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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ANCHE IN FUNZIONE DI DIRETTORE DELLA AREA VASTA N. 2 

 N. 1164/AV2 DEL 01/08/2013  
      

Oggetto: Affidamento lavori di taglio erba e pulizia delle aree verdi nel Comune di 
Falconara Marittima alla Coop. Soc. Opera di Urbino. 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 ANCHE IN FUNZIONE DI DIRETTORE DELLA AREA VASTA N. 2 

 

 

 

- . - . - 

 
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; 
 
RICHIAMATA la determina n. 397/ASURDG in data 17/05/2013 ad oggetto “Presa d’atto della DGRM 
n. 689 del 13 maggio 2013e determinazioni in ordine alla continuità gestionale dell’Area Vasta 2 di 
Fabriano”; 
 
VISTA l’attestazione  dei Responsabili delle U.O. Controllo di Gestione e della U.O. Gestione 
Economico Finanziaria, in riferimento alla compatibilità economica  del presente provvedimento; 
 

 

 

- D E T E R M I N A - 
 

 

 

1. di prendere atto della nota prot. n. 26351 del 19/06/2013  con cui il Comune di Falconara in 
ottemperanza  all’Ordinanza Sindacale  n. 20 del febbraio 2010, ordina ai proprietari di aree verdi 
private e pubbliche, la pulizia delle stesse; 

 
2. di approvare la procedura di cui all’art. 125 del D.Lgs 163/2006 e smi, per l’affidamento dei lavori di 

taglio dell’erba, pulizia e smaltimento dei rifiuti, delle aree verdi in Comune di Falconara M.ma site 
in Via Bordoni e Via Castellaraccia, mediante cottimo fiduciario;  

 
3. di aggiudicare, sulla base della procedura di cui al punto 2) l’esecuzione del lavoro alla ditta Coop. 

Soc. Opera di Urbino, quale migliore offerente, per l’importo di € 3.200,00 Iva esclusa; 
 
4. di prendere atto che la spesa di €. 3.872,00 Iva compresa è da iscriversi al Conto Economico n. 

0510010101 (autorizzazione 1/8) previsto nel budget provvisorio anno 2013 assegnato a questa 
U.O. 
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5. di dare atto che la presente determina, non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 
della Legge 412/1991 e dell’art. 28 della L. R. 26/96 e s.m.i.; 

 
6. di trasmettere il presente provvedimento, rispettivamente, per ogni ulteriore e rispettivo 

adempimento di competenza, al Collegio Sindacale, a norma dell’art. 17 della Legge Regionale n. 
26/96 e s.m.i.; 

 
7. di dare atto, altresì, ai fini della repertoriazione nel sistema Attiweb Salute, che il presente 

provvedimento rientra nei casi di “aggiudicazione definitiva” 
 
8. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 28, comma 5, della L. R. 

26/1996. 
 
 

 
 

 DIRETTORE GENERALE  
IN QUALITA’ DI DIRETTORE AREA VASTA N. 2 

                      Dr. Piero Ciccarelli 
 
 
 
 
 
 
 
 
ATTESTAZIONE DEI DIRIGENTI DELL’U.O. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E 
CONTROLLO DI GESTIONE 
 
 
Si attesta che la spesa derivante dall’adozione del presente atto ha l’effettiva disponibilità 
economica all’interno del budget per come provvisoriamente assegnato all’Area Vasta con 
determina ASUR/DG n. 275 del 10/04/2013. 
 
 
 
           Il Dirigente dell’U.O.      Il Dirigente dell’U.O. Gestione 
Programmazione e Controllo di Gestione   Risorse Economico Finanziarie 
         Dott.ssa Letizia Paris                                        (Dott.ssa Antonella Casaccia) 
 
 
 
 
 
 
La presente determina consta di n. 5  pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della 
stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

 

AREA VASTA 2 – UNITA’ OPERATIVA ATTIVITA’ TECNICHE E PATRIMNIO – ANCONA 

 

 

NORMATIVA E ATTI DI RIFERIMENTO: 

 

Legge Regionale del 20 giugno 2003 n. 13 avente ad oggetto “Riorganizzazione del Servizio 
Sanitario Regionale”; 
Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni avente ad 
oggetto “ Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 
2004/17/CE e 2004/18/CE; 
D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 
aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE; 
Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30 ottobre 2012 n. 4536 “Primi 
chiarimenti in ordine all’applicazione delle disposizioni di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 in 
particolare alla luce delle recenti modifiche e integrazioni intervenute in materia di contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture” 
 

 
Premesso che: 
 

- con Ordinanza Sindacale n° 20 del 23 Febbraio 2010 il Sindaco del Comune di Falconara M.ma 
ordina,  ai proprietari di aree verdi private e pubbliche,  di  mantenere le stesse decorosamente al 
fine di evitare che diventino ricettacolo di ratti ed insetti, disponendo, inoltre,  di procedere con 
interventi  ( derattizzazione – taglio e smaltimento delle erbacce ed altra vegetazione spontanea, 
manutenzione del verde e smaltimento rifiuti ) atti ad eliminare detti inconvenienti; 

   
 

- con nota del 16/05/2013 prot. 21012 il Comune di Falconara M.ma  ha richiesto un sopralluogo 
congiunto da effettuare in data 31/05/2013 nell’area a verde sita in Via Bordoni per la verifica 
della situazione igienico-sanitaria; 

 
- dal sopralluogo, effettuato congiuntamente tra tecnici Asur e del Comune, si è riscontrato che 

effettivamente le aree oggetto di riscontro, distinte al NCT del Comune di Falconara M.ma Part. 
2829-2107-2106-2645-1596-2023, sono di proprietà Asur giusta D.G.R.M. n° 2331 del 
05/08/1996; 

 
 

- con nota prot. 26351 del 19/06/2013 il Comune di Falconara comunica l’avvio del procedimento, 
ai sensi della L. 241/90 e smi, nei confronti di questa Azienda per lo stato di degrado  per la 
presenza di erba e vegetazione incolta nei frustoli di terreno sopra indicati; 
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- in data 25/06/2013 , in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 125 del d.lgs 163/2006 e smi, 
sono state richieste a cinque ditte operanti nel settore  del verde offerta per l’esecuzione di taglio 
erba, pulizia e smaltimento,  nelle particelle in oggetto, per una superficie di circa mq. 7.035; 

 
- in ottemperanza alla procedura di cui sopra sono pervenute presso l’U.O. Attività Tecniche e 

Patrimonio n° 4 offerte; il prezzo più basso è risultato essere quello della ditta Opera Soc.Coop. 
sociale p.a. di Urbino per € 3.200,00 iva esclusa; 

 
 
CON nota prot. 78099 del 02/07/2013 il Responsabile dell’U.O. Attività Tecniche e Patrimonio chiede al 
Direttore AV2 l’autorizzazione all’esecuzione del lavoro ed il relativo finanziamento; 

 
VISTA la nota prot. 0078930 del 03/07/2013 del Direttore Generale Asur in qualità di Direttore di Area 
Vasta 2, con la quale al punto 2) impone, per spese di importi superiori ad € 3.000,00, di predisporre 
proposta di determina del Direttore di AV2, ai fini della prenotazione della spesa; 

 
Ritenuto di procedere in tale senso, 

 
 

ATTESTATA, in conclusione, la regolarità procedurale della presente proposta di determina in ordine 
alle modalità operative adottate dal vigente sistema ASUR/ Aree Vaste Territoriali; 

 
SI PROPONE 

 
al Direttore Generale, anche in funzione di Direttore di questa Area Vasta n. 2 dell’Azienda Sanitaria 
Unica Regionale delle Marche, la adozione del seguente schema di determina: 
 

1. di prendere atto della nota prot. n° 26351 del 19/06/2013 con cui il Comune di Falconara M.ma, in 
ottemperanza ad Ordinanza Sindacale n° 20 del 23 Febbraio 2010, ordina ai proprietari di aree 
verdi private e pubbliche, la pulizia delle stesse; 

 
2. di approvare la procedura di cui all’art. 125 del D.Lgs 163/2006 e smi, per l’affidamento dei lavori di 

taglio dell’erba, pulizia e smaltimento dei rifiuti, delle arre verdi in Comune di Falconara M.ma site 
in Via Bordoni e Via Castellaraccia, mediante cottimo fiduciario; 

 
3. di aggiudicare, sulla base della procedura di cui al punto 2) l’esecuzione del lavoro alla ditta Coop. 

Soc. Opera di Urbino, quale migliore offerente, per l’importo di € 3.200,00 Iva esclusa; 
 
4. di prendere atto che la spesa di € 3.872,00 Iva compresa è da iscriversi al Conto Economico n. 

0510010101 ( autorizzazione 1/8) previsto nel budget provvisorio anno 2013 assegnato a questa 
U.O.; 

 
 
5. di dare atto che la presente determina, non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 

della Legge 412/1991 e dell’art. 28 della L. R. 26/96 e s.m.i.; 
 

6. di trasmettere il presente provvedimento, rispettivamente, per ogni ulteriore e rispettivo 
adempimento di competenza, al Collegio Sindacale, a norma dell’art. 17 della Legge Regionale n. 
26/96 e s.m.i., ed al Responsabile Unico del Procedimento; 
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7. di dare atto, altresì, ai fini della repertoriazione nel sistema Attiweb Salute, che il presente 

provvedimento rientra nei casi di “altre tipologie” 
 
8. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 28, comma 5, della L. R. 

26/1996. 
 

Il Responsabile dell’Istruttoria 
         (Antonio Tonti) 
               Il Responsabile del Procedimento 
                        (Ing. Maurizio Bevilacqua) 
 
 
 
 
 
 
Attestazione del Responsabile dell’U.O. Attività Tecniche e Patrimonio 
 
 
Il sottoscritto Responsabile dell’U.O. Attività Tecniche e Patrimonio attesta la regolarità tecnica del 
presente atto e ne certifica la conformità alle norme vigenti. Attesta inoltre che la spesa scaturente 
dal presente atto di € 3.872,00 Iva al 21% inclusa, trova copertura economica nel budget 
provvisoriamente assegnato all’Area Vasta con determina ASUR/DG n. 275 del 10/04/2013. . 
   
 

                                                           Il Dirigente Responsabile dell’U.O. Attività Tecniche e Patrimonio 
               (Ing. Maurizio Bevilacqua) 
 

 

 

 
 
 

- ALLEGATI - 
 

- Nota prot. 26351 del 19/06/2013 del Comune di Falconara M.ma 
 


