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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 1 

 N. 28/AV1 DEL 16/01/2018  
      

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO DI GARA, PER APPALTO 
SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE PER LE NECESSITA’ DELLE 
STRUTTURE DELL’AREA VASTA N. 1 – RETTIFICA PROGETTO DI GARA. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 1 

 

- . - . - 
 

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la neces-

sità di provvedere a quanto in oggetto specificato; 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adotta-

re il presente atto; 

VISTA l’attestazione dei Responsabili del Bilancio e del Controllo di Gestione circa la copertura econo-

mico/finanziaria del presente atto; 
 

- D E T E R M I N A - 

 

1. di rettificare il capitolato speciale descrittivo e prestazionale e lo schema di contratto per 

l’appalto del servizio di pulizia, sanificazione e disinfezione per le necessità delle Strutture 
dell’Area Vasta n. 1, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, secondo i testi allega-

ti al presente provvedimento di cui sono parte integrante; 

2. di stabilire, conseguentemente, che il capitolato speciale descrittivo e prestazionale e lo schema 

di contratto allegati al presente atto, di cui sono parte integrante, sostituiscono a tutti gli effetti 

i testi allegati alla determina n. 498/ASURDG in data 31/07/2017; 

3. di attestare che dall’adozione della presente determina non deriverà alcun onere per il bilancio 

dell’ASUR – Area Vasta n. 1; 

4. di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno di 

pubblicazione nell’albo pretorio informatico dell’ASUR, ai sensi dell’art. 1, comma 6 L.R. Marche 

n. 36/2013; 

5. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, a norma dell’art. 17 della L.R. Marche n. 

26/1996 e s.m.i.; 
6. di dare atto, ai fini della repertoriazione della presente determina nel sistema “Attiweb Salute”, 

che la stessa rientra nella categoria “Altre tipologie”. 

 

  
IL DIRETTORE DI AREA VASTA N. 1 

Dr. Giovanni Fiorenzuolo 
 
 

La presente determina consta di n. 166 pagine, di cui n. 162 pagine di allegati, che fanno parte inte-

grante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

AREA VASTA N. 1 

U.O.C. ACQUISTI E LOGISTICA 
 

 
Normativa di riferimento 

 L.R. 17 luglio 1996, n. 26 – artt. 17 e 28, e s.m.i, concernente “Riordino del Servizio Sanitario 
Regionale” 

 L.R. 20 giugno 2003, n. 13 e s.m.i., concernente ”Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regiona-
le”  

 Deliberazione G.R. n. 1704 del 28/12/2005, concernente “art. 3, comma 2, della Legge regionale 

13/2003. Direttiva concernente le modalità di esercizio delle funzioni dell’Azienda Sanitaria Unica 
Regionale (ASUR)”  

 Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, concernente “Nuovo Codice dei contratti pubblici relativi 

ai lavori, servizi e forniture, in attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/25/UE 
 Decreto legislativo n. 56 del 19 aprile 2017, recante “Disposizioni integrative e correttive al Decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50”(c.d. Decreto correttivo al Codice Appalti 
 Nota del Direttore Generale ASUR prot. n. 31451 del 07/11/2017. 

 
Motivazione 

 Con determina n. 498/ASURDG in data 31/07/2017, è stato autorizzato l’espletamento di 

procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell’art. 63, c. 2, lett. c) del 
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni e integrazioni, per l’appalto del servizio di 

pulizia, sanificazione e disinfezione per le necessità delle Strutture dell’Area Vasta n. 1. 

 In relazione alla procedura in oggetto, il responsabile del procedimento è la dott.ssa Patrizia 

Fanelli – Collaboratore amministrativo professionale esperto, in servizio presso l’U.O.C. Acquisti e 
Logistica dell’AV n. 1. 

 Con la determina di cui sopra è stato approvato il capitolato speciale descrittivo e prestaziona-

le e lo schema di contratto, per il servizio in oggetto, ai sensi del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. 
(Nuovo Codice appalti). 

 A seguito dell’entrata in vigore in data 20 maggio 2017 del D. Lgs. n. 56, recante “Disposizioni 
integrative e correttive al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50” (c.d. Decreto correttivo al Codice 

appalti), sono state apportate modifiche sostanziali al Codice appalti come di seguito riportate: 

- all’art. 95 “Criteri di aggiudicazione dell’appalto” è stato introdotto il comma 10-bis, che sancisce 
espressamente che “La stazione appaltante, al fine di assicurare l’effettiva individuazione del mi-
glior rapporto qualità/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell’offerta e individua criteri tali da 
garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici. A tal fine la stazione appaltante 
stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento”; 

- all’art. 105 “Subappalto” è stato modificato il comma 6 che prevede l’obbligo di indicare la terna 
dei subappaltatori in sede di offerta nel caso di procedure di gara sopra la soglia comunitaria. 

 Inoltre, per effetto di nuove evidenze scientifiche specifiche, il Direttore Medico di Presidio 
Ospedaliero dell’AV n. 1, Dr. Andrea Cani, ha ritenuto necessario apportare modifiche all’art. 9 “Servi-

zio di pulizia e disinfezione di ambienti ad alto rischio infettivologico” del capitolato speciale descrittivo 
e prestazionale e dello schema di contratto, relativamente al comma 4, prevedendo allegati tecnici 

(protocolli di pulizia ambienti a rischio) aggiornati. 
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 Con nota prot. 31451 in data 07/11/2017 il Direttore Generale ha trasmesso ai Direttori di 

Area Vasta la determina DG ASUR n. 644 del 31/10/2017 la quale, al punto 5) del dispositivo, ai sensi 
dell’art. 8 bis, comma 5 della L.R. 13/2003 e s.m.i., delega ai Direttori di Area Vasta “l’adozione dei 
provvedimenti necessari a garantire la continuità dei servizi e delle forniture previste dal DPCM 24 
dicembre 2015, nelle more dell’espletamento delle procedure di gara da parte del soggetto aggregato-
re”. 

 Per quanto sopra esposto, si ravvisa la necessità di rettificare il capitolato speciale descrittivo 
e prestazionale e il relativo schema di contratto precedentemente approvati in base alle modifiche 

apportate al Nuovo Codice appalti con il D. Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017, nonché in base ai rilievi 
evidenziati dal Direttore Medico di Presidio Ospedaliero. 

 
Esito dell’istruttoria 

 Pertanto si propone l’adozione di determina secondo il testo di seguito riportato: 

1. di rettificare il capitolato speciale descrittivo e prestazionale e lo schema di contratto per 
l’appalto del servizio di pulizia, sanificazione e disinfezione per le necessità delle Strutture 

dell’Area Vasta n. 1, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, secondo i testi allega-
ti al presente provvedimento di cui sono parte integrante; 

2. di stabilire, conseguentemente, che il capitolato speciale descrittivo e prestazionale e lo schema 

di contratto allegati al presente atto, di cui sono parte integrante, sostituiscono a tutti gli effetti 
i testi allegati alla determina n. 498/ASURDG in data 31/07/2017; 

3. di attestare che dall’adozione della presente determina non deriverà alcun onere per il bilancio 
dell’ASUR – Area Vasta n. 1; 

4. di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno di 

pubblicazione nell’albo pretorio informatico dell’ASUR, ai sensi dell’art. 1, comma 6 L.R. Marche 
n. 36/2013; 

5. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, a norma dell’art. 17 della L.R. Marche n. 
26/1996 e s.m.i.; 

6. di dare atto, ai fini della repertoriazione della presente determina nel sistema “Attiweb Salute”, 
che la stessa rientra nella categoria “Altre tipologie”. 

 

  
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Dott.ssa Patrizia Fanelli 

 

 
Il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità 

del presente provvedimento e ne propone l’adozione al Direttore di Area Vasta. 

PULIZDRETTCS – PULIZDRETTCS AV1 

 
Il DIRIGENTE AMMINISTRATIVO 
AREA ACQUISTI E LOGISTICA 

Dott.ssa Anna Severi 

 
 

Per il parere infrascritto: 

RAGIONERIA, BILANCIO e CONTROLLO di GESTIONE 
Si prende atto di quanto dichiarato dal responsabile del procedimento e si attesta che dal presente 
atto non deriva alcun impegno di spesa per l’ASUR - Area Vasta n. 1. 
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Il Responsabile del Controllo di Gestione 
Dr.ssa Anna Olivetti 

 
Il Responsabile del Bilancio 

Dr.ssa Laura Cardinali 
 
 

- ALLEGATI - 
 Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e schema di contratto depositati agli atti d’ufficio. 

 


