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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1625/AV2 DEL 04/11/2014  
      

Oggetto: RETTIFICA DETERMINA N. 1376/AV2 DEL 16/09/2014. 
 
 

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 rettificare per le motivazioni espresse nel documento istruttorio, che formano parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento, il punto n. 6 del dispositivo della determina n. 1376/AV2 

del 16/09/2014 avente ad 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”, nella 

parte in cui si determina che “l’importo posto a base di gara è pari a € 85.000,00 (comprensiva di Iva 

e C.N.P.A.I.A.)”, anziché “l’importo è pari ad  € 85.000,00 oneri fiscali e previdenziali esclusi”; 

2. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 28 

della L.R. n. 26/1996 e sarà efficace dal giorno della pubblicazione sull’albo pretorio informatico 

così come previsto dalla L.R. n. 36/2013; 

3. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/1996 e 

ss.mm.ii.; 

4. di dare atto, ai fini della repertoriazione della presente determina nel sistema Atti Web, che la stessa 

rientra nella categoria “Altre tipologie”. 

 

    IL DIRETTORE AREA VASTA 2 

Dott. Giovanni Stroppa 
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Per il parere infrascritto: 

 

Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente provvedimento dal Dirigente della U.O.C. 

Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche, attestano che dall’adozione del presente provvedimento 

non derivano nuovi e maggiori oneri a carico del Budget dell’Area Vasta 2 e del Bilancio ASUR. 

 

 

 

                           Il Dirigente Il Dirigente  

U.O. Programmazione e Controllo di Gestione                  U.O. 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. 04 pagine. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

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

 

Motivazione 

Con la determina n.1376/AV2 del 16/09/2014, il Direttore dell’Area Vasta n.2 ha stabilito il 

finanziamento e l’avvio delle procedure di gara per l’affidamento di un incarico professionale volto alla 

progettazione, direzione lavori e predisposizione di tutti gli elaborati previsti dalle norme vigenti in 

materia necessari per acquisire, dagli 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 dell’ospedale di Osimo. 

Nella suddetta determina, per mero errore materiale di trascrizione al punto n. 6) del dispositivo, è stato 

indicato che l’importo posto a base di gara è pari ad € 85.000,00 (comprensiva di Iva e C.N.P.A.I.A.), 

anziché “l’importo è pari ad € 85.000,00 oneri fiscali e previdenziali esclusi”. 

Si ritiene pertanto di dover procedere tempestivamente a rettificare il provvedimento suddetto per la 

correzione del mero errore materiale rilevato. 

 

Esito dell’istruttoria: 

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 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 del seguente schema di determina: 

 

1. di rettificare per le motivazioni espresse nel documento istruttorio, che formano parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento, il punto n. 6 del dispositivo della determina n. 1376/AV2 

del 16/09/2014 avente ad 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”, nella 

parte in cui si determina che “l’importo posto a base di gara è pari a € 85.000,00 (comprensiva di 

Iva e C.N.P.A.I.A.)”, anziché “l’importo è pari ad  € 85.000,00 oneri fiscali e previdenziali esclusi”; 

2. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 28 

della L.R. n. 26/1996 e sarà efficace dal giorno della pubblicazione sull’albo pretorio informatico 

così come previsto dalla L.R. n. 36/2013; 

3. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/1996 e 

ss.mm.ii.; 

4. di dare atto, ai fini della repertoriazione della presente determina nel sistema Atti Web, che la stessa 

rientra nella categoria “Altre tipologie”. 

 

      Il Dirigente Responsabile U.O.C. Patrimonio, 

Nuove Opere e Attività Tecniche 

            (ing. Maurizio Bevilacqua) 
 



 
 

                    

 

Impronta documento: DB7D37D53298662F1D931E14BCAF459E78629043 

(Rif. documento cartaceo 0A94583120BE05562DB888E0AB14701D628C41FC, 30/01/7A2ATP_D_L) 

Nessun impegno di spesa 

Pag. 

4 

Numero:  

Data:  

 

 

 

 

 

- ALLEGATI - 
Nessun allegato  


