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Impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ANCHE IN FUNZIONE DI DIRETTORE DELLA
ZONA TERRITORIALE 3- FANO

N.
188/ZT3DZONA
DEL
18/04/2011







Oggetto: :  ACQUISTO  ARMADI AD USO ARCHIVIO E PARETI ATTREZZATE.


IL DIRETTORE GENERALE 
ANCHE IN FUNZIONE DI DIRETTORE DELLA
 ZONA TERRITORIALE 3- FANO

- . - . -


VISTA la Determina  del Direttore Generale dell’Asur n.785 del 31.12.2005, con cui il Direttore Generale dell’ASUR ha delegato i Direttori di Zona, per il periodo 01.01.2006 – 30.04.2006 ad adottare determine nei limiti e materie stabilite nell’atto stesso;   

 
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;


- D E T E R M I N A -   


di procedere all’acquisizione dei seguenti arredi, omologati e certificati CE necessari all’archiviazione dei fascicoli del personale dipendente, e delle pareti attrezzate necessarie alla predisposizione di n.4 uffici, presso l’immobile sito in via Ceccarini n.38 a Fano, sede amministrativa della Zona Territoriale; 

-	di stabilire che la spesa complessiva di €.45.120,00 Iva inclusa verrà imputata  nel  bilancio d’esercizio  ASUR - sezionale della Zona  Territoriale n.3 esercizio 2011  sul conto n._01.02.02.05.01 ( Mobili e arredi ) per €.37.764,00, e sul conto n.05.09.01.01.19  (Altri Servizi Esternalizzati) per €.7.356,00,  Centro di costo n.0399040 – 0399150 - 0321399, ed è coerente con quanto previsto nel budget provvisoriamente assegnato;     

	di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale dell’ASUR ai sensi dell’art. 17 L.R. 26/96;  


	dare atto che il presente provvedimento non è soggetto al controllo, ai sensi  dell'art. 4, comma     8   della legge n. 412/1991 e dell'art. 28 della L.R. Marche  n. 26/1996, come modificato dall’art. 2  della L.R. n. 34/1998;


	di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art. 28, comma 6 della L.R. 26/1996 e s.m.i. stante l’urgenza di provvedere. 




Dott. Piero Ciccarelli















































- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
 		    (U.O. Servizio Tecnico – Patrimonio e Ingegneria Clinica)


Tenuto conto che è necessario spostare l’archivio dei fascicoli del personale dipendente,attualmente ubicato al primo piano dell’immobile sito in via Ceccarini n.38 a Fano, sede amministrativa della Zona Territoriale n.3 di Fano, al fine di rispettare la normativa di riferimento;

Che successivamente a sopralluoghi effettuati con il Dirigente dell’S.P.P. e l’Ing. Simone Tonelli per conto della proprietà, si è ritenuto opportuno collocare l’archivio in armadi che rispettino la normativa in materia di salute e sicurezza, da collocare lungo il corridoio centrale al primo piano dello stabile;

Che successivamente al trasloco dei fascicoli risulta possibile occupare gli spazi liberati con la predisposizione di nuovi uffici da ottenere con pareti mobili;

Che risulta necessario acquisire con urgenza sia i mobili per archivio che le pareti mobili attrezzate vista la necessità di trasferire quanto prima alcuni uffici amministrativi afferenti alla Zona Territoriale e che sono a tutt’oggi ubicati presso l’Ospedale S. Croce di Fano, che successivamente allo scorporo è stato oggetto di trasferimento dall’ASUR all’Azienda Ospedali Riuniti Marche Nord; 

Sono state invitate a presentare offerta con lettere  prot.152, 153, 154  del 7/3/11 le seguenti n.3 ditte:
	FVS Falegnameria

GIEMME Arredamenti
Azienda Della Chiara;
 
Sono pervenute offerte in busta chiusa entro i termini prescritti da parte delle seguenti   ditte:
	FVS Falegnameria 

GIEMME Arredamenti;

Sulla documentazione tecnica presentata dalle ditte è stato espresso parere di idoneità dal Geom. Luca Colli, dell’ U.O. Servizio Tecnico – Patrimonio e Ingegneria Clinica, che  ha redatto apposita relazione che  si allega (All.1) , da cui risulta che la migliore offerta, come evidenziato nella relazione, è quella della GIEMME Arredamenti, che si aggiudica la trattativa per un importo di €.31.470,00 + IVA, oltre €.6.130,00 + IVA per lo smontaggio e smaltimento del vecchio archivio e spostamento del materiale cartaceo (All.2);

La documentazione è stata sottoposta al Responsabile dell’S.P.P. che ha trasmesso il proprio parere favorevole di conformità alla normativa di sicurezza che si allega (All.3);

Per tutte le motivazioni sopra esplicitate si ritiene di dover procedere all’acquisto  dei beni sopraindicati  e di sottoporre   al Direttore di Zona l’approvazione del seguente schema di determina:  


	di procedere all’acquisizione dei seguenti arredi, omologati e certificati CE necessari all’archiviazione dei fascicoli del personale dipendente, e delle pareti attrezzate necessarie alla predisposizione di n.4 uffici, presso l’immobile sito in via Ceccarini n.38 a Fano, sede amministrativa della Zona Territoriale; 


-	di stabilire che la spesa complessiva di €.45.120,00 Iva inclusa verrà imputata  nel  bilancio d’esercizio  ASUR - sezionale della Zona  Territoriale n.3 esercizio 2011  sul conto n._01.02.02.05.01 ( Mobili e arredi ) per €.37.764,00, e sul conto n.05.09.01.01.19  (Altri Servizi Esternalizzati) per €.7.356,00,  Centro di costo n.0399040 – 0399150 - 0321399, ed è coerente con quanto previsto nel budget provvisoriamente assegnato;      

	di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale dell’ASUR ai sensi dell’art. 17 L.R. 26/96;  


	dare atto che il presente provvedimento non è soggetto al controllo, ai sensi  dell'art. 4, comma     8   della legge n. 412/1991 e dell'art. 28 della L.R. Marche  n. 26/1996, come modificato dall’art. 2  della L.R. n. 34/1998;	


	di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art. 28, comma 6 della L.R. 26/1996 e s.m.i. stante l’urgenza di provvedere. 





Si attesta la regolarità tecnica e sotto il profilo della legittimità della presente proposta di determina .

Il Responsabile dell’Istruttoria
Dott.ssa Francesca Vitali
  

Il Responsabile del Procedimento
  								Ing. Giancarlo Conti
							




Ragioneria/Bilancio 
Si attesta che la spesa verrà imputata nel conto di bilancio dell’Asur - sezionale Zona Territoriale n.3 indicato nella presente determina.



						           Il Dirigente
						Dott.ssa Cinzia Gregorini



 
La presente determina consta di n.54 pagine di cui n.49 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.




- ALLEGATI -
 
All.1 -Relazione tecnica 
All.2 - Offerta economica della ditta aggiudicataria.  
All.3 - Relazione Responsabile S.P.P


