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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1376/AV2 DEL 16/09/2014  
      

Oggetto: Ospedale di Osimo – Ampliamento pronto soccorso e conseguente 
rimodulazione spazi attigui - Finanziamento e relative disposizioni per l’avvio 
procedure di gara affidamento incarico professionale predisposizione elaborati 
progettuali 

 
 

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; 

VISTA 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 dello 06.02.2014 ad oggetto: 

“Insediamento del Dott. Giovanni Stroppa quale Direttore dell’Area Vasta 2”; 

VISTA l’attestazione del Responsabile del Procedimento della U.O. Bilancio e del Dirigente della Servizio 

Controllo di Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione; 

 

- D E T E R M I N A - 

 

 

 

1) di finanziare, per le motivazioni   indicate nel documento istruttorio che vengono condivise, l’importo pari ad 

euro 85.000,00 oneri fiscali e previdenziali esclusi, da porre a base di  gara per la scelta del professionista/società 

che dovrà effettuare la progettazione, direzione lavori e predisposizione di  tutti gli elaborati previsti dalle norme 

vigenti in materia necessari per acquisire, da parte degli Enti preposti, le autorizzazioni propedeutiche al fine di 

attivare tutte le procedure di gara per la scelta della ditta a cui affidare i lavori di ampliamento del Pronto 

Soccorso e rimodulazione degli spazi attigui; 

 

2) di stabilire che la documentazione predisposta dall’U.O.C. “Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche” 

dell’AV2, necessaria per l’espletamento della gara per la scelta del tecnico da incaricare, dovrà essere approvata 

contestualmente all’atto di incarico del professionista individuato; 

 

3) di stabilire che la relativa gara, effettuata invitando a partecipare almeno n.ro 10 soggetti selezionati 

dall’elenco dei professionisti approvato con atto n.499/AV2 del 26/03/2013, scelti nel rispetto dei principi di 

non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, dovrà essere espletata con la procedura 

al massimo ribasso percentuale sull’ importo posto a base d’asta pari ad euro 85.000,00;  

 

4) di delegare il Responsabile dell’U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche” dell’AV2 ad 

individuare il Responsabile del Procedimento della procedura di cui al precedente punto 3.; 
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5) di pubblicare, ai sensi della normativa vigente in ordine alla trasparenza, l’esito della presente procedura di 

gara; 

 

6) di dare atto che la spesa complessiva derivante dal presente atto non potrà superare l’importo posto a base di 

gara e pari a € 85.000,00 (comprensiva di Iva e C.N.P.A.I.A), importo che verrà al termine della gara stabilito 

secondo la migliore offerta pervenuta;  

 

7) 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; 

 

8) 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; 

 

9) 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 DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

U.O. BILANCIO e SERVIZIO CONTROLLO di GESTIONE: 

 

       per il parere infrascritto: 
 
Le sottoscritte, visto quanto dichiarato dal Responsabile del Procedimento nel documento istruttorio, 
dichiarano che il costo derivante dall’adozione del presente atto verrà imputato ai seguenti  conto 
economici: 
- €. 85.000,00+ IVA e 4% C.N.P.A.I.A da imputare al conto economico 0509010119 del bilancio 
2015 Sezione Area Vasta 2. 
 

 

                Il Dirigente dell’U.O.            Il Dirigente dell’U.O. Gestione 

Programmazione e Controllo di Gestione            Risorse Economico Finanziarie 

        Area Vasta n. 2     Area Vasta n.2 Sede operativa di Ancona 

Dott.ssa Maria Letizia Paris                           Dott.ssa Antonella Casaccia 
 

 

 

La presente determina consta di n. 6 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

 

AREA VASTA 2 –  U.O.C. PATRIMONIO NUOVE OPERE E ATTIVITA’ TECNICHE – 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: 

 

 in data 23 maggio 2011 il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute – N.a.s. di Ancona, in relazione ad 

un’articolo di stampa apparso sul Resto del Carlino del 20/05/2011 ha eseguito un’ispezione presso 

l’Ospedale di Osimo; 

 

 tale ispezione, oltre alla verifica sulle condizioni igienico-sanitarie del nosocomio ed alla verifica sulle 

condizioni ambientali dell’obitorio, si è incentrata anche sul Pronto Soccorso, oggetto di altra ispezione 

nell’anno 2007, riscontrando la persistenza di carenze strutturali dovute sia alla mancanza di spazi che di 

locali previsti dai requisiti di cui alle schede della L.R. 20/2000; 

 

 il Dipartimento del Territorio del Comune di Osimo, con Ordinanza del 01/03/2012 ha ordinato all’Asur di 

eseguire immediatamente, entro 90 giorni, il completamento di tutte le opere finalizzate alla rimozione delle 

criticità strettamente necessarie per garantire il proseguo del pubblico servizio in condizioni di igiene e 

sicurezza; 

 

 con nota prot. 38921 del 27/03/2012 la Direzione Amministrativa Asur ha inviato l’Ordinanza Comunale di 

cui sopra alla Direzione di Area Vasta 2 chiedendo di relazionare sulle iniziative intraprese per adempiere a 

quanto prescritto nella suddetta Ordinanza; 

 

 l’Ufficio Tecnico dell’Area Vasta 2 – sede operativa di Ancona, in data marzo 2012, ha redatto il progetto 

preliminare, approvato anche dalla Direzione del P.O.U. Dott. Tiziano Cossignani per un importo 

complessivo di  circa 650.000,00; 

 

 

 con delibera di Consiglio  n° 28 del 23/05/2012, immediatamente eseguibile, il Comune di Osimo ha 

autorizzato, in deroga, il progetto di ampliamento, prescrivendo che prima dell’inizio dei lavori dovranno 
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essere acquisiti il parere dei Vigili del Fuoco, la relazione sull’impianto termico ed il rigetto opere 

strutturali; 

 

 con nota prot. 78742 del 18/06/2012 il Direttore di Area Vasta 2 ha sollecitato l’attivazione di quanto 

necessario per provvedere all’esecuzione delle prescrizioni di cui sopra; 

 

 in data 23/08/2012 il Comando Carabinieri per la tutela della Salute – N.A.S. di Ancona ha eseguito 

un’ulteriore ispezione per la verifica della sorveglianza dell’ordinanza di diffida emessa in data 01/03/2012 

da parte del Dipartimento del Territorio del Comune di Osimo. In detta ispezione tale Comando  N.A.S. ha 

preso atto sia della presentazione del progetto di ampliamento che della relativa autorizzazione ottenuta 

tramite delibera Consigliare n° 28 del 23/05/2012; 

 

 con nota prot. 15924 del 11/09/2012 il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ancona ha approvato il 

progetto per l’ampliamento del Pronto Soccorso; 

 

 con nota prot. n. 295749 del 15/07/2013 il Responsabile dell’U.O. Attività Tecniche e Patrimonio dell’ex. 

Zona Territoriale n. 7 ha trasmesso la proposta di determina recante ad oggetto “Ospedale di Osimo – 

Approvazione progetto preliminare ampliamento Pronto Soccorso - Richiesta finanziamento alla Regione 

Marche” (impronta documento: [D90 FC4EDAA461A7A8FE6D30186C24F97B5C92B1, 48/01 del 

15/07/2013 AAV2PATR_D(_L)] per la relativa approvazione; 

 

 da allora nessuna comunicazione in merito è pervenuta alla U.O. proponente, nonostante in più occasioni sia 

stato evidenziato agli Organi di Governo Aziendali la necessità di procedere al completamento dell’iter di 

richiesta del finanziamento; 

 

 il Direttore di Area Vasta, in accordo con il responsabile del Pronto Soccorso di Osimo, ha stabilito di 

rivedere il progetto preliminare, a suo tempo redatto dall’U.O. Attività Tecniche e Patrimonio,  in attesa del 

finanziamento complessivo delle opere da realizzare, prevedendo l’attivazione degli spazi nel nosocomio 

così detti terza corsia, al fine di poter trasferire le degenze attualmente presenti nel piano sovrastante 

l’attuale pronto soccorso e consentire quindi l’ampliamento dello stesso in detti locali; 

 

EVIDENZIATO: 

 

- che il progetto preliminare, trasmesso con nota n. 295749 del 15/07/2013, dovrà essere rivisto essendo 

ormai datato,  ma soprattutto essendo mutate le esigenze aziendali così come espressamente riportate in 

premessa; 

 

- che necessita procedere con urgenza, in base a quanto stabilito dal Direttore dell’Area Vasta n.2, alla 

redazione degli elaborati progettuali da porre in gara per la realizzazione dei lavori di ampliamento del 

Pronto Soccorso e rimodulazione degli spazi attigui compreso il completamento della terza corsia; 

 

- che si rende necessario attivare apposita procedura negoziata per la richiesta di offerta, a professionisti 

esterni, in possesso dei requisiti di legge previsti tramite gara da espletare al massimo ribasso percentuale 

sull’ importo a base d’asta di euro 85.000,00 oneri fiscali e previdenziali esclusi attingendo ai nominativi 

presenti nella banca dati di cui alla determina n.499/AV2 del 26/03/2013, costituita dall’ASUR AV2 , 

tramite modalità descritte dalle normative vigenti, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità 

di trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione; 
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- che l’importo a base di gara è stato calcolato anche in base a quanto previsto nel precedente progetto 

trasmesso con nota n. 295749 del 15/07/2013; 

 

- che i lavori di ampliamento del Pronto Soccorso e rimodulazione degli spazi attigui compreso il 

completamento della terza corsia verranno finanziati con un successivo atto; 

 

 

EVIDENZIATO ALTRESI’: che l’U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche” dell’AV2 dovrà 

predisporre tutta la necessaria documentazione di gara, da approvare successivamente con l’atto di aggiudicazione 

dell’incarico al professionista individuato, di seguito dettagliata: 

- lettera d’invito; 

- istanza di Partecipazione; 

- modello per la presentazione dell’Offerta economica; 

- dichiarazione sostitutiva di certificazione. 

 

STABILITO che la scelta dei soggetti da invitare per l’affidamento  dell’incarico, dovrà avvenire nel rispetto 

dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e rotazione invitando 

almeno n.ro 10 soggetti selezionati dall’elenco dei professionisti approvato con atto n.499/AV2 del 26/03/2013; 

 

RITENUTO   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 finanziare, per le motivazioni   indicate nel documento istruttorio che vengono condivise, l’importo pari ad 

euro 85.000,00 oneri fiscali e previdenziali esclusi, da porre a base di  gara per la scelta del professionista/società 

che dovrà effettuare la progettazione, direzione lavori e predisposizione di  tutti gli elaborati previsti dalle norme 

vigenti in materia necessari per acquisire, da parte degli Enti preposti, le autorizzazioni propedeutiche al fine di 

attivare tutte le procedure di gara per la scelta della ditta a cui affidare i lavori di ampliamento del Pronto 

Soccorso e rimodulazione degli spazi attigui; 

 

2) di stabilire che la documentazione predisposta dall’U.O.C. “Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche” 

dell’AV2, necessaria per l’espletamento della gara per la scelta del tecnico da incaricare, dovrà essere approvata 

contestualmente all’atto di incarico del professionista individuato; 

 

3) di stabilire che la relativa gara, effettuata invitando a partecipare almeno n.ro 10 soggetti selezionati 

dall’elenco dei professionisti approvato con atto n.499/AV2 del 26/03/2013, scelti nel rispetto dei principi di 

non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, dovrà essere espletata con la procedura 

al massimo ribasso percentuale sull’ importo posto a base d’asta pari ad euro 85.000,00;  

 

4) di delegare il Responsabile dell’U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche” dell’AV2 ad 

individuare il Responsabile del Procedimento della procedura di cui al precedente punto 3.; 
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5) di pubblicare, ai sensi della normativa vigente in ordine alla trasparenza, l’esito della presente procedura di 

gara; 

 

6) di dare atto che la spesa complessiva derivante dal presente atto non potrà superare l’importo posto a base di 

gara e pari a € 85.000,00 (comprensiva di Iva e C.N.P.A.I.A), importo che verrà al termine della gara stabilito 

secondo la migliore offerta pervenuta;  

 

7) 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; 

 

8) 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; 

 

9) di dare atto, altresì, ai fini della repertoriazione nel sistema Attiweb Salute, che il presente provvedimento 

rientra nei casi di “altre tipologie”; 

 

 

      Il Dirigente Responsabile dell’U.O. C. Patrimonio,  

Nuove Opere e Attività Tecniche  

               (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) 

 

 

 

 

 

 

- ALLEGATI - 
Nessun allegato  


