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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1247/AV2 DEL 08/08/2014  
      

Oggetto: Affidamento lavori di realizzazione del rivestimento vinilico delle 
pannellature delle quattro 
Sale Operatorie del Blocco dell’ Ospedale “E. Profili” di Fabriano; 

 
IL 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 DGRM n. 34 del 20/01/2014 ad oggetto: “L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori 

di Area Vasta dell’ Azienda Sanitaria Unica Regionale” e la Determina del Direttore AV2 n. 165 del 

06/02/2014 ad oggetto: “Insediamento del Dott. Giovanni Stroppa quale Direttore dell’Area Vasta 2 “ 

 

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 necessità di eseguire i lavori di sistemazione delle pannellature in acciaio 

delle pareti delle sale operatorie dell’Ospedale “E. Profili” di Fabriano così come rappresentato 

dalla Direzione sanitaria dell’ospedale;  

 

2) Di affidare i lavori di sistemazione delle pannellature in acciaio delle pareti delle sale operatorie 

dell’Ospedale “E. Profili” di Fabriano alla ditta Artigianplast di Ancona per un importo dei 

lavori pari ad Euro 25.205,69 comprensivo di IVA al 22%; 

 

3) Di pubblicare, ai sensi della normativa vigente in ordine alla trasparenza, l’esito della presente 

procedura di gara; 

 

4) Di dare atto che la spesa complessiva derivante dal presente atto, pari ad € 25.205,69 

comprensivo di IVA al 22%, sarò imputata al conto 0102020204 “Fabbricati indisponibili” del 

bilancio ASUR 2014 – sezionale di questa Area Vasta n. 2 – sede operativa di Fabriano; 

 



 
 
 
 

                    

 

Impronta documento: 28C8BCDE3C35D2C9E955F4C2D288EF3855FB179D 

(Rif. documento cartaceo 3B68012F4865D4D8B5EAC7DFB5E7282DFC73A04E, 19/01/7A2ATP_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

2 

Numero: 1247/AV2 

Data: 08/08/2014 

 

5) Di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo Regionale ed è efficace dal giorno 

della pubblicazione sul sistema attive-salute albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 della 

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 “aggiudicazione definitiva lavori”. 

 
 

 

       IL DIRETTORE AREA VASTA 2 

       Dott. Giovanni Stroppa 
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SERVIZIO BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE 

 

Le sottoscritte, visto quanto dichiarato dal Responsabile del Procedimento, attestano che la spesa 

derivante dall’adozione del presente atto, quantificata per l’importo complessivo di € 25.205,69 

comprensivo di IVA al 22%, sarà imputata al conto 0102020204 “Fabbricati indisponibili” del bilancio 

ASUR del 2014 – sezionale di questa Area Vasta n. 2 – sede operativa di Fabriano. 

 

 

 

 

 

 

 

  Il Responsabile               Il Responsabile 

Servizio Controllo di Gestione Area Vasta n. 2                        Servizio Bilancio 

     (Dott.ssa M. Letizia Paris)        (Dott.ssa Maria Grazia Maracchini) 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
AREA VASTA N. 2 

U.O. SERVIZIO TECNICO - FABRIANO 

 

Normativa 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 s.m.i. 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 nota prot. 353857 del 11/11/2013 e successiva nota Prot. 354121 del 11/11/2013 la Direzione 

Sanitaria Ospedaliera di Fabriano, Dr.ssa Stefania Mancinelli, rilevava la necessità di eseguire 

lavori di manutenzione straordinaria del Blocco Operatorio, in particolare per quanto riguarda il 

problema di scrostamento della verniciatura delle pannellature in acciaio delle pareti delle quattro 

Sale Operatorie dell’ Ospedale E. Profili di Fabriano. 
 

 con nota prot. 436431 del 04/04/2014 la Direzione Sanitaria Ospedaliera di Fabriano, Dr.ssa 

Stefania Mancinelli, invitava i diretti interessati ad accordarsi  per individuare provvedimenti alla 

soluzione dei suddetti problemi; 
 

 con nota prot. 450700 del 02/05/2014 il Responsabile del Blocco Operatorio dell’Ospedale “E. 

Profili” di Fabriano, Dr. Paolo Bellucci, proponeva per la risoluzione della suddetta problematica 

di adottare la proposta tecnico/economica presentata già dal 2008 dalla ditta Maquet, (ditta che ha 

realizzato venticinque anni fa le quattro sale operatorie) di sostituzione le pannellature esistenti 

delle pareti con altre di analoga tipologia in acciaio verniciato; 
 

 con nota prot. 451641 del 05/05/2014 la Direzione Sanitaria Ospedaliera di Fabriano nella persona 

della Dr.ssa Stefania Mancinelli, preso atto della precedente nota del Dr. Bellucci, invitava, dopo 

aver condiviso/valutato anche soluzioni alternative, di dare immediatezza alla scelta di una 

soluzione condivisa; 
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 Con nota Prot. 466187 del 29/05/2014 la Direzione Sanitaria Ospedaliera di Fabriano, Dr.ssa 

Stefania Mancinelli,  sollecitava l’urgenza della risoluzione del problema; 
 

Tenuto conto: 
 

 che con prot. 81578 del 17/07/2014 è stato acquisito un esaustivo preventivo da parte della ditta 

Artigianplast di Ancona comprensivo delle specifiche tecniche di dettaglio dei lavori,  così come 

meglio specificato nell’offerta economica che ammonta ad un importo complessivo di Euro 

25.205,69 comprensivo di iva al 22%;  
 

 che la ditta Artigianplast ha già eseguito l’intervento descritto nell’offerta economica presentata e 

acquisita agli atti, prot. 81578 del 17/07/2014, presso alcune sale operatorie del Blocco Operatorio 

di Torrette per lo stesso problema manifestatosi nelle sale operatorie dell’Ospedale “E.Profili” di 

Fabriano così come constatato  a seguito di un sopralluogo effettuato c/o l’ospedale di Torrette 

dalla Dr.ssa Stefania Mancinelli; 
 

 che la soluzione tecnica di procedere con la riverniciatura delle esistenti pannellature sia da 

escludere a causa sia dei tempi di esecuzione estremamente lunghi (necessità di smontaggio e pro 

cessazione di tipo industriale) oltre che il prezzo notevole, paragonabile a quello che si sosterrebbe 

con la fornitura di nuove pannellature; 
 

Vista la nota prot. 494205 del 18/07/2014 della Direzione Sanitaria Ospedaliera di Fabriano, Dr.ssa 

Stefania Mancinelli, in cui si evidenzia la assoluta ed improcrastinabile urgenza di esecuzione dei 

lavori di cui all’oggetto, legata alla sicurezza igienico-sanitaria delle sale operatorie , cioè il venir 

meno delle condizioni di garanzia delle attività chirurgiche, con drastici risvolti sui L.E.A. e 

sull’impatto organizzativo dell’attività ospedaliera. 
 

Accertato: 
 

- che l’esecuzione dei lavori può avvenire durante il solo mese di agosto in cui le attività 

chirurgiche programmate sono interrotte, essendo prevista la sola attività chirurgica in urgenza; 
 

- che la ditta Artigianplast è disponibile ad eseguire immediatamente   i lavori  che la stessa ha 

preventivato operando su due sale operatorie per volta, lasciando pertanto operative le restanti due 

sale operatorie; 
 

- che l’importo dei lavori stessi, che risulta il più economico fra quelli presi in considerazione, oltre 

che congruo da un punto di vista tecnico/funzionale anche in relazione all’età di circa venticinque 

anni delle attuali sale operatorie; 
 

Richiamato l’art. 125 c.8 del D.lgs. 163/2006 il quale prevede che per lavori di importo inferiore a Euro 

40.000,00 è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento; 
 

Ritenuto necessario ed urgente per le motivazioni indicate dalla Direzione Sanitaria dell’Ospedale “E. 

Profili” di Fabriano procedere con l’ affidamento dei lavori in questione alla ditta Artigianplast di 

Ancona per un importo pari ad  € 25.205,69 comprensivo di IVA al 22%. 
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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; 
 

Per quanto sopra esposto, viste la Legge Regionale n. 17 dell’ 01/08/2011, avente ad oggetto 

“Ulteriori modifiche della Legge Regionale 20 giugno 2003 n. 13: “Riorganizzazione del Servizio 

Sanitario Regionale”, della Legge Regionale 17 luglio 1996 n. 26: “Riordino del Servizio Sanitario 

Regionale” e modifica della Legge Regionale 22 novermbre 2010 n. 17”; la DGRM n. 34 del 

20/01/2014 ad oggetto: “L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta dell’ Azienda 

Sanitaria Unica Regionale”; la Determina del Direttore AV2 n. 165 del 06/02/2014 ad oggetto: 

“Insediamento del Dott. Giovanni Stroppa quale Direttore dell’Area Vasta 2 “, si propone 

l’adozione della seguente 

 

DETERMINA 

 

1) Di prendere atto della necessità di eseguire i lavori di sistemazione delle pannellature in acciaio 

delle pareti delle sale operatorie dell’Ospedale “E. Profili” di Fabriano così come rappresentato 

dalla Direzione sanitaria dell’ospedale;  

 

2) Di affidare i lavori di sistemazione delle pannellature in acciaio delle pareti delle sale operatorie 

dell’Ospedale “E. Profili” di Fabriano alla ditta Artigianplast di Ancona per un importo dei 

lavori pari ad Euro 25.205,69 comprensivo di IVA al 22%; 

 

3) Di pubblicare, ai sensi della normativa vigente in ordine alla trasparenza, l’esito della presente 

procedura di gara; 

 

4) Di dare atto che la spesa complessiva derivante dal presente atto, pari ad € 25.205,69 

comprensivo di IVA al 22%, sarò imputata al conto 0102020204 “Fabbricati indisponibili” del 

bilancio ASUR 2014 – sezionale di questa Area Vasta n. 2 – sede operativa di Fabriano; 

 

5) Di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo Regionale ed è efficace dal giorno 

della pubblicazione sul sistema attive-salute albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 della 

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 “aggiudicazione definitiva lavori”. 
 

 

                              Il Responsabile del Procedimento  

                                   Dott.Ing. Claudio Tittarelli 
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- ALLEGATI - 

 

La documentazione menzionata nel presente documento è conservata in atti presso l’ U.O. Servizio Tecnico dell’ 

Area Vasta n. 2 sede operativa di Fabriano. 

 


