudicazione definitiva di appalto di servizi;  

 
 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO                   IL DIRETTORE SANITARIO  

            Dott. Alberto Carelli                                        Dr. Giorgio Caraffa 
 
 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
      Dr. Piero Ciccarelli 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
AREA VASTA 2 

U.O. C. Tecnico/Manutenzione di Jesi 
 

 
Normativa e regolamentazione di riferimento: 
 
- D.Lgs. 12 aprile 2006 n°163 e ss.mm.ii.; 
- D.P.R.  05.10.2010 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”; 
- Determina del Direttore Generale con funzioni anche di Direttore di Area Vasta n.2 n. 499/AV2 del 

26/03/2013 
- Legge Regionale n. 13 del 20.06.2003 recante “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”; 
 
 
PREMESSO CHE: con determina del Direttore Generale n° 576/ASURDG del 17/07/2013 per le 
motivazioni ivi indicate sono stati invitati alla procedura negoziata di cui all’art. 57 comma 6 del D.Lgs. 
163/2006, richiamata dall’art. 91 comma 2 dello stesso decreto, n°5 operatori economici per 
l’affidamento dell’incarico professionale per la Direzione dei Lavori necessari all’allestimento delle sale 
operatorie dell’Ospedale Carlo Urbani di Jesi. Gli operatori economici invitati alla procedura negoziata 
sono stati individuati nell’elenco degli operatori economici predisposto dall’ASUR Marche ai sensi 
dell’art. 267 del D.P.R. 207/2010  
 
APPURATO  
 

– che prima della scadenza dei termini previsti per la presentazione delle offerte, fissata per il 
giorno 31/07/2013 sono pervenuti tutti e cinque i plichi, contenenti le offerte, degli operatori 
economici invitati alla procedura di gara; 

– che il criterio di aggiudicazione del servizio è quello del prezzo più basso ai sensi dall’art. 82 del 
D.Lgs.163/2006 sulla base del massimo ribasso offerto rispetto all’importo posto a base di gara; 

– che la commissione di gara ha proceduto nei lavori di propria competenza; 
 
PRESO ATTO  delle risultanze del verbale di gara redatto dalla Commissione di gara depositato agli atti 
di questa Amministrazione; 
 
ACCERTATO 
 

- Che l’operatore economico Promedia s.r.l. è quello che ha presentato l’offerta economica più 
vantaggiosa con un ribasso del 28,01 %  sull’importo posto a base di gara pari ad Euro 
54.586,16; 
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Per quanto sopra esposto si sottopone al Direttore Generale il seguente schema di determina: 
 

PROPONE 
 
1 Di prendere atto del verbale di gara redatto dalla Commissione di gara, trasmesso dal Dirigente 

della U.O.C. Tecnico/Manutenzione della sede operativa di Jesi e di approvare i risultati delle 
operazioni di gara relativa all’affidamento dell’incarico professionale per la Direzione dei Lavori 
dell’allestimento delle sale operatorie dell’ospedale Carlo Urbani di Jesi; 

 
2 Di aggiudicare in via definitiva alla società di ingegneria Promedia s.r.l. l’incarico di cui al 

precedente punto per un importo contrattuale pari ad euro 39.296,58+ CNPAIA al 4% ed IVA al 
21%; 

 
3 Di dare atto che l’aggiudicazione definitiva diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei 

requisiti speciali e generali previsti dall’art. 38 del D.lgs. 163/2006; 
 

4 Di dare atto che l’Amministrazione, a mezzo dell’U.O.C. Tecnico/Manutenzione dell’Area Vasta 
n°2 sede operativa di Jesi, redigerà apposito verbale d’ufficio delle risultanze dell’istruttoria di 
verifica di cui al precedente punto; 

 
5 Di prendere atto che la spesa complessiva di cui al precedente punto 2) pari ad Euro 49.450,81 

verrà registrata al conto 0102020801 dello stato patrimoniale bilancio 2013 dell’ASUR; 
 

6 Di approvare lo schema di convenzione di incarico depositato agli atti di questa 
Amministrazione; 

 
7 Di delegare l’Ing. Claudio Tittarelli, Dirigente dell’U.O.C. Tecnico/Manutenzione dell’Area 

Vasta n° 2 sede operativa di Jesi alla sottoscrizione della convenzione di incarico con la società 
di ingegneria Promedia s.r.l.; 

 
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 ss.mm.ii.; 
 

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 dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art. 28, comma 6, della 

L.R. 26/96 e ss.mm.ii.. 
 

11 Di dare atto, ai fini della repertoriazione del Sistema Attiweb Salute, che la presente determina si 
provvede all’aggiudicazione definitiva di appalto di servizi;  
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                   Il Responsabile del Procedimento 
                (Ing. Claudio Tittarelli) 
  
 
U.O. Bilancio dell’Area Vasta n°2- Jesi 
 
Le sottoscritte attestano la compatibilità economica dei costi scaturenti dall’adozione del presente atto  
quantificati in Euro 49.450,81   da iscriversi al conto 0102020801 con il tetto di spesa assegnato con 
Determina A.S.U.R. n. 275 del 10/04/2013; 
 
 
Il Responsabile U.O. Controllo di Gestione 
M.Letizia Paris 
 
 
Il Dirigente U.O Gestione Economico Finanziaria 
Marisa Anselmi 
 

 

 
 
 
 
 

- ALLEGATI - 
Non ci sono allegati. 


