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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ASUR 

 N. 841/ASURDG DEL 20/11/2013  
      

Oggetto: Multiservizio Tecnologico integrato con la  fornitura di Energia per gli 
immobili adibiti ad uso Sanitario, in uso, a qualsi asi titolo, alle pubbliche 
amministrazioni – Accettazione preventivo e previsi one di spesa per OPF.  
 

 
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 dei competenti Dirigenti in riferimento al finanziamento utilizzato; 
 
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 accettare il preventivo il preventivo per l’esecuzione dell’Audit Preliminare di Fornitura relativo 
alla convenzione Consip “Multiservizio Tecnologico integrato con la fornitura di Energia per gli 
immobili adibiti ad uso Sanitario, in uso, a qualsiasi titolo, alle pubbliche amministrazioni”, 
presentato dalla dalla CNS - Società Cooperativa Mandataria della RTI titolare della Convenzione, 
per un importo complessivo di € 25.000,00 oltre iva;   

 
2. di dare atto che la spesa prevista per l’Audit preliminare di cui al punto 1) di complessivi € 30.500,00 

iva compresa, sarà a carico dei fondi correnti del bilancio economico aziendale anno 2014 con 
imputazione al conto 0509010119 - Altri Servizi Esternalizzati Resta fermo che, come precisato in 
precedenza, qualora il percorso di adesione fosse completato positivamente con l’effettiva adesione ai 
servizi manutentivi, il corrispettivo sopra indicato non dovrà essere sostenuto, del ché si darà atto in 
ipotesi nella eventuale determina di adesione: 

 
3. 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; 
 
4. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale dell’A.S.U.R., ai sensi dell’art. 17 della L.R. n. 

26/96 e s.m. e i.; 
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5. di dare atto, ai fini della repertoriazione nel sistema Attiweb, che la presente determina rientra nei 
casi “altre tipologie”. 
 

Ancona, sede legale ASUR 
 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO                 IL DIRETTORE SANITARIO  

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

IL DIRETTORE GENERALE 
   (Dott. Piero Ciccarelli) 

 

La presente determina consta di n. _5_ pagine, non ci sono allegati. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
 

Riferimenti normativi: D.Lgs. n. 163/2006; Legge 23 dicembre 1999, n. 488; dPR n. 207/2010; L. n. 
94/2012; L. n. 135/2012; L.R. n. 12/2012. 

 
 

Posto che per garantire l’erogazione dei servizi sanitari da parte delle strutture dell’ASUR sono 
necessarie attività manutentive su tutte le categorie di opere, ed in particolare agli impianti tecnologici. 
 
Considerato che allo stato attuale le manutenzioni avvengono con servizi o appalti di lavori, gestiti 
localmente dalle rispettive Aree Vaste, con modalità non uniforme (su evento, a contratto, full-risk, full-
service, ecc) e scadenze contrattuali differenziate. 
 
Riscontrata la presenza sul paniere Consip di un servizio che potrebbe assolvere alle esigenze Aziendali, 
denominato “Multiservizio Tecnologico integrato con la fornitura di Energia per gli immobili adibiti ad 
uso Sanitario, in uso, a qualsiasi titolo, alle pubbliche amministrazioni”,  
 
Tenuto conto che in base alle leggi n. 94/2012 e n. 135/2012 questa Amministrazione è obbligata, per 
l’acquisizione di beni e servizi, alla adesione a convenzioni Consip Attive qualora compatibili;  
 
Vista la nota del Direttore Generale n° 18824 del 9/9/2013 con cui è stato nominato il RUP nella 
persona dell’Ing. Alberto Franca (Responsabile dell’UOC Patrimonio e NO dell’AV4 ed Energy 
Manager Aziendale); 
 
Posto che il processo di adesione prevede le seguenti fasi principali: 

a- Registrazione al portale e Richiesta Preliminare di Fornitura 
b- Emissione da parte dell’Assuntore di Preventivo per l’Audit Preliminare di Fornitura 
c- Accettazione da parte dell’Amministrazione Contraente del preventivo per l’Audit (Ordinativo 

Preliminare di Fornitura Audit) 
d- Effettuazione dei sopralluoghi da parte dell’Assuntore ed elaborazione del Piano Tecnico 

Economico dei Servizi 
e- Eventuale revisione del piano da parte dell’Amministrazione 
f- Eventuale accettazione del Piano (PTE) ed emissione dell’Ordinativo Principale di Fornitura dei 

Servizi (adesione vera e propria) 
 
e che allo stato attuale sono state espletate: 
- la fase a con emissione della RPF  N.ro di protocollo 0019083|17/09/2013|ASURAV4|FMTEC|P,  
- la fase b, per cui l’Assuntore ha presentato in data 16 ottobre 2013 via PEC il preventivo per 
l’esecuzione dell’Audit, con previsione di costo pari a 25.000 € + iva, definito nell’ambito della 
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convenzione, la cui spesa effettiva si verificherebbe solo se, a conclusione del predetto percorso, 
l’Amministrazione dovesse ritenere di non procedere con l’adesione alla convenzione. In caso contrario 
il costo non sarà addebitato. 
 
Per quanto premesso, al fine di procedere con le successive fasi è pertanto necessario accettare il 
preventivo, presentato dalla CNS - Società Cooperativa Mandataria della RTI titolare della 
Convenzione, come  previsto all’art. 8.1 del Capitolato Tecnico, per il valore di soglia massimo pari a 
25.000 € + iva. 
 
Il finanziamento della complessiva spesa di € 25.000,00 oltre Iva al 22 per cento, e pertanto di 
complessivi € 30.500,00 iva compresa, sarà a carico dei fondi correnti del bilancio economico aziendale 
anno 2014 con imputazione al conto 0509010119 - Altri Servizi Esternalizzati .Resta fermo che, come 
precisato in precedenza, qualora il percorso di adesione fosse completato positivamente con l’effettiva 
adesione ai servizi manutentivi, il corrispettivo sopra indicato non dovrà essere sostenuto, del ché si darà 
atto in ipotesi nella eventuale determina di adesione.  
 
 Tanto premesso, il sottoscritto, nel dichiarare la conformità alle normative in vigore, la regolarità 
tecnica e la legittimità del presente provvedimento e che agli oneri di spesa si farà fronte con le risorse 
finanziarie come sopra individuate,  

PROPONE 
 

1. di accettare il preventivo il preventivo per l’esecuzione dell’Audit Preliminare di Fornitura 
relativo alla convenzione Consip “Multiservizio Tecnologico integrato con la fornitura di 
Energia per gli immobili adibiti ad uso Sanitario, in uso, a qualsiasi titolo, alle pubbliche 
amministrazioni”, presentato dalla dalla CNS - Società Cooperativa Mandataria della RTI 
titolare della Convenzione, per un importo complessivo di € 25.000,00 oltre iva;   

 
2. di dare atto che la spesa prevista per l’Audit preliminare di cui al punto 1) di complessivi € 

30.500,00 iva compresa, sarà a carico dei fondi correnti del bilancio economico aziendale anno 
2014 con imputazione al conto 0509010119 - Altri Servizi Esternalizzati Resta fermo che, come 
precisato in precedenza, qualora il percorso di adesione fosse completato positivamente con 
l’effettiva adesione ai servizi manutentivi, il corrispettivo sopra indicato non dovrà essere 
sostenuto, del ché si darà atto in ipotesi nella eventuale determina di adesione: 

 
3. 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; 
 

4. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale dell’A.S.U.R., ai sensi dell’art. 17 della L.R. 
n. 26/96 e s.m. e i.; 

 
5. di dare atto, ai fini della repertoriazione nel sistema Attiweb, che la presente determina rientra 

nei casi “altre tipologie”. 
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     Il Responsabile del procedimento 

            Ing. Alberto Franca 
 
 
 
 
Per il parere infrascritto 
RAGIONERIA, BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE 
 
Si attesta che della spesa derivante dall’adozione del presente atto si terrà conto nella proposta di Budget 2014 per 
euro 30.500,00 (Iva compresa) sul conto 0509010119 - Altri Servizi Esternalizzati, qualora, come dichiarato dal 
Responsabile del Procedimento, non si procedesse alla sottoscrizione del contratto. 
 
Il Responsabile del Controllo di gestione   Il Responsabile dell’Area Bilancio  
      (Dott.ssa Sonia Piercamilli)       e Contabilità ASUR 
                 (Dott. Alessandro Maccioni) 

 

- ALLEGATI -  
 
Non ci sono allegati. 


