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

 N. 1684/AV2 DEL 12/12/2013  
      

Oggetto: Affidamento incarichi professionali per la predisposizione del progetto di 
Prevenzione Incendi negli Ospedali di Osimo e Loreto – Nomina commissione 

 
 

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; 

 

 

- D E T E R M I N A - 
 

 
1) di prendere atto dei verbali rilasciati dal Locale Comando Provinciale dei VV. del FF. di Ancona 
relativi all’ottenimento del C.P.I. delle strutture ospedaliere di Osimo prot. n. 15801 del 08/08/20111 e 
Loreto prot. n. 12532 del 26/06/2011; 
 
2) di prendere atto che con note prot. n.ri 113712, 113741, 113733, 113751, 113771, 113721, 113761, 
113791 e 11379 del 07/10/2013 e prot. n.  114079  del 07/10/2013, l’U.O. Attività Tecniche e 
Patrimonio ha provveduto ad invitare a presentare offerta per la predisposizione del progetto del C.P.I. 
delle strutture di Osimo e Loreto i professionisti della Regione Marche inseriti nell’elenco approvato con 
determina n. 499/AV2 del 26/03/2013 ; 
 
3) di approvare, per le motivazioni espresse nel documento istruttorio, l’iter procedurale adottato 
nominando altresì  la commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte presentate dai 
professionisti interessati alla predisposizione del progetto di adeguamento alle norme di Prevenzione 
Incendi delle strutture ospedaliere di Osimo e Loreto, composta come segue: 
- Ing. Maurizio Bevilacqua Resp. dell’U.O. A.T.P. di  Ancona  - Presidente;        
- P.I. Eugenio Pesaresi Collaboratore Tecnico - Componente; 
- P.I. Eugenio Ghergo Collaboratore  Tecnico  - Componente;                                
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- Sig. Valeria Porta Collaboratore Amm.vo   -Componente; 
- Sig. Gianluca Coppari Assistente Tecnico - Componente anche  
               con funzioni di segretario verbalizzante; 
 

4) di dare atto che dalla presente determinazione non derivano oneri a carico del bilancio aziendale 
della AV2 di Fabriano; 
 
5) dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo Regionale ed è efficace dal giorno della 
pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma dell’art 28 L.R. 26/96, come 
sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013 
 
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 “altre tipologie”; 
 

 
 

 
 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 
 
Le sottoscritte, visto quanto espresso dal Responsabile del Procedimento, attestano che dal 
presente provvedimento non derivano  oneri a carico del bilancio aziendale. 
 
 
           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. 6  pagine. 
 



 
 

                    

 

Impronta documento: BA410D87705D5904CDF01A6430AFA3180F0CD0C1 

(Rif. documento cartaceo E4FD1BFC8CC9114DC9C93A5A094643D9D982C400, 22/02/7A2ATP_D_L) 

Nessun impegno di spesa 

Pag. 

3 

Numero:  

Data:  

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

 

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

 

NORMATIVA E ATTI DI RIFERIMENTO: 

 

D.M. 18.09.2002 “ Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la 

costruzione e l’esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private”; 

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: 
 

- Nel quadro delle attività ispettive di competenza, ai sensi art. 19 del D.lgs 139/2006, il Comando 
Provinciale dei VV.FF. di Ancona, in data 07/04/2011 ha eseguito un sopralluogo presso 
l’ospedale di Loreto (An)  finalizzato alla osservanza delle misure di prevenzione incendi; 

- La suddetta attività è stata documentata con un verbale di accertamento redatto in data 
12/04/2011; 

- con nota prot. 12532 del 26/06/2011 il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ancona ha 
trasmesso il verbale di sopralluogo della visita ispettiva eseguita all’Ospedale di Loreto (An)  
eseguita in data 07/04/2011 per quanto di competenza ai sensi dell’art. 19 del D. Lgs 139/2006; 

- con la suddetta nota si invita il D.G. Asur a presentare sia istanza di parere di conformità 
antincendio secondo le procedure del D.P.R. 37/98 che tenga conto della nuova destinazione 
d’uso degli ambienti, nonché degli interventi di adeguamento che il D.M. 18.09.2002 prescrive 
per le strutture sanitarie esistenti, che un cronoprogramma dei lavori di attuazione del 
sopraindicato progetto di adeguamento; 

- in data 27/07/2011, sempre nel quadro delle attività ispettive di competenza ai sensi dell’art. 19 
del D.Lg. 139/2006, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ancona ha eseguito altro 
sopralluogo presso l’Ospedale di Osimo (An); 

- con nota prot. 15801 del 08/08/2011 il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ancona ha 
comunicato le risultanze della visita ispettiva, indicando una serie di inosservanze da sanare, ed 
indicando che dovranno essere trasmesse le planimetrie dello stato di fatto dei luoghi ed il 
cronoprogramma dei lavori previsti; 
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Preso atto della mancanza  all’interno dell’Ufficio Tecnico  sede di Ancona di adeguate professionalità 
per ottemperare a quanto richiesto dal Comando provinciale dei VV.FF. di Ancona nei sopralluoghi 
sopraccitati nelle due strutture ospedaliere di Loreto ( An )  ed Osimo ( An )  
 
Considerato che con determina n. 499/AV2 del 26/03/2013 si è provveduto ad approvare l’avviso 
esplorativo per la formazione elenco di operatori economici che hanno manifestato interesse 
all’affidamento di servizi tecnici di ingegneria ed architettura relativi a lavori pubblici , per un 
corrispettivo stimato di inferiore ad € 100.000,00; 
 
 
Evidenziato che: 

a) per quanto sopra si è ritenuto di estrapolare i nominativi dei professionisti di cui alla determina 
n: 499/AV2 del 26/03/2012, residenti nella Regione Marche ( in tutto diciassette ), a cui 
chiedere un preventivo per la redazione degli elaborati richiesti dal Comando Provinciale dei 
VV.FF. di Ancona nei sopralluoghi effettuati nelle strutture ospedaliere di Loreto (An) ed Osimo 
(An); 

 
b) con varie note prot. n.ri 113712, 113741, 113733, 113751, 113771, 113721, 113761, 113791 e 

113797 del 07/10/2013 in data 07/10/2013 è stato richiesto a nove dei professionisti di cui 
all’elenco sopraccitato, a presentare offerta entro le ore 12,00 del 15/11/2013 per la 
predisposizione della documentazione richiesta per la redazione di istanza di parere di 
conformità antincendio per la struttura ospedaliera di Loreto (An); 

 
c) con note prot. 114079 del 07/10/2013 è stato richiesto, ai restanti otto professionisti di cui 

all’elenco sopraccitato, a presentare offerta entro le ore 12,00 del 15/11/2013 per la 
predisposizione della documentazione richiesta per la redazione di istanza di parere di 
conformità antincendio per la struttura ospedaliera di Osimo (An); 

 
d) sono state accolte  positivamente le osservazioni presentate da vari tecnici nel corso del 

sopralluogo e/o tramite fax, econ nota prot. 127687 del 08/11/2013, sono stati forniti i 
chiarimenti richiesti ai tecnici prescelti per la pratica relativa dell’Ospedale di Loreto (An),  
posticipando conseguentemente la data di presentazione delle offerta al giorno 02/12/2013 
entro le ore 12,00; 

 
e) non esiste agli atti alcun passaggio di consegne formali tra il Responsabile dell’U.O. Attività 

Tecniche e Patrimonio dell’AV2 posto in quiescenza in data 30/04/2013 e l’attuale 
Responsabile dell’U.O. Attività tecniche e Patrimonio sede operativa di Ancona entrato in 
servizio in data 18/05/2013; 

 
f) entro 15 giorni dall’approvazione del presente atto l’U.O. Attività Tecniche e Patrimonio 

provvederà a comunicare ai professionisti intervenuti il giorno e l’ora dell’apertura delle offerte 
pervenute da effettuarsi  in seduta pubblica; 

 
RICHIAMATE le note 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 e la nota  
prot. n. 024239 del 13/11/2013 con la quale il Direttore Generale ha invitato il Responsabile dell’U.O. 
Attività Tecniche e Patrimonio a richiedere preventivamente al Direttore Generale la relativa 
autorizzazione prima di avviare qualsiasi procedura di gara; 
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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 dei verbali rilasciati dal Locale Comando Provinciale dei VV. del FF. di Ancona 
relativi all’ottenimento del C.P.I. delle strutture ospedaliere di Osimo prot. n. 15801 del 08/08/20111 e 
Loreto prot. n. 12532 del 26/06/2011; 
 
2) di prendere atto che con note prot. n.ri 113712, 113741, 113733, 113751, 113771, 113721, 113761, 
113791 e 11379 del 07/10/2013 e prot. n.  114079  del 07/10/2013, l’U.O. Attività Tecniche e 
Patrimonio ha provveduto ad invitare a presentare offerta per la predisposizione del progetto del C.P.I. 
delle strutture di Osimo e Loreto i professionisti della Regione Marche inseriti nell’elenco approvato con 
determina n. 499/AV2 del 26/03/2013 ; 
 
3) di approvare, per le motivazioni espresse nel documento istruttorio, l’iter procedurale adottato 
nominando altresì  la commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte presentate dai 
professionisti interessati alla predisposizione del progetto di adeguamento alle norme di Prevenzione 
Incendi delle strutture ospedaliere di Osimo e Loreto, composta come segue: 
- Ing. Maurizio Bevilacqua Resp. dell’U.O. A.T.P. di  Ancona  - Presidente;        
- P.I. Eugenio Pesaresi Collaboratore Tecnico - Componente; 
- P.I. Eugenio Ghergo Collaboratore  Tecnico  - Componente;                                
- Sig. Valeria Porta Collaboratore Amm.vo   -Componente; 
- Sig. Gianluca Coppari Assistente Tecnico - Componente anche  
               con funzioni di segretario verbalizzante; 
 

4) di dare atto che dalla presente determinazione non derivano oneri a carico del bilancio aziendale 
della AV2 di Fabriano; 
 
5) dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo Regionale ed è efficace dal giorno della 
pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma dell’art 28 L.R. 26/96, come 
sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013 
 
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 “altre tipologie”; 

 

Il Responsabile dell’Istruttoria 
         (Antonio Tonti) 
               Il Responsabile del Procedimento 
                        (Ing. Maurizio Bevilacqua) 
 



 
 

                    

 

Impronta documento: BA410D87705D5904CDF01A6430AFA3180F0CD0C1 

(Rif. documento cartaceo E4FD1BFC8CC9114DC9C93A5A094643D9D982C400, 22/02/7A2ATP_D_L) 

Nessun impegno di spesa 

Pag. 

6 

Numero:  

Data:  

 
 
 
 

 
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. Attività Tecniche e Patrimonio 
               (Ing. Maurizio Bevilacqua) 
 

 

 

 
 
 

- ALLEGATI - 
Nessun allegato. 


