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Numero: 901/ASURDG 

Data: 13/12/2013 

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ASUR 

 N. 901/ASURDG DEL 13/12/2013  
      

Oggetto: Fornitura di Energia Elettrica per le stru tture dell’Asur – Adesione 
Convenzione Consip Energia Elettrica 11 – Lotto n. 5. 
 

 
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 Responsabile dell’Area Bilancio e Contabilità 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 aderire alla convenzione stipulata dalla Consip S.p.a. con la Edison Energia S.p.A., sede legale 
in Milano, Foro Buonaparte n. 31, ai sensi di quanto previsto dall’art. 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 
488, denominata “Energia  Elettrica 11”,  attivata in data 11/11/ 2013, relativamente al Lotto n. 5 (CIG 
5186481384), da intendersi integralmente richiamata nel presente atto come parte integrante e 
sostanziale dello stesso, per la fornitura di energia elettrica, nonché dei servizi connessi comprensivi di 
quelli idonei al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, per tutte le strutture dell’Azienda 
Sanitaria Unica Regionale;  

2) di dare atto che la durata massima del contratto concluso in seguito all’adesione alla convenzione 
Consip di cui al punto 1) è stabilita in n. 12 (dodici) mesi a partire dalla Data di Attivazione della 
Fornitura, prevista per il 01/02/2014; 

3) di dare mandato al Responsabile del Procedimento Giammarini Emanuele di emettere l’apposito 
ordinativo di fornitura da inviare al fornitore conformemente a quanto previsto dalla Convenzione di cui 
al punto 1), sulla base dei dati trasmessi dalle Aree Vaste ed acquisiti per la sede centrale Asur come da 
istruttoria effettuata e descritta nel documento istruttorio; 

4) di dare atto che la spesa prevista dal presente atto sarà a carico dei fondi correnti del bilancio 
economico aziendale anni 2014 e 2015 con imputazione al Conto 0509020101 (Energia elettrica), e 
della stessa si terrà conto nella proposta del budget annuale 2014 e 2015. Di seguito si riporta la 
ripartizione della spesa presunta suddivisa per Asur sede centrale di Ancona e per le cinque Aree Vaste, 
fermo restando tutto quanto precisato nel contesto del documento istruttorio: 
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Spesa prevista i.c. 

  
01.02.2014 - 
31.01.2015 Spesa 2014 Spesa 2015 

ASUR sede 
centrale € 20.760,00 € 19.030,00 € 1.730,00 

Area Vasta n. 1 € 1.850.000,00 € 1.695.833,33 € 154.166,67 

Area Vasta n. 2 € 4.496.827,00 € 4.122.091,42 € 374.735,58 

Area Vasta n. 3 € 4.377.060,17 € 4.012.305,16 € 364.755,01 

Area Vasta n. 4 € 1.480.000,00 € 1.356.666,67 € 123.333,33 

Area Vasta n. 5 € 2.200.000,00 € 2.016.666,67 € 183.333,33 

Totale € 14.424.647,17 € 13.222.593,25 € 1.202.053,92 
 
5) di nominare quale Direttore dell’esecuzione ai sensi dell’art. 300, comma 2, dPR n. 207/2010 il 

Responsabile dell’UO Attività Tecniche  Area Vasta n. 4 ed Energy Manager Asur Ing. Alberto Franca; 
6) di nominare quali assistenti del Direttore dell’esecuzione i dipendenti di seguito indicati: 

 

  AREA VASTA N. 1 

  

PROPOSTA NOMINATIVO ASSISTENTE/I DEL DIRETTORE 
DELL’ESECUZIONE 

  
Cognome e Nome Posizione Immobili/utenze di competenza 

1 Romagnoli Marco 
collaboratore tecnico 
professionale esperto 

ex Zona Territoriale 2 Urbino 
 

 
2 Gabucci Gianfranco 

collaboratore tecnico 
professionale esperto 

ex Zona Territoriale 1 Pesaro 
 

3 Colli Luca 
collaboratore tecnico 
professionale esperto 

ex Zona Territoriale 3 Fano 
 

 

  AREA VASTA N. 2 

  

PROPOSTA NOMINATIVO ASSISTENTE/I DEL DIRETTORE 
DELL’ESECUZIONE 

  

Cognome e 
Nome 

Posizione Immobili/utenze di competenza 

1 Berluti Augusto 
Assistente Tecnico 
Geometra 

ex Zona Territoriale 4 Senigallia  

2 
Rossolini 
Loretta  

Collaboratore amm.vo 
esperto 

ex Zona Territoriale 5 Jesi 

3 
Gabellieri 
Alessandro 

 ex Zona Territoriale 6 Fabriano 
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4 Ghergo Eugenio Collaboratore tecnico ex Zona Territoriale  7 Ancona 

 

  AREA VASTA N. 3 

  

PROPOSTA NOMINATIVO ASSISTENTE/I DEL DIRETTORE 
DELL’ESECUZIONE 

  
Cognome e Nome Posizione Immobili/utenze di competenza 

1 
Castellucci  Luigi 

Operatore Tecnico 
Prof.le Esperto 

ex Zona Territoriale n. 8 Civitanova M. 

2 
Trisciani  Sergio 

Operatore Tecnico 
Prof.le Esperto 

ex Zona Territoriale n. 9 Macerata 

3 
Gubbinelli Gianluca Assistente Tecnico ex Zona Territoriale n.10 Camerino 

 

  AREA VASTA N. 4 

  

PROPOSTA NOMINATIVO ASSISTENTE/I DEL DIRETTORE 
DELL’ESECUZIONE 

  
Cognome e Nome Posizione Immobili/utenze di competenza 

1 
Cerretani Paolo 

Collaboratore 
Amministrativo 

Area Vasta 

2 
Ubaldi Mauro 

Collaboratore Tecnico 
esperto 

Area Vasta 

 

  AREA VASTA N. 5 

  

PROPOSTA NOMINATIVO ASSISTENTE/I DEL DIRETTORE 
DELL’ESECUZIONE 

  
Cognome e Nome Posizione Immobili/utenze di competenza 

1 
Fantuzi Valentino 

Collaboratore Tecnico 
Geometra 

Tutti gli immobili dell’ambito ex Zona 
Territoriale 13 San Benedetto del T. 

2 
Filipponi Marco 

Tecnico della 
prevenzione 

Tutti gli immobili dell’ambito ex Zona 
Territoriale 12 Ascoli Piceno 
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Agli assistenti del D.E. come sopra individuati sono attribuiti i seguenti compiti, per i POD di 
rispettiva competenza: a) verifica delle prestazioni contrattuali affinché siano eseguite in conformità dei 
documenti contrattuali, b) controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto; 

7) di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 28 della L.R. 
26/96; 

8) di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96; 
9) di trasmettere il presente atto, a cura del RUP, ai dipendenti individuati ai precedenti punti 5) e 6); 
10) di dare atto che il presente atto è immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 28 comma 6 della 

L.R. 26/96; 
11) di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che con la presente 

determina si provvede all’aggiudicazione definitiva del contratto di fornitura. 
 
 

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. _13_ pagine, non ci sono allegati. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
(Area Acquisti e Logistica) 

 

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. 

 
 Presso le strutture di questa Azienda (sia la sede centrale che tutte le strutture sanitarie e non 
sanitarie delle Aree Vaste Territoriali) è necessario l’approvvigionamento di energia elettrica quale 
condizione essenziale per lo svolgimento delle attività istituzionali. 
 Il mercato si caratterizza per un andamento dei prezzi particolarmente instabile e in alcuni casi 
difficilmente prevedibile, essendo dipendente da molteplici fattori (costo del petrolio, cambi monetari, 
guerre, andamenti delle borse finanziarie, ecc).  
 Allo stato attuale la fornitura, salvo possibili eccezioni, risulta affidata ad Gala Spa con sede 
legale in Roma, mediante adesione alla convenzione Consip “Energia elettrica 10”, Lotto n. 2, 
aggiudicato alla su indicata società, come risulta dalla determina n. 942/ASURDG del 13/12/2012. Per 
la maggioranza dei POD delle strutture aziendali l’attivazione ha avuto decorrenza dal 01/02/2013, 
pertanto la scadenza del contratto di fornitura di questa Azienda, per la maggioranza dei POD, è fissata 
al 31/01/2014 in base a quanto previsto dall’art. 5 comma 2 della Convenzione. 

In ogni caso, alla luce della c.d. “spending review” [L. n. 135/2012 (che ha convertito in legge 
con modifiche il D.L. n. 95/2012 - art. 15, comma 13, lett. d) e della L. n. 94/2012 (che ha convertito 
con modifiche il D.L. n. 52/2012 – art. 7, comma 1)] si deve necessariamente procedere con l’adesione 
alla convenzione Consip attualmente attiva per la predetta fornitura. 
 In data 11/11/2013 è stata pubblicata la “Convenzione Consip Energia Elettrica 11”, che, per 
quanto riguarda il Lotto n. 5 (CIG 5186481384) in cui è ricompresa la Regione Marche, è stata stipulata 
fra la Consip S.p.a. e la Edison Energia S.p.A., sede legale in Milano, Foro Buonaparte n. 31, ai sensi di 
quanto previsto dall’art. 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488.  

Si riportano di seguito le condizioni essenziali della convenzione in argomento: 
- Oggetto: disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione 

dei singoli Contratti di Fornitura, relativa alla prestazione da parte del Fornitore e in favore delle 
singole Amministrazioni Contraenti della fornitura di energia elettrica, nonché dei servizi 
connessi comprensivi di quelli idonei al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, 
mediante l’uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, attraverso strumenti di 
“Information Technology”; 

- Durata della convenzione: n. 12 (dodici) mesi a decorrere dal 11/11/2013; tale durata potrà 
essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori n. 6 (sei) mesi, previa comunicazione scritta di 
Consip S.p.A., nell’ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia esaurito il Quantitativo 
Massimo del Lotto, anche eventualmente incrementato, e, comunque, sempre nei limiti del 
quantitativo/importo massimo stabilito; 

- Durata dei contratti: I singoli Contratti di Fornitura, attuativi della Convenzione, stipulati dalle 
Amministrazioni Contraenti mediante Ordinativi di Fornitura, hanno durata n. 12 (dodici) mesi a 
partire dalla Data di Attivazione della Fornitura; 

- Prezzi: in base all’art. 8 del capitolato tecnico della convenzione, i corrispettivi dovuti al 
Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per le forniture di energia elettrica oggetto di 
ciascun Ordinativo di Fornitura sono calcolati ed aggiornati mensilmente partendo dai prezzi 
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offerti, espressi in Euro/MWh, differenziati per misuratori, tipologie di contratto e Fasce Orarie 
ed aumentati delle corrispondenti Perdite di Rete.  

 Con specifico riferimento a quest’ultimo aspetto, si evidenzia che i prezzi di interesse di questa 
Azienda per il lotto n. 5 (nel quale sono comprese le Amministrazioni della Regione Marche), per il 
mese di novembre 2013, sono quelli riportati nella seguente tabella: 
Prezzi Lotto 5                        (al netto delle perdite di 
rete) (Euro/MWh)     
Tipologie di contratto di cui al comma 2.2 del Testo 
Integrato Mono Multi    
  F0 F1 F2 F3 
Lettera d) Altre utenze in bassa tensione 67,12 77,55 85,55 53,64 
Lettera g) Altre utenze in media tensione   73,44 72,44 53,44 
 Alla luce dell’istruttoria effettuata, l’adesione alla convenzione Consip, oltre a costituire un 
obbligo di legge, garantisce una economicità intrinseca della fornitura da acquisire, poiché consente di 
conseguire risparmi sia diretti, ottenibili in virtù del miglior prezzo offerto dalla convenzione quale 
risultato di una gara comunitaria ad evidenza pubblica, sia indiretti, consistenti nella riduzione dei costi 
per il potenziale contenzioso e nella riduzione dei tempi di avvio, espletamento e perfezionamento delle 
procedure di acquisto di beni e servizi (C.d.s. sez. V 1/10/2010 n. 7261). 
  

Con nota prot. 24650|18/11/2013|ASUR|AL|P è stato chiesto ai Responsabili delle UU.OO. Bilancio 
e Controllo di Gestione  di tutte le Aree Vaste, ciascuno per quanto di competenza, la quantificazione 
della spesa prevista (tenendo conto dei vincoli di budget e della spesa storica) e la conseguente 
attestazione di copertura di spesa per il periodo 01/02/2014 – 31/01/2015. I Responsabili delle UU.OO. 
Bilancio e Controllo di Gestione hanno fornito la richiesta attestazione rispettivamente con note prot. 
59403|27/11/2013/ASURAV1/PROAV1/P (AV1), 0025799|04/12/2013|ASUR|AAGG|A (AV2), 
0025818|04/12/2013|ASUR|AAGG|A (AV3), 0025361|27/11/2013|ASUR|AAGG|A (AV4), 
0025816|04/12/2013|ASUR|AAGG|A (AV5), acquisite al fascicolo del procedimento. L’Area Vasta n. 2 
ha fatto successivamente pervenire al prot. 0025951|05/12/2013|ASUR|AAGG|A una nota a 
specificazione della precedente indicando che il costo storico da bilancio 2012 per tale fornitura 
ammonta per l’Area Vasta n. 2 ad € 4.496.827 e che l’importo derivante dal budget 2013 
provvisoriamente assegnato  (per l’AV2) con determina n. 275ASURDG del 10.04.2013 ammonta ad € 
3.912.354. Tenuto conto dei riscontri pervenuti, di seguito si riporta la ripartizione della spesa presunta 
suddivisa per Asur sede centrale di Ancona e per le cinque Aree Vaste: 

 

Spesa prevista i.c. 

  
01.02.2014 - 
31.01.2015 Spesa 2014 Spesa 2015 

ASUR sede 
centrale € 20.760,00 € 19.030,00 € 1.730,00 

Area Vasta n. 1 € 1.850.000,00 € 1.695.833,33 € 154.166,67 

Area Vasta n. 2 € 4.496.827,00 € 4.122.091,42 € 374.735,58 

Area Vasta n. 3 € 4.377.060,17 € 4.012.305,16 € 364.755,01 
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Area Vasta n. 4 € 1.480.000,00 € 1.356.666,67 € 123.333,33 

Area Vasta n. 5 € 2.200.000,00 € 2.016.666,67 € 183.333,33 

Totale € 14.424.647,17 € 13.222.593,25 € 1.202.053,92 
 
 

 Il finanziamento sarà a carico dei fondi correnti del bilancio economico aziendale anni 2014 e 
2015 con imputazione al Conto 0509020101 “Energia Elettrica”, e della stessa si terrà conto nella 
proposta del budget annuale 2014 e 2015. La spesa annuale effettiva potrà essere determinata solo a 
consuntivo sulla base dei consumi effettivamente registrati nonché sulla base dell’andamento dei prezzi 
unitari, che saranno aggiornati mensilmente come previsto dall’art. 8, comma 10 del capitolato tecnico 
allegato alla Convenzione. Pertanto, come precisato in precedenza, l’entità della spesa preventivata con 
il presente atto va intesa come previsione indicativa, stimata sulla base degli atti sopra citati.  
 Alla luce di quanto sopra esposto e premesso, si propone di aderire alla convenzione stipulata 
dalla Consip S.p.a. con la Edison Energia S.p.A., sede legale in Milano, Foro Buonaparte n. 31, ai sensi 
di quanto previsto dall’art. 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, denominata “Energia  Elettrica 11”,  
attivata in data 11/11/2013, relativamente al Lotto n. 5 (CIG 5186481384). Quale punto ordinante 
Consip si ritiene opportuno individuare il RUP Giammarini Emanuele. A tal proposito, per 
l’individuazione dei POD (point of delivery) da includere nell’adesione ai fini dell’emissione 
dell’ordinativo, è stato chiesto ai Direttori di Area Vasta di fornire l’elenco aggiornato con i dati 
complementari necessari e l’individuazione degli assistenti al direttore dell’esecuzione rispettivamente 
con note prot. 0022011|17/10/2013|ASUR|AL|P (AV1); prot. 0022012|17/10/2013|ASUR|AL|P (AV2); 
prot. 0022013|17/10/2013|ASUR|AL|P (AV3); prot. 0022014|17/10/2013|ASUR|AL|P (AV4); prot. 
0022015|17/10/2013|ASUR|AL|P (AV5). Le Aree Vaste hanno riscontrato la richiesta inviando i dati 
rispettivamente con note nostro prot. 0025274|26/11/2013|ASUR|AAGG|A (AV2); prot. 
0023982|11/11/2013|ASUR|AAGG|A (AV3); prot. 0023702|07/11/2013|ASUR|AAGG|A (AV5), 
acquisiti al fascicolo del procedimento. I dati sono stati trasmessi altresì in formato elettronico al 
sottoscritto RUP (da parte delle AV1 e AV4 i dati risultano pervenuti esclusivamente in formato 
elettronico rispettivamente con email del 29/10/2013 e del 24/10/2013. Peraltro si precisa che per l’AV1 
i dati relativi sia ai POD che agli Assistenti non sono stati inviati né dalla Direzione né dal Responsabile 
dell’UOC Patrimonio Attività Tecniche ma dal P.I. Marco Romagnoli. Alla Direzione ed al 
Responsabile UOC Patrimonio Attività Tecniche è stata chiesta conferma con email del 21/11/2013 – 
non risulta pervenuto riscontro – al riguardo, in assenza di diverse indicazioni, si ritiene di utilizzare i 
dati POD pervenuti e di proporre quali Assistenti quelli indicati nella tabella seguente). L’ordinativo di 
fornitura da parte del sottoscritto RUP sarà effettuato sulla base dei dati trasmessi dalle Aree Vaste. Per 
la sede centrale Asur è stata effettuata una istruttoria interna a seguito della quale i POD da inserire 
risultano pari a 2. 
 Ai sensi dell’art. 300, comma 2, dPR n. 207/2010, viene individuato il direttore dell’esecuzione 
del contratto nella persona del Responsabile dell’UO Attività Tecniche  Area Vasta n. 4 ed Energy 
Manager Asur Ing. Alberto Franca. Inoltre, ravvisata la necessità, stante il carattere complesso della 
fornitura e l’articolazione territoriale della stessa, di provvedere alla nomina anche degli assistenti del 
direttore dell’esecuzione, con le medesime note di richiesta dati sopra riportate, indirizzate ai Direttori 
delle Aree Vaste, è stata chiesta l’indicazione dei nominativi proposti quali assistenti al D.E.. Si 
riportano di seguito i nominativi indicati da ciascuna A.V.: 
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  AREA VASTA N. 1 

  

PROPOSTA NOMINATIVO ASSISTENTE/I DEL DIRETTORE 
DELL’ESECUZIONE 

  
Cognome e Nome Posizione Immobili/utenze di competenza 

1 Romagnoli Marco 
collaboratore tecnico professionale 
esperto 

ex Zona Territoriale 2 Urbino 
 

 
2 Gabucci Gianfranco 

collaboratore tecnico professionale 
esperto 

ex Zona Territoriale 1 Pesaro 
 

3 Colli Luca 
collaboratore tecnico professionale 
esperto 

ex Zona Territoriale 3 Fano 
 

 
 

  AREA VASTA N. 2 

  

PROPOSTA NOMINATIVO ASSISTENTE/I DEL DIRETTORE 
DELL’ESECUZIONE 

  
Cognome e Nome Posizione Immobili/utenze di competenza 

1 Berluti Augusto Assistente Tecnico Geometra ex Zona Territoriale 4 Senigallia  

2 Rossolini Loretta  Collaboratore amm.vo esperto ex Zona Territoriale 5 Jesi 

3 Gabellieri Alessandro  ex Zona Territoriale 6 Fabriano 

4 Ghergo Eugenio Collaboratore tecnico ex Zona Territoriale 7 Ancona 

 

  AREA VASTA N. 3 

  

PROPOSTA NOMINATIVO ASSISTENTE/I DEL DIRETTORE 
DELL’ESECUZIONE 

  
Cognome e Nome Posizione Immobili/utenze di competenza 

1 
Castellucci  Luigi Operatore Tecnico Prof.le Esperto 

ex Zona Territoriale n. 8 Civitanova 
M. 

2 
Trisciani  Sergio Operatore Tecnico Prof.le Esperto ex Zona Territoriale n. 9 Macerata 

3 
Gubbinelli Gianluca Assistente Tecnico ex Zona Territoriale n.10 Camerino 

 

  AREA VASTA N. 4 
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PROPOSTA NOMINATIVO ASSISTENTE/I DEL DIRETTORE 
DELL’ESECUZIONE 

  
Cognome e Nome Posizione Immobili/utenze di competenza 

1 
Cerretani Paolo Collaboratore Amministrativo Area Vasta 

2 
Ubaldi Mauro Collaboratore Tecnico esperto Area Vasta 

 

  AREA VASTA N. 5 

  

PROPOSTA NOMINATIVO ASSISTENTE/I DEL DIRETTORE 
DELL’ESECUZIONE 

  
Cognome e Nome Posizione Immobili/utenze di competenza 

1 
Fantuzi Valentino Collaboratore Tecnico Geometra 

Tutti gli immobili dell’ambito ex 
Zona Territoriale 13 Ascoli Piceno 

2 
Filipponi Marco Tecnico della prevenzione 

Tutti gli immobili dell’ambito ex 
Zona Territoriale 12 San Benedetto 
del Tronto 

 
 Agli assistenti del D.E. sono attribuiti i seguenti compiti, per i POD di rispettiva competenza: a) 
verifica delle prestazioni contrattuali affinché siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali, b) 
controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto. 
 
 Con riferimento alla DGR n. 1670 del 26/11/2012, avente ad oggetto “L.R. 12/2012 - 
Disposizioni relative alla Stazione Unica Appaltante della Regione Marche (SUAM)”, si osserva quanto 
segue: 

- secondo quanto previsto dall’art. 4, comma 2, L.R. n. 12/2012, gli enti del SSR “Sono tenuti ad 
avvalersi della SUAM per le procedure contrattuali per la realizzazione di lavori pubblici di 
importo superiore a un milione di euro e per l’acquisizione di beni e servizi di importo superiore 
a centomila euro”; 

- il successivo comma 3 del medesimo articolo prevede che la SUAM, per gli enti del SSR 
“esercita anche le funzioni di cui all’articolo 2, comma 67 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 
191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge 
finanziaria 2010)”, ossia di centrale regionale per gli acquisti e l’aggiudicazione delle procedure 
di gara per l’approvvigionamento di beni e servizi; 

- non risulta ancora attivata, ex art. 1, comma 449, L. n. 296/2006 come modificato dall'articolo 7, 
comma 1, legge n. 94 del 2012, una convenzione regionale avente ad oggetto la fornitura in 
oggetto, né risultano ancora attivi strumenti di acquisto e negoziazione ex art. 15 comma 13 lett. 
d) L. n. 135/2012 messi a disposizione dalla suddetta centrale di committenza regionale; 
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- in base alla richiamata normativa, nelle more della eventuale attivazione di convenzioni o 
strumenti di acquisto regionali aventi ad oggetto la fornitura di cui al presente atto, occorre 
necessariamente provvedere al relativo approvvigionamento tramite autonoma procedura; 

- con D.G.R. n. 649 del 06/05/2013 è stato approvato il piano triennale degli acquisti di beni e 
servizi del servizio sanitario regionale mediante procedure contrattuali gestite dalla SUAM, che 
non prevede il servizio di cui al presente atto; 

- da quanto precede, consegue necessariamente che attualmente l’unica via percorribile per 
acquisire la fornitura di energia elettrica per questa Azienda è rappresentata dalla adesione alla 
convenzione Consip “Energia Elettrica 11”.  

 Tanto premesso, il sottoscritto,  
PROPONE 

 
1) di aderire alla convenzione stipulata dalla Consip S.p.a. con la Edison Energia S.p.A., sede legale 

in Milano, Foro Buonaparte n. 31, ai sensi di quanto previsto dall’art. 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 
488, denominata “Energia  Elettrica 11”,  attivata in data 11/11/ 2013, relativamente al Lotto n. 5 (CIG 
5186481384), da intendersi integralmente richiamata nel presente atto come parte integrante e 
sostanziale dello stesso, per la fornitura di energia elettrica, nonché dei servizi connessi comprensivi di 
quelli idonei al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, per tutte le strutture dell’Azienda 
Sanitaria Unica Regionale;  

2) di dare atto che la durata massima del contratto concluso in seguito all’adesione alla convenzione 
Consip di cui al punto 1) è stabilita in n. 12 (dodici) mesi a partire dalla Data di Attivazione della 
Fornitura, prevista per il 01/02/2014; 

3) di dare mandato al Responsabile del Procedimento Giammarini Emanuele di emettere l’apposito 
ordinativo di fornitura da inviare al fornitore conformemente a quanto previsto dalla Convenzione di cui 
al punto 1), sulla base dei dati trasmessi dalle Aree Vaste ed acquisiti per la sede centrale Asur come da 
istruttoria effettuata e descritta nel documento istruttorio; 

4) di dare atto che la spesa prevista dal presente atto sarà a carico dei fondi correnti del bilancio 
economico aziendale anni 2014 e 2015 con imputazione al Conto 0509020101 (Energia elettrica), e 
della stessa si terrà conto nella proposta del budget annuale 2014 e 2015. Di seguito si riporta la 
ripartizione della spesa presunta suddivisa per Asur sede centrale di Ancona e per le cinque Aree Vaste, 
fermo restando tutto quanto precisato nel contesto del documento istruttorio: 

Spesa prevista i.c. 

  
01.02.2014 - 
31.01.2015 Spesa 2014 Spesa 2015 

ASUR sede 
centrale € 20.760,00 € 19.030,00 € 1.730,00 

Area Vasta n. 1 € 1.850.000,00 € 1.695.833,33 € 154.166,67 

Area Vasta n. 2 € 4.496.827,00 € 4.122.091,42 € 374.735,58 

Area Vasta n. 3 € 4.377.060,17 € 4.012.305,16 € 364.755,01 

Area Vasta n. 4 € 1.480.000,00 € 1.356.666,67 € 123.333,33 

Area Vasta n. 5 € 2.200.000,00 € 2.016.666,67 € 183.333,33 

Totale € 14.424.647,17 € 13.222.593,25 € 1.202.053,92 
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5) di nominare quale Direttore dell’esecuzione ai sensi dell’art. 300, comma 2, dPR n. 207/2010 il 

Responsabile dell’UO Attività Tecniche  Area Vasta n. 4 ed Energy Manager Asur Ing. Alberto Franca; 
6) di nominare quali assistenti del Direttore dell’esecuzione i dipendenti di seguito indicati: 

 

  AREA VASTA N. 1 

  

PROPOSTA NOMINATIVO ASSISTENTE/I DEL DIRETTORE 
DELL’ESECUZIONE 

  
Cognome e Nome Posizione Immobili/utenze di competenza 

1 Romagnoli Marco 
collaboratore tecnico 
professionale esperto 

ex Zona Territoriale 2 Urbino 
 

 
2 Gabucci Gianfranco 

collaboratore tecnico 
professionale esperto 

ex Zona Territoriale 1 Pesaro 
 

3 Colli Luca 
collaboratore tecnico 
professionale esperto 

ex Zona Territoriale 3 Fano 
 

 

  AREA VASTA N. 2 

  

PROPOSTA NOMINATIVO ASSISTENTE/I DEL DIRETTORE 
DELL’ESECUZIONE 

  

Cognome e 
Nome 

Posizione Immobili/utenze di competenza 

1 Berluti Augusto 
Assistente Tecnico 
Geometra 

ex Zona Territoriale 4 Senigallia  

2 
Rossolini 
Loretta  

Collaboratore amm.vo 
esperto 

ex Zona Territoriale 5 Jesi 

3 
Gabellieri 
Alessandro 

 ex Zona Territoriale 6 Fabriano 

4 Ghergo Eugenio Collaboratore tecnico ex Zona Territoriale  7 Ancona 

 

  AREA VASTA N. 3 

  

PROPOSTA NOMINATIVO ASSISTENTE/I DEL DIRETTORE 
DELL’ESECUZIONE 

  
Cognome e Nome Posizione Immobili/utenze di competenza 

1 
Castellucci  Luigi 

Operatore Tecnico 
Prof.le Esperto 

ex Zona Territoriale n. 8 Civitanova M. 
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2 
Trisciani  Sergio 

Operatore Tecnico 
Prof.le Esperto 

ex Zona Territoriale n. 9 Macerata 

3 
Gubbinelli Gianluca Assistente Tecnico ex Zona Territoriale n.10 Camerino 

 

  AREA VASTA N. 4 

  

PROPOSTA NOMINATIVO ASSISTENTE/I DEL DIRETTORE 
DELL’ESECUZIONE 

  
Cognome e Nome Posizione Immobili/utenze di competenza 

1 
Cerretani Paolo 

Collaboratore 
Amministrativo 

Area Vasta 

2 
Ubaldi Mauro 

Collaboratore Tecnico 
esperto 

Area Vasta 

 

  AREA VASTA N. 5 

  

PROPOSTA NOMINATIVO ASSISTENTE/I DEL DIRETTORE 
DELL’ESECUZIONE 

  
Cognome e Nome Posizione Immobili/utenze di competenza 

1 
Fantuzi Valentino 

Collaboratore Tecnico 
Geometra 

Tutti gli immobili dell’ambito ex 
Zona Territoriale 13 San Benedetto 
del T. 

2 
Filipponi Marco 

Tecnico della 
prevenzione 

Tutti gli immobili dell’ambito ex 
Zona Territoriale 12 Ascoli Piceno 

 
Agli assistenti del D.E. come sopra individuati sono attribuiti i seguenti compiti, per i POD di 

rispettiva competenza: a) verifica delle prestazioni contrattuali affinché siano eseguite in conformità dei 
documenti contrattuali, b) controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto; 

7) di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 28 della L.R. 
26/96; 

8) di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96; 
9) di trasmettere il presente atto, a cura del RUP, ai dipendenti individuati ai precedenti punti 5) e 6); 
10) di dare atto che il presente atto è immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 28 comma 6 della 

L.R. 26/96; 
11) di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che con la presente 

determina si provvede all’aggiudicazione definitiva del contratto di fornitura. 
 

              Il Responsabile del Procedimento 
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            (Dirigente Amm.vo) 
                (Dott. Emanuele Giammarini) 
 
 
Il Dirigente Area Acquisti e Logistica Asur 
Il sottoscritto attesta la legittimità e regolarità tecnica del presente provvedimento e ne propone l’adozione al 
Direttore Generale. 
       Il Responsabile Area Acquisti e Logistica Asur 
                   (Dott.ssa Ferdinanda Piatanesi) 
 
 
Per il parere infrascritto 
RAGIONERIA, BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE 
Visto quanto espresso dal Responsabile Unico del Procedimento, viste le attestazioni di copertura di spesa citate 
nel documento istruttorio, si attesta che della spesa di seguito indicata se ne terrà conto nella proposta di Budget 
2014-2015: 
• euro 13.222.593,25 da iscriversi al conto 0509020101 “Energia Elettrica” (2014) 
• euro 1.202.053,92da iscriversi al conto 0509020101 “Energia Elettrica” (2015). 
 
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 

 


