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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 650/AV2 DEL 29/04/2014  
      

Oggetto: Approvazione verbale di somma urgenza dei lavori realizzati c/o i locali 
utilizzati dal Servizio Farmaceutico del Cras e liquidazione della spesa sostenuta. 

 
 

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 approvare, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio che vengono condivise, il verbale 
di somma urgenza redatto in  data 06/03/2014, a seguito del furto perpetrato da ignoti presso i locali 
utilizzati dal Servizio Farmaceutico del Cras; 
 
2) di prendere atto che con il verbale di somma urgenza sopra indicato sono stati ordinati i lavori di 
ripristino e quelli atti a rafforzare le misure di prevenzione contro eventuali ulteriori infrazioni nel locale 
dove si trovano i frigoriferi, al primo piano della palazzina n. 11 del Cras utilizzati dal Servizio 
Farmaceutico di seguito riportati: 
- opere da fabbro consistenti nella fornitura e posa in opera di cancello di ingresso con serratura di 
sicurezza,  inferriata alla finestra e sostituzione del vetro dello sportello del frigorifero alla ditta ECM di 
Osimo per l’importo di €. 3.000,00 + Iva; 
- impianti speciali consistenti nella realizzazione di un impianto di rilevazione antintrusione con 
trasmissione dell’allarme in portineria del Cras alla ditta Tecnologia e Sicurezza di Jesi per l’importo di 
€. 1.690,00 + Iva; 
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3) di liquidare la spesa sostenuta per la realizzazione dei lavori indicati al punto precedente così 

suddivisi: 
-opere da fabbro ditta ECM di Osimo Importo €. 3.000,00 + Iva da imputare al conto economico n. 
0510010105 del bilancio 2014 sezione Area Vasta 2; 
- impianti speciali ditta Tecnologia e Sicurezza importo €. 1.690,00 + Iva da imputare al conto 
economico n. 0510010105 del bilancio 2014 sezione Area Vasta 2; 
 
4) 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; 
 
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 “altre tipologie”; 
 
 

IL DIRETTORE AREA VASTA 2  
                      Dott. Giovanni Stroppa 
 
 
 
 
ATTESTAZIONE DEI DIRIGENTI DELL’U.O. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E 
CONTROLLO DI GESTIONE 
 
 
Le sottoscritte, visto quanto dichiarato dal Responsabile del Procedimento nel documento istruttorio, 
dichiarano che il costo derivante dall’adozione del presente atto verrà imputato al conto economico 
0510010105 del bilancio 2014 sezione dell’Area Vasta 2. 
 
 
 
 
           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 di cui 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; 
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: 
 

 

 Nella notte tra il 5/6 marzo 2014 ignoti si sono introdotti all’interno dei locali della Farmacia siti 
al primo piano della palazzina n. 11 in via C. Colombo 106 ad Ancona; 

 Il locale preso di mira è quello che ospita i frigoriferi da dove hanno asportato i farmaci e rotto il 
vetro della porta del frigorifero Fiocchetti; 

 La mattina seguente il personale di servizio della Farmacia ha chiesto l’intervento dei 
Carabinieri del NAS per i rilievi del caso; 

 Il personale di servizio dell’ U.O. Attività Tecniche e Patrimonio sede di Ancona ha effettuato un 
sopralluogo per valutare i danni e gli eventuali interventi da realizzare, per ridurre il rischio di 
ulteriori infrazioni, in accordo con il Responsabile del Servizio di Farmacia; 

 I Carabinieri del NAS hanno suggerito di mettere una grata alla finestra, una porta all’ingresso 
della stanza frigoriferi ed un sistema di rilevazione allarme antintrusione; 

 
 
EVIDENZIATO CHE la mattina del 06/03/2014 il personale di questa dell’U.O. Attività Tecniche e 
Patrimonio sede di Ancona presente sul posto ha provveduto ha redigere un verbale di somma 
urgenza ai sensi dell’art. 176 del DPR 207 del 05/10/2010 con cui si è provveduto ad ordinare a ditte 
specializzate della zona i seguenti interventi: 

 Ditta ECM di Osimo realizzazione inferriata alla finestra, gratta in ferro alla porta di ingresso nel 
locale frigoriferi e sostituzione del vetro del frigorifero Fiocchetti rotto; 

 Ditta Tecnologia e Sicurezza realizzazione impianto antintrusione nel locale frigoriferi con 
segnalazione eventi in portineria del Cras; 

 
VISTI i preventivi per la realizzazione dei  lavori sopra indicati presentati dalle ditte di seguito indicati: 
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 ECM preventivo del 14 marzo 2014 dell’importo di €. 3.000,00; 

 Tecnologia e Sicurezza offerta 056-14IA del 10 marzo 2014 dell’importo di €. 1.390,00 + Iva; 
   
RITENUTO, in fase di collaudo dell’impianto antintrusione, di utilizzare il modulo GSM presente, 
ansiché realizzare una nuova linea telefonica a doc, per la trasmissione dei segnali di allarme in 
portineria e collegare a detta centrale anche l’allarme per mal funzionamento dei frigoriferi, tutto ciò per 
avere una maggiore affidabilità dell’impianto stesso, la ditta Tecnologia e Sicurezza ha predisposto la 
contabilità finale dei lavori dell’importo di €. 1.690,00 + Iva; 
  
PRESO ATTO che per la realizzazione degli interventi sopra indicati al Servizio Farmaceutico del Cras 
di Ancona hanno comportato la seguente spesa: 

 Ditta ECM di Osimo importo €. 3.000,00 + Iva da imputare al conto economico 0510010105 del 
bilancio 2014 sezione Area Vasta 2; 

 Ditta Tecnologia e Sicurezza di Jesi importo €. 1.690,00 + Iva da imputare al conto economico 
0510010105 del bilancio 2014 sezione Area Vasta 2; 

 
 
 
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; 
 
 
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 approvare, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio che vengono condivise, il verbale 
di somma urgenza redatto in  data 06/03/2014, a seguito del furto perpetrato da ignoti presso i locali 
utilizzati dal Servizio Farmaceutico del Cras; 
 
2) di prendere atto che con il verbale di somma urgenza sopra indicato sono stati ordinati i lavori di 
ripristino e quelli atti a rafforzare le misure di prevenzione contro eventuali ulteriori infrazioni nel locale 
dove si trovano i frigoriferi, al primo piano della palazzina n. 11 del Cras utilizzati dal Servizio 
Farmaceutico di seguito riportati: 
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- opere da fabbro consistenti nella fornitura e posa in opera di cancello di ingresso con serratura di 
sicurezza,  inferriata alla finestra e sostituzione del vetro dello sportello del frigorifero alla ditta ECM di 
Osimo per l’importo di €. 3.000,00 + Iva; 
- impianti speciali consistenti nella realizzazione di un impianto di rilevazione antintrusione con 
trasmissione dell’allarme in portineria del Cras alla ditta Tecnologia e Sicurezza di Jesi per l’importo di 
€. 1.690,00 + Iva; 
 

3) di liquidare la spesa sostenuta per la realizzazione dei lavori indicati al punto precedente così 

suddivisi: 
-opere da fabbro ditta ECM di Osimo Importo €. 3.000,00 + Iva da imputare al conto economico n. 
0510010105 del bilancio 2014 sezione Area Vasta 2; 
- impianti speciali ditta Tecnologia e Sicurezza importo €. 1.690,00 + Iva da imputare al conto 
economico n. 0510010105 del bilancio 2014 sezione Area Vasta 2; 
 
4) 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; 
 
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 “altre tipologie”; 

 

L’addetto all’Istruttoria 
    (Eugenio Ghergo) 
 
               Il Responsabile del Procedimento 
                        (Ing. Maurizio Bevilacqua) 
 
 
 
 

 
Attestazione del Responsabile dell’U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche  
 
 
Il sottoscritto Responsabile dell’U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche attesta la 
regolarità tecnica del presente atto e ne certifica la conformità alle norme vigenti. 
    
 

                                     Il Dirigente Responsabile dell’U.O. C.  
        Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche  
                     (Ing. Maurizio Bevilacqua) 
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- ALLEGATI - 
 

Verbale di somma urgenza del 06/03/2014. 


