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

 N. 1503/AV2 DEL 04/11/2013  
      

Oggetto: Procedura telematica per l’affidamento del servizio di manutenzione 
impianti elevatori sede di Ancona alla ditta Schindler di Milano – CIG Z8D0BD63F2. 

 
 

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 autorizzare, per le motivazioni e secondo le circostanze ed i presupposti giuridici esplicitati nel 
documento istruttorio, che si intende integralmente trascritto ed approvato, l’esperimento di gara 
effettuata in data 17/10/2013 per la fornitura del servizio di manutenzione degli impianti elevatori 
dell’Area Vasta 2 sede di Ancona, mediante ricorso alle procedure telematiche previste per 
l’acquisto di beni e servizi sotto soglia comunitaria nell’ambito della piattaforma digitale del mercato 
elettronico della pubblica amministrazione (MWPA), ai sensi e per gli effetti dell’articolo 328 del 
D.P.R. n. 207/2010 e successive modifiche ed integrazioni; 

 
2. di procedere all’aggiudicazione, in esito alle risultanze di gara espletate nell’ambito della piattaforma 

digitale MEPA, secondo le circostanze ed i presupposti di cui al documento istruttorio, del servizio di 
manutenzione degli impianti elevatori dell’Area Vasta 2 sede di Ancona, per la durata di un anno, 
alla ditta Schindler Milano al canone annuo di €. 12.112,00 + Iva oltre ad €. 551,53 + Iva per gli 
oneri per la sicurezza;  

 
3. di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dall’acquisto del servizio in argomento – quantificati per 

l’importo annuo di €. 12.663,53 + Iva – quindi per un importo complessivo €. 15.449,51 Iva 
compresa al 22% - sono imputati al conto 0510010101  “Manutenzione impianti e macchinari” del 
piano dei conti, ripartito in: 
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 €. 2.110,59 + Iva per il periodo 01/11/2013 – 31/12/2013 da iscriversi al bilancio Asur 2013 con 
disponibilità economica all’interno del budget per come provvisoriamente assegnato all’Area 
Vasta n. 2 con determina n. 275/ASURDG/2013 (autorizzazione 1/4); 

 €. 10.552,94 + Iva per il periodo 01/01/2014 – 31/10/2014 da iscriversi al bilancio Asur 2014 
compatibilmente con le assegnazioni del budget dell’esercizio economico 2014; 

 
4. di dare atto che il presente provvedimento non è sottoposto alla disciplina di cui all’articolo 69 della 

Legge Regionale n. 11/2001 e sue successive modifiche ed integrazioni, in tema di autorizzazione 
alla spesa, né alla disciplina in tema di controllo regionale di cui all’art. 4 della Legge 412/1991 e 
dell’art. 28 della L. R. 26/96 e s.m.i.; 

 
5. 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.; 

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

provvedimento rientra nei casi di “aggiudicazione definitiva di servizi”. 
 

7) 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 oltre n. 2 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; 
Determina n. 573/ASURDG/2006; 
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” 
Legge Regionale 14 maggio 2012 n. 12; 
Decreto Legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, in Legge 6 luglio 2012, n. 94; 
Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, in Legge 7 agosto 2012, n. 135; 
Delibera della Giunta Regionale Marche n. 120/2012; 
Determina n. 742/ASURDG del 28/09/2013. 
 

 
Premesso che: 

 
- La manutenzione ordinaria degli ascensori è l’insieme di operazioni finalizzate al mantenimento 

degli impianti in costante stato di funzionamento e sicurezza, mentre la manutenzione 
straordinaria degli ascensori è costituita dalle riparazioni o sostituzioni delle apparecchiature o 
parti di impianto divenute inaffidabili e che devono essere effettuate prima che possano costituire 
un pericolo per gli utenti. Queste funzioni possono essere garantite solo con un controllo 
programmato e frequente della efficienza  di tutte le componenti dell’impianto ed in particolare dei 
dispositivi di sicurezza, da parte di personale esperto. Si tratta spesso di operazioni delicate, che 
richiedono tempi valutabili con sufficiente approssimazione e che in ogni caso non devono 
scendere al di sotto di determinati valori minimi per non mettere a rischio la funzionalità degli 
impianti e la loro sicurezza. La onerosa responsabilità della sicurezza degli impianti, come 
sancito dal DPR 30 aprile 1999 – n. 162 in attuazione dalla direttiva 95/16/CE, è affidata ai 
proprietari degli ascensori ed ai loro legali rappresentanti.  

- Il contratto di manutenzione degli impianti elevatori dell’Asur – Area Vasta 2 sede operativa di 
Ancona è scaduto il 30/09/2013; 

 
Preso atto dei presupposti di merito e di legittimità che vengono trascritti: 

 dall’art 1, comma 449, ultimo periodo, della Legge n. 296/2006, così come modificato 
dall’articolo 7, comma 1 e 2 della Legge n. 94/2012, secondo cui “gli enti del servizio sanitario 
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nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle 
centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le 
convenzioni - quadro stipulate da CONSIP S.p.A. (..)” e dal successivo comma 450 del 
medesimo articolo, nel quale si stabilisce che “fermo restando gli obblighi previsti al comma 449 
del presente articolo, le altre amministrazione pubbliche di cui all’articolo 1 del decreto 
legislativo 30 marzo2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia 
di rilievo comunitaria sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 
amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 
(…)” del D.P.R. n. 207/2010; 

 dal Decreto Legge  6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni in Legge n. 135/2012,il 
quale all’articolo 1, comma 1, stabilisce che “i contratti stipulati in violazione dell’articolo 26, 
comma 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratto stipulati in violazione degli 
obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da 
CONSIP S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità 
amministrativa (…)”; 

 dall’articolo 15, comma 13 lettera d) del medesimo Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, 
convertito con modificazioni in Legge n. 135/2012, secondo cui “fermo restando quanto previsto 
dall’articolo 17, comma 1, lettera a), del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con 
modificazioni dalla Legge 15 luglio 2001, n. 111, gli enti del servizio sanitario nazionale (…) 
utilizzano, per l’acquisto di beni e servizi relativi alla categorie merceologiche presenti nella 
piattaforma CONSIP, gli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione 
dalla stessa CONSIP, ovvero,se disponibili, dalle centrali di committenza regionali di riferimento 
costituite ai sensi dell’articolo 1, comma 455, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296. I contratti 
stipulati in violazione di quanto disposto dalla presente lettera sono nulli, costituiscono illecito 
disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa”. 

 
Quanto all’eventuale ed alternativo intervento postulato dalle citate disposizioni alla disponibilità di 
acquisto presso “ centrali di committenza regionali di riferimentio”, si attesta che presso la Stazione 
Unica Appaltante  della Regione Marche  (SUAM), istituita  con Legge Regionale della Regione Marche 
n. 12/2012 e costituita a decorrere dal 01/12/2012 con Deliberazione della Giunta Regionale della 
Regione Marche n. 1670/2012, non risultano allo stato essere state attivate e concluse procedure 
concorsuali di gara per forniture analoghe a quelle oggetto dell’acquisto di cui alla presente proposta di 
determina; 
 
Posto in evidenza quanto definito dalle suddette disposizioni normative, e tenuto conto delle 
circostanze di tempestività nell’ambito delle quali risulta necessario procedere alla fornitura del servizio 
di manutenzione degli impianti elevatori della sede di Ancona, si rende necessario attivare una 
procedura di gara avvalendosi della piattaforma informatica digitale MEPA. 
 
Per quanto sopra questa  U.O. ha ritento opportuno predisporre gli elaborati di gara per il servizio 
specifico, consistenti nel capitolato tecnico di appalto, scheda di offerta, domanda di partecipazione e 
Duvri da inserire nella piattaforma informatica digitale MEPA, “ Richiesta Offerta” – RDO n. 313337; 
 
Preso Atto che per quanto sopra, alla scadenza del 17/10/2013 questa U.O. ha provveduto 
all’apertura dell’offerta virtuale per l’affidamento del servizio di manutenzione impianti elevatori della 
sede di Ancona da cui si evince che la ditta Schindler si è resa disponibile ad espletare il servizio in 
argomento al costo di €. 12.112,00 + Iva oltre ad €. 551,53 + Iva per gli oneri per la sicurezza;  
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Evidenziato che il costo del servizio, che ci accingiamo ad affidare, per la durata di un anno, a partire 
dal 01/11/2013 con scadenza 31/10/2014, è di €. 12.663,53 + Iva, inferiore al costo sostenuto con il 
contratto appena scadenza dell’importo di €. 13.408,38 + Iva; 
 
Preso Atto che la spesa di €. 12.663,53 + Iva, da imputare il conto economico 0510010101 
“Manutenzione impianti e macchinari”, viene per competenza così suddivisa: 

- anno 2013 €. 2.110,59 + Iva (€. 2.574,92 Iva al 22% compresa) già finanziato e previsto nel 
budget provvisorio anno 2013 assegnato a questa U.O. (autorizzazione 1/4)  ; 

- anno 2014 €. 10.552,94 + Iva (€. 12.874,59 Iva al 22% compresa) da finanziare e prevedere nel 
budget da assegnare a questa U.O. il prossimo anno; 

 
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; 
 
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 autorizzare, per le motivazioni e secondo le circostanze ed i presupposti giuridici esplicitati nel 
documento istruttorio, che si intende integralmente trascritto ed approvato, l’esperimento di gara 
effettuato in data 17/10/2013 per la fornitura del servizio di manutenzione degli impianti elevatori 
dell’Area Vasta 2 sede di Ancona, mediante ricorso alle procedure telematiche previste per 
l’acquisto di beni e servizi sotto soglia comunitaria nell’ambito della piattaforma digitale del mercato 
elettronico della pubblica amministrazione (MWPA) ai sensi e per gli effetti dell’articolo 328 del 
D.P.R. n. 207/2010 e successive modifiche ed integrazioni; 

 
2. di procedere all’aggiudicazione, in esito alle risultanze di gara espletate nell’ambito della piattaforma 

digitale MEPA, secondo le circostanze ed i presupposti di cui al documento istruttorio, il servizio di 
manutenzione degli impianti elevatori dell’Area Vasta 2 sede di Ancona, per la durata di un anno, 
alla ditta Schindler Milano al canone annuo di €. 12.112,00 + Iva oltre ad €. 551,53 + Iva per gli 
oneri per la sicurezza;  

 
3. di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dall’acquisto del servizio in argomento – quantificati per 

l’importo annuo di €. 12.663,53 + Iva – quindi per un importo complessivo €. 15.449,51 Iva 
compresa al 22% - sono imputati al conto 0510010101  “Manutenzione impianti e macchinari” del 
piano dei conti, ripartito in: 

 €. 2.110,59 + Iva per il periodo 01/11/2013 – 31/12/2013 da iscriversi al bilancio Asur 2013 con 
disponibilità economica all’interno del budget per come provvisoriamente assegnato all’Area 
Vasta n. 2 con determina n. 275/ASURDG/2013 (autorizzazione 1/4); 

 €. 10.552,94 + Iva per il periodo 01/01/2014 – 31/10/2014 da iscriversi al bilancio Asur 2014 
compatibilmente con le assegnazioni del budget dell’esercizio economico 2014; 
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4. di dare atto che il presente provvedimento non è sottoposto alla disciplina di cui all’articolo 69 della 

Legge Regionale n. 11/2001 e sue successive modifiche ed integrazioni, in tema di autorizzazione 
alla spesa, né alla disciplina in tema di controllo regionale di cui all’art. 4 della Legge 412/1991 e 
dell’art. 28 della L. R. 26/96 e s.m.i.; 

 
5. 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.; 

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

provvedimento rientra nei casi di “aggiudicazione definitiva di servizi”. 
 

7) di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 28, comma 5, della L. R. 
26/1996. 

 

 

Il Responsabile dell’Istruttoria 
         (Eugenio Ghergo) 
 
               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.  
   
 

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

 

 
 
 

- ALLEGATI - 
 

Offerta ditta schindler 
 


