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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 1 

 N. 1352/AV1 DEL 20/11/2018  
      

Oggetto: [Affidamento accordo quadro opere edili per interventi di manutenzione e 
ristrutturazione  presso tutte le strutture sanitarie e amministrative dell’ ASUR  AV1 –  
Nomina Commissione. ] 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 1 

- . - . - 

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 sono condivisi, di adottare il 
presente atto;  
VISTA l’attestazione dei Dirigenti delle UU.OO. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione in 
riferimento al alla copertura economica/finanziaria del presente atto;      
VISTA l’attestazione del Dirigente / Responsabile del Patrimonio in riferimento al finanziamento 
utilizzato; 
  

- D E T E R M I N A - 
 

1. Di prendere atto del verbale n. 1 del 18/10/2018, a conclusione  della manifestazione di 
interesse, ai sensi dell’art. 36 comma 2 letta c) per l’espletamento di una procedura finalizzata 
alla sottoscrizione di un accordo quadro, di cui all’articolo 54 c.3 del D.Lgs 50/2016, relativo alle  
opere edili per interventi di manutenzione e ristrutturazione da effettuarsi presso tutte le 
strutture sanitarie e amministrative dell’ASUR Marche - Area Vasta n. 1”;  

2. di nominare la Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte relative all’affidamento 
del citato accordo quadro,  in corso di indizione,  rispettivamente per i seguenti lotti:  

- lotto n. 1 - C.I.G. :  76316561C3 per un importo complessivo a base d’asta di €. 500.000,00 di cui 
€. 485.000,00 per lavori  e di €. 15.000,00 quali oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso; 

- lotto n. 2 - CIG: 7631673FC6 un importo complessivo a base d’asta di €. 300.000,00 di cui €. 
290.000,00 per lavori e di €. 10.000,00 quali oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso; 
composta da n. 3 tecnici, come di seguito designati nelle persone dei signori: 
 Dott. Ing. Rodolfo Cascioli  – Direttore U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche 

dell’A.S.U.R. - Area Vasta n. 1, in qualità di Presidente; 
 Dott.ssa Ing. Silvia Arseni – Dirigente U.O.C. Patrimonio, N.O. e Attività Tecniche dell’ 

A.S.U.R.  - Area Vasta n. 1, in qualità di componente; 
 Dott.ssa Ing. Francesca Girelli  – Collaboratore Tecnico Professionale – A.S.U.R. Area Vasta 

n. 1 , in qualità di componente; 
 

3. di dare atto che i componenti della Commissione giudicatrice, non hanno svolto alcuna 
funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto da affidare; 
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4. di dare atto che ai componenti interni della Commissione giudicatrice non verrà corrisposto 

alcun compenso, fatto salvo il rimborso delle spese di trasferta, in quanto dovuto, nella misura 
stabilita dalle norme vigenti; 

 
5. di dare atto che dall’adozione del presente atto non deriva alcun onere a carico del bilancio 

ASUR sezionale Area Vasta n. 1: 
 

6. di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno 
di pubblicazione nell’albo pretorio informatico AV1, ai sensi dell’art. 1 L.R. n. 36/2013;  

 
7. di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e 

s.m.i.; 

8. di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che il presente 
provvedimento rientra nei casi “altre tipologie”. 

 
                                                                                    

 Dr. Romeo Magnoni  
 

 

Per il parere infrascritto: 

 

CONTABILITA’, BILANCIO e CONTROLLO di GESTIONE 
 
Si prende atto di quanto dichiarato dal responsabile del procedimento che dall’adozione del 
presente atto non deriva alcun onere a carico del bilancio ASUR sezionale Area Vasta n. 1: 
 
 

Il Responsabile del Bilancio     
   Dott.ssa Laura Cardinali 

  
      Il Responsabile del Controllo di Gestione 

     Dott.ssa Anna Olivetti  
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La presente determina consta di n.   pagine di cui n.    pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 

 
 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

U.O.C. PATRIMONIO-NUOVE OPERE-ATTIVITA’ TECNICHE AREA VASTA N.1  

  Normativa di riferimento: 
  Legge Regionale n. 13/2003 Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale e s. m. e i.; 
  D.Lgs. n. 50/2016 e s. m. e i. , D.P.R. n. 207/2010 e s. m. e i.; 
  D.Lgs. n. 81/2008e s. m. e i.  
  Regolamento ASUR- “Affidamento contratti di lavori e di servizi d’ architettura ed  
  ingegneria con le procedure semplificate di cui all’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.”  
   

Si richiamano le seguenti determinazioni:   
Determina del Direttore Generale dell’ASUR n. 251/ASURDG del 26/04/2018 “Schema di 
regolamento ad oggetto: Affidamento contratti di lavori e di servizi d’architettura ed ingegneria 
con le procedure semplificate di cui all’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.” –
APPROVAZIONE E CONFERIMENTO DELEGA ALLE AA.VV.”  
Determina del Direttore di Area Vasta n. 1 n. 898/AV1 del 16/07/2018” Determina a contrarre 
per affidamento di accordo quadro di opere edili per interventi di manutenzione e 
ristrutturazione  presso le strutture sanitarie e amministrative dell’ASUR AV1”; 

 
Le strutture sanitare e amministrative del patrimonio immobiliare di questa Area Vasta n. 
1, richiedono, per il loro mantenimento in piena efficienza, di continui interventi di 
manutenzione a cui questa U.O.C. non può provvedere con personale dipendente, non 
disponendo delle necessarie risorse  materiali e professionali.  

 
Al fine di provvedere, per un periodo presunto di 24 mesi dalla data di stipula del 

contratto, alla necessaria e opportuna esternalizzazione di interventi di manutenzione e 
ristrutturazione delle opere edili che si renderanno necessarie realizzare presso  le 
strutture sanitarie e amministrative dell’ASUR Marche AV1, con determina del Direttore di 
Area Vasta n. 1 n. 898/AV1 del 16/07/2018 si è autorizzato  l’ indizione di una gara con 
procedura negoziata, ai sensi dell’art 36 c.2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016, tramite indagine di 
mercato, per selezionare almeno n. 15 ditte aventi i requisiti necessari per l’ affidamento 
del suddetto accordo quadro; 

 
In data 18/10/2018 sono state sorteggiate le Ditte ammesse a partecipare alla selezione, a 

seguito di un avviso pubblicato sul sito della stazione appaltante dal 26/09/2018 al 15/10/2018, 
e quindi successivamente invitate a presentare la loro offerta, entro il termine  delle ore 12,00 
del giorno 12.11.2018,  presso l’Ufficio Protocollo dell’ASUR – in Via Ceccarini n. 38 a Fano (PU); 

  
Trattandosi di gara che viene esperita adottando il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, è necessario nominare una Commissione giudicatrice, dopo la scadenza del 
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termine fissato per la presentazione delle offerte, così come espressamente prevede il c. 7 
dell’art. 77 del codice dei Contratti;  
 
Pertanto è necessario provvedere, quanto prima, alla nomina della Commissione giudicatrice 
che, deve avvenire nel rispetto dei seguenti principi: 

 è composta da un numero dispari di componenti, in numero minimo di 3 e di un massimo di 
5, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’appalto; 

 è presieduta da un dirigente della stazione appaltante; 

 i commissari, diversi dal Presidente, non devono aver svolto (né possono svolgere) alcun 
altra funzione o incarico tecnico o amministrativo, relativamente al contratto da affidare; 

L’art. 77 del Codice dei Contratti e le linee  guide dell’ Anac  indicano le modalità di scelta dei 
commissari  da parte della stazione appaltante che dovrebbero essere scelti fra esperti iscritti ad 
un apposito Albo istituito presso ANAC; non essendo l’Albo ancora operativo, la stazione 
appaltante per la scelta dei membri giudicanti, ha designato i sottoelencati nominativi, nelle 
persone dei signori: 
 Dott. Ing. Rodolfo Cascioli  – Direttore U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche 

dell’A.S.U.R. – Area Vasta n. 1, in qualità di Presidente; 
 Dott.ssa Ing. Silvia Arseni – Dirigente U.O.C. Patrimonio, N.O. e Attività Tecniche dell’ 

A.S.U.R.  - Area Vasta n. 1, in qualità di componente; 
 Dott.ssa Ing. Francesca Girelli  – Collaboratore Tecnico Professionale – A.S.U.R. Area Vasta 

n. 1 , in qualità di componente; 
 
  Per quanto sopra esposto: 

SI PROPONE AL DIRETTORE DI AREA VASTA  

  l’adozione della determina nei seguenti termini:  

 
1. Di prendere atto del verbale n. 1 del 18/10/2018, a conclusione  della manifestazione di 

interesse, ai sensi dell’art. 36 comma 2 letta c) per l’espletamento di una procedura 
finalizzata alla sottoscrizione di un accordo quadro, di cui all’articolo 54 c.3 del D.Lgs 
50/2016, relativo alle  opere di finitura per interventi di manutenzione e ristrutturazione da 
effettuarsi presso tutte le strutture sanitarie e amministrative dell’ASUR Marche Area Vasta 
n. 1”;  

2. di nominare la Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte relative 
all’affidamento del citato accordo quadro,  in corso di indizione,  rispettivamente per i 
seguenti lotti:  
lotto n. 1 - C.I.G. :  76316561C3 per un importo complessivo a base d’asta di €. 500.000,00 
di cui €. 485.000,00 per lavori  e di €. 15.000,00 quali oneri della sicurezza, non soggetti a 
ribasso; 
lotto n. 2 - CIG: 7631673FC6 un importo complessivo a base d’asta di €. 300.000,00 di cui €. 
290.000,00 per lavori e di €. 10.000,00 quali oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso; 
composta da n. 3 tecnici, come di seguito designati nelle persone dei signori: 

 Dott. Ing. Rodolfo Cascioli  – Direttore U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche 
dell’A.S.U.R. – Regione Marche - Area Vasta n. 1, in qualità di Presidente; 
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 Dott.ssa Ing. Silvia Arseni – Dirigente U.O.C. Patrimonio, N.O. e Attività Tecniche dell’ 
A.S.U.R.  –Regione Marche - Area Vasta n. 1, in qualità di componente; 

 Dott.ssa Ing. Francesca Girelli  – Collaboratore Tecnico Professionale – A.S.U.R. Area Vasta 
n. 1 , in qualità di componente; 

 

3. di dare atto che i componenti della Commissione giudicatrice, non hanno svolto alcuna 
funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto da affidare; 

 

4. di dare atto che ai componenti interni della Commissione giudicatrice non verrà corrisposto 
alcun compenso, fatto salvo il rimborso delle spese di trasferta, in quanto dovuto, nella 
misura stabilita dalle norme vigenti; 

 
5. di dare atto che dall’adozione del presente atto non deriva alcun onere a carico del bilancio 

ASUR sezionale Area Vasta n. 1: 
 
6. di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal 

giorno di pubblicazione nell’albo pretorio informatico AV1, ai sensi dell’art. 1 L.R. n. 
36/2013;  

 
7. di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e 

s.m.i.; 

8. di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che il presente 
provvedimento rientra nei casi “altre tipologie”. 

 

 
Urbino, 13/11/2018 

 
          Il Responsabile  unico del Procedimento 

Dott. Ing. Tonelli Simone 

 
Il funzionario istruttore 
Dott.ssa Emanuela Magi 

 
 

 

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DELLA U.O.C. PATRIMONIO, NUOVE OPERE E ATTIVITA’ 
TECNICHE  
Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell’atto, 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 n. 1. 

    
Direttore U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche 

Dott.  Ing. Rodolfo Cascioli 
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- ALLEGATI - 
 

Il verbale n. 1 del  18/10/2018 citato con il presente atto al punto  1. del dispositivo è agli atti di 
questa stazione appaltante ed è  già stato pubblicato sul profilo del committente.   
 

 

 

 


