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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1255/AV2 DEL 12/08/2014  
      

Oggetto: Affidamento lavori di sistemazione pavimento vinilico presso Distretto di 
Arcevia – Aggiudicazione. 

 
 

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 del verbale di gara, trasmesso dal Responsabile del Procedimento alla 

Direzione dell’Area Vasta n. 2, e di approvare i risultati delle operazioni di gara della 

procedura negoziata espletata per l’aggiudicazione dell’appalto dei lavori inerenti la 

sistemazione del pavimento vinilico, presso il Distretto di Arcevia, che indicano quale 

aggiudicataria la ditta Baccianini S.n.c. di Senigallia; 

 

2) di dare atto che in esito al ribasso sull’importo posto a base di gara, offerto dalla Ditta 

Baccianini S.n.c. di Senigallia, l’importo dell’intervento, comprensivo degli oneri della 

sicurezza, ammonta ad € 3.510,00 oltre iva al 22%;  

 

3) di precisare che il lavoro di cui all’oggetto verrà disciplinato secondo le modalità indicate nella 

lettera d’invito, sottoscritta per accettazione dalla ditta; 

 

4) di pubblicare, ai sensi della normativa vigente in ordine alla trasparenza, l’esito della presente 
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procedura di gara; 

 

5) di dare atto che la spesa complessiva derivante dal presente atto, pari a € 4.282,20 compreso 

iva al 22%, sarà imputata al conto n. 0510010105 “manutenzione e riparazione fabbricati e 

loro pertinenze” del bilancio ASUR 2014 – sezionale di questa Area Vasta n° 2- sede 

operativa di Senigallia;  

 

6) di 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; 

 

7) 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.; 

 

8) 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 

 



 
 
 
 

                    

 
Impronta documento: 6650984010C017BBCE8033E8193E47DB316AB981 

(Rif. documento cartaceo 0D73DEFAC3338B6D837581710381D0F52E40A0AA, 345/02/5A2DIPAMM_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

3 

Numero: 1255/AV2 

Data: 12/08/2014 

 

 

 

 

 

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 € 

4.282,20 comprensivo di iva al 22%, sarà imputata al conto n. 0510010105 “manutenzioni e 

riparazioni fabbricati e loro pertinenze” del bilancio ASUR del 2014 – sezionale di questa 

Area Vasta n° 2 – sede operativa di Senigallia. 

 

 

                          Il Responsabile                                                  Il Responsabile 

Servizio Controllo di Gestione Area Vasta n° 2                                     Servizio Bilancio 

                  (Dott.ssa M. Letizia Paris)                                           (Dott.ssa Laura Torreggiani) 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

AREA VASTA N. 2  

U.O.C. SERVIZIO TECNICO – SENIGALLIA 
 

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 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 nota del 02/04/2014 il Direttore della Medicina Trasfusionale ha richiesto la 

sistemazione del pavimento vinilico dei locali del Distretto di Arcevia, dove è ubicato il 

Centro Raccolta Sangue; 

- il Responsabile Unico del Procedimento Sig. Renzo Fossi del Servizio Attività Tecniche 

Patrimonio AV2 sede operativa di Senigallia, senza ulteriore indugio, ha attivato in data 

19/05/2014 prot. n. 0057616 apposita gara mediante procedura negoziata, in conformità 

all’art. 125 del D.Lgs. 163/2006 “Lavori, servizi e forniture in economia”, invitando ditte 

specializzate nei lavori di che trattasi, individuate tramite ricerca di mercato e di seguito 

indicati: 

 

 Ditta Copar S.r.l. di Ancona 

 Ditta Artigian Plast Service S.r.l. di Ancona 

 Ditta Baccianini S.n.c. di Senigallia 

 

- tale gara, mediante procedura negoziata i cui elementi caratterizzanti sono specificati nel 

computo metrico allegato alla richiesta di offerta, è stata attivata per affidare i lavori alla 

ditta che presenterà la migliore offerta per l’esecuzione dei lavori di sistemazione del 

pavimento vinilico, presso il Distretto di Arcevia; 
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- entro il termine fissato per la ricezione delle offerte (e ore 13,00 del giorno 29 Maggio 

2014) sono pervenute all’Ufficio Protocollo del’Area Vasta n.2 sede operativa di 

Senigallia le offerte delle tre sopraddette ditte. 

- si è dovuto procedere all’esclusione della ditta Copar S.r.l. di Ancona, in quanto ha 

presentato la lettera d’invito non firmata, come invece richiesto, a pena di esclusione, nella 

stessa lettera d’invito. 

 

Visto il verbale del 04/06/2014, dal quale risulta aggiudicataria dei lavori la ditta Baccianini 

S.n.c. di Senigallia, che ha offerto un ribasso percentuale del 14,75 sull’importo posto a base di 

gara e che pertanto l’importo dei lavori ammonta ad Euro 3.510,00 +  iva al 22%. 

 

Ritenuto di procedere all’aggiudicazione del lavoro in questione, alla Ditta Baccianini S.n.c. di 

Senigallia per  un importo pari ad €. 3.510,00 oltre iva al 22%.  

 

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’1/08/2011, 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 novembre 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 del verbale di gara, trasmesso dal Responsabile del Procedimento alla 

Direzione dell’Area Vasta n. 2, e di approvare i risultati delle operazioni di gara della 

procedura negoziata espletata per l’aggiudicazione dell’appalto dei lavori inerenti la 

sistemazione del pavimento vinilico, presso il Distretto di Arcevia, che indicano quale 

aggiudicataria la ditta Baccianini S.n.c. di Senigallia; 

 

2) di dare atto che in esito al ribasso sull’importo posto a base di gara, offerto dalla Ditta 

Baccianini S.n.c. di Senigallia, l’importo dell’intervento, comprensivo degli oneri della 

sicurezza, ammonta ad € 3.510,00 oltre iva al 22%;  

 

3) di precisare che il lavoro di cui all’oggetto verrà disciplinato secondo le modalità indicate nella 

lettera d’invito, sottoscritta per accettazione dalla ditta; 

 

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

procedura di gara; 
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5) di dare atto che la spesa complessiva derivante dal presente atto, pari a € 4.282,20 compreso 

iva al 22%, sarà imputata al conto n. 0510010105 “manutenzione e riparazione fabbricati e 

loro pertinenze” del bilancio ASUR 2014 – sezionale di questa Area Vasta n° 2- sede 

operativa di Senigallia;  

 

6) di 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; 

 

7) 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.; 

 

8) 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 

                  (Sig. Renzo Fossi) 

 

 

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 Responsabile dell’U.O.C.  Servizio Tecnico e Patrimonio A.V.2 

      (Ing. Maurizio Bevilacqua) 

 

 
- ALLEGATI - 

 

- La documentazione menzionata nel presente documento è conservata in atti presso l’U.O.C. 

Servizio Tecnico dell’Area Vasta n.2 sede operativa di Senigallia. 

 


