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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1264/AV2 DEL 14/08/2014  
      

Oggetto: Affidamento lavori di manutenzione straordinaria tetto chiostro S. Agostino 
c/o Ospedale 
“E. Profili” di Fabriano – 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. Gestionje 

Economico Finanziaria, in riferimento alla compatibilità economica del presente provvedimento. 

 

PRESO atto della determina n°1200/AV2 del 04/08/2014 ad oggetto” funzioni vicarie del Direttore 

di Area vasta 2- Attribuzione” 

 

 
- 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 di manutenzione straordinaria tetto chiostro 

S. Agostino c/o Ospedale “E. Profili” di Fabriano, che indicano quale aggiudicataria l’ Impresa 

Edile Bernardi Sergio di Sassoferrato; 

 

2) Di dare atto che in esito al ribasso  sull’importo posto a base di gara, offerto dall’ Impresa Edile 

Bernardi Sergio di Sassoferrato, l’importo dell’intervento, a misura, comprensivo degli oneri per 

la sicurezza, ammonta ad  € 20.145,50 (a misura) comprensivi di 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; 
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4) Di pubblicare, ai sensi della normativa vigente in ordine alla trasparenza, l’esito della presente 

procedura di gara; 

 

5) Di dare atto che la spesa complessiva derivante dal presente atto, pari ad € 20.145,50 

comprensivo di IVA al 22%, sarà imputata al conto n.0102020201 “fabbricati disponibili” del 

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

 

6) 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; 

 

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 
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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 € 20.145,50 (a 

misura) comprensivo di IVA al 22%, sarà imputata al conto n.0102020201 “fabbricati disponibili” 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 :  

 

- L’area oggetto di intervento risulta essere una porzione del manto di copertura del loggiato del 

chiostro di S. Agostino, posto in aderenza al corpo di fabbrica principale dell’ Ospedale “E. 

Profili” di Fabriano, individuato come “ala vecchia – vecchio complesso ospedaliero”. Il chiostro, 

in alcune sue porzioni, risulta essere caratterizzato da un cattivo stato di conservazione, che si è 

andato ad aggravare nel tempo, tantoché con le recenti copiose precipitazioni meteoriche si sono 

manifestate evidenti infiltrazioni d’acqua con ammaloramento dell’orditura principale e 

secondaria della copertura causando il crollo di una porzione del tetto. 

- Al fine di ripristinare la copertura del chiostro di S.Agostino il Responsabile Unico del 

Procedimento, Sig. Alessandro Gabellieri, del Servizio Attività Tecniche Patrimonio AV2 sede 

operativa di Fabriano, ha attivato in data 11/06/2014 prot. n. 66878 apposita gara mediante 

procedura negoziata, in conformità all’art. 125 del D. Lgsl. 163/2006 per l’esecuzione dei lavori di 

manutenzione sul tetto del chiostro di S.Agostino c/o l’ospedale E .Profili di Fabriano invitando 

ditte specializzate nei lavori di cui trattasi, individuate mediante ricerca di mercato e di seguito 

indicate: 

 

 Ditta Bellagamba Quarto s.r.l. di Fabriano; 

 Ditta Fiori Costruzioni s.r.l. di Sassoferrato; 

 Impresa edile Bernardi Sergio di Sasoferrato; 
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 Impresa edile Lenci s.r.l. di Fabriano; 

 Ditta Cipriani Costruzioni di Cerreto d’Esi; 

 Ditta Calderigi Massimo di Marzocca. 

 

 

- Entro il termine fissato per la ricezione delle offerte (entro le ore 13,00 del 27/06/2014) sono 

pervenute all’ Ufficio Protocollo dell’ AV2 di Fabriano le offerte delle sopraccitate sei ditte; 

 

Visto Il verbale del 01/07/2014, dal quale risulta aggiudicataria dei lavori l’Impresa edile Bernardi Sergio 

di Sassoferrato, che ha offerto un ribasso percentuale pari al 23,000%  sull’importo posto a base di gara (a 

misura: €. 21.445,07 comprensivo di oneri per la sicurezza) e che pertanto l’importo di aggiudicazione 

risulta pari a €. 16.512,70 +IVA al 22%, cioè pari ad € 20.145,50 comprensivi di iva al 22%; 

 

Ritenuto di procedere all’aggiudicazione del lavoro in questione, all’ Impresa Edile Bernardi Sergio di 

Sassoferrato, per un importo pari ad € 20.145,50 (a misura) comprensivi di iva al 22%. 

 

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 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 di manutenzione straordinaria tetto chiostro 

S. Agostino c/o Ospedale “E. Profili” di Fabriano, che indicano quale aggiudicataria l’ Impresa 

Edile Bernardi Sergio di Sassoferrato; 

 

2) Di dare atto che in esito al ribasso  sull’importo posto a base di gara, offerto dall’ Impresa Edile 

Bernardi Sergio di Sassoferrato, l’importo dell’intervento, a misura, comprensivo degli oneri per 

la sicurezza, ammonta ad  € 20.145,50 comprensivi di 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 ad € 20.145,50 

comprensivo di IVA al 22%, sarà imputata al conto n.0102020201 “fabbricati disponibili” del 

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

 

6) 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; 

 

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  

                                   Dott.Ing. Claudio Tittarelli 

 

 

 

 

 

 
- 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. 

 


