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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1903/AV2 DEL 29/12/2014  
      

Oggetto: Ospedale “Engles Profili” Fabriano – Affidamento incarico tecnico per la 
redazione di progetto esecutivo e direzione lavori per l’adeguamento impiantistico 
della sala operatoria n. 1 di ortopedia in classe ISO5 – 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 approvare la procedura di gara ed il relativo verbale di gara, redatto nella seduta del giorno 
19/11/2014 dal Responsabile dell’U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere ed Attività Tecniche, quale parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento, concernente la selezione del professionista a 
cui affidare l’incarico tecnico per la redazione del progetto esecutivo e della direzione lavori per 
l’adeguamento impiantistico della sala operatoria n. 1 di Ortopedia in classe ISO5 presso l’Ospedale 
“Engles Profili” viale Stelluti Scala n. 26 Fabriano; 
 
2) di affidare, sulla base del verbale del 19 novembre 2014, l’incarico professionale di cui alla gara 
esplicitata al punto 1), allo Studio Associato d’Ingegneria THESIS di Riccione (RN) per l’importo di € 
9.443,85 + C.N.P.A.I.A ed IVA (totale € 11.982,36); 
 
3) di approvare lo schema del disciplinare d’incarico, parte integrante e sostanziale del presente atto, 
delegando, altresì, il Responsabile dell’U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere ed Attività Tecniche alla 
relativa sottoscrizione; 
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4) di precisare che l’incarico, oggetto del presente atto, verrà regolato secondo le condizioni indicate 
nel relativo disciplinare d’incarico, sottoscritto per accettazione preventivamente dal professionista 
dello Studio Associato d’Ingegneria THESIS di Riccione (RN); 
 
5) di pubblicare, ai sensi della normativa vigente in materia di trasparenza, l’esito della presente 
procedura di gara; 
 
6) di dare atto che la spesa complessiva stimata, derivante dal presente atto, pari ad € 11.982,36 
(comprensiva di C.N.P.A.I.A al 4% ed IVA al 22%), sarà a carico dei fondi correnti del bilancio 
economico aziendale anno 2015 – sezionale Area Vasta 2, con imputazione al conto economico di 
riferimento 0102020204 “fabbricati indisponibili“;  
 
7) 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 della L.R. 
26/1996, come sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013; 
 
8) di trasmettere il presente provvedimento, per ogni ulteriore e rispettivo adempimento di competenza, 
al Collegio Sindacale, a norma dell’art. 17 della Legge Regionale n. 26/1996 e s.m.i.; 
 
9) di dare atto, altresì, ai fini della repertoriazione nel sistema Attiweb Salute, che il presente 
provvedimento rientra nei casi di “Aggiudicazione servizi”. 
 
 
 

Il  DIRETTORE AREA VASTA 2 
                   Dott. Giovanni Stroppa 
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ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ 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, quantificato in € 9.443,85 + 
C.N.P.A.I.A al 4% ed IVA al 22% (totale € 11.982,36) verrà imputato al conto economico 102020204 
“fabbricati indisponibili” del bilancio 2015 sezionale Area Vasta 2. 
 
 SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE                        U.O. BILANCIO 
         Il Dirigente Amministrativo                         Il Responsabile 
         Dott.ssa Maria Letizia Paris             Dott.ssa Maria Grazia Maracchini 
 
 
 
 
 
 
La presente determina consta di n. 15 pagine di cui n. 8 pagine di allegati che formano parte integrante 
della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

 

AREA VASTA 2 – U.O.C. PATRIMONIO, NUOVE OPERE ED ATTIVITÀ TECNICHE – FABRIANO 

 

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 base alle indicazioni della Direzione Sanitaria del Presidio Ospedaliero di Fabriano, si rende 
necessario incaricare un tecnico, in possesso dei requisiti di legge, per l’espletamento di un incarico 
per la redazione degli elaborati progettuali da porre in gara per l’adeguamento dell’impianto di 
condizionamento esistente a servizio della sala operatoria n. 1 di Ortopedia dell’Ospedale di Fabriano, 
al fine di renderla compatibile a quanto evidenziato nella relazione tecnica del 10 giugno 2014 firmata 
dell’esperto incaricato, dott. Roberto Ricci, con particolare riferimento al punto 8.0 “suggerimenti 
inerenti l’adeguamento impiantistico”; 
 
- con nota prot. n. 0124933|ASURAV2|AFFGEN|P del 17/10/2014 si è provveduto ad avviare la relativa 
gara al massimo ribasso percentuale sull’importo a base d’asta di € 19.500,00, oneri fiscali e 
previdenziali esclusi; la base d’asta è stata valutata considerando che l’importo stimato dei lavori per le 
quali sono richieste le prestazioni professionali oggetto del presente incarico professionale è pari ad € 
140.000,00, invitando i seguenti professionisti/società presenti nell’elenco approvato con determina n. 
499/AV2 del 26/03/2013: 
 

1. Società Italiana Servizi s.r.l. di Chieti Scalo; 
2. Promedia di Teramo; 
3. ACALE s.r.l. di Ancona; 
4. RTP Angeloni/Marcosignori/Pisa di Ancona; 
5. Studio Associato d’Ingegneria THESIS di Riccione (RN); 
6. Ing. Gabriele Nitrati di Santa Maria Nuova (AN); 
7. Ing. Luigino Badiali di Jesi (AN); 
8. Ing. Michele Sparvoli di Potenza Picena (MC); 
9. Studio Tecnico di Ingegneria Marcucci s.r.l. di Fossombrone (PU); 
10. Greenerg s.r.l. di Ancona. 
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- gli elementi principali e caratterizzanti di tale gara a mezzo procedura negoziata, sono disciplinati da 
quanto previsto nelle modalità indicate nella lettera d’invito e nella relativa istanza di partecipazione, 
sottoscritta per accettazione dai concorrenti partecipanti alla gara stessa; 
 
- entro il termine fissato per la ricezione delle offerte (e cioè entro le ore 13:00 del giorno 14 novembre 
2014) sono pervenute, all’Ufficio Protocollo dell’Area Vasta n. 2, le offerte di n. 6 (sei) studi/società 
delle 10 invitate; 
 
Visto il verbale del 19/11/2014, con cui si è proceduto ad individuare quale migliore offerta la 
proposta dello Studio Associato d’Ingegneria THESIS di Riccione (RN), per l’importo di € 9.443,85 + 
C.N.P.A.I.A e IVA (totale € 11.982,36). 
 
Evidenziato che con nota prot. 147145|ASURAV2|AFFGEN|P del 24/11/2014 sulla base delle 
risultanze del verbale sopra indicato, è stato richiesto, al migliore offerente, di sottoscrivere per 
accettazione preliminarmente il disciplinare d’incarico che regolerà i futuri rapporti tra l’Azienda e il 
professionista stesso; 
 
Rilevato che entro il termine previsto per il giorno 10/12/2014, il migliore offerente ha restituito il 
disciplinare di cui sopra con apposta la firma per accettazione come richiesto; 
 
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’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 della seguente  

 
 

DETERMINA 
 
 

1) di approvare la procedura di gara ed il relativo verbale di gara, redatto nella seduta del giorno 
19/11/2014 dal Responsabile dell’U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere ed Attività Tecniche, quale parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento, concernente la selezione del professionista a 
cui affidare l’incarico tecnico per la redazione del progetto esecutivo e della direzione lavori per 
l’adeguamento impiantistico della sala operatoria n. 1 di Ortopedia in classe ISO5 presso l’Ospedale 
“Engles Profili” viale Stelluti Scala n. 26 Fabriano; 
 
2) di affidare, sulla base del verbale del 19 novembre 2014, l’incarico professionale di cui alla gara 
esplicitata al punto 1), allo Studio Associato d’Ingegneria THESIS di Riccione (RN) per l’importo di € 
9.443,85 + C.N.P.A.I.A ed IVA (totale € 11.982,36); 
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3) di approvare lo schema del disciplinare d’incarico, parte integrante e sostanziale del presente atto, 
delegando, altresì, il Responsabile dell’U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere ed Attività Tecniche alla 
relativa sottoscrizione; 
 
4) di precisare che l’incarico, oggetto del presente atto, verrà regolato secondo le condizioni indicate 
nel relativo disciplinare d’incarico, sottoscritto per accettazione preventivamente dal professionista 
dello Studio Associato d’Ingegneria THESIS di Riccione (RN); 
 
5) di pubblicare, ai sensi della normativa vigente in materia di trasparenza, l’esito della presente 
procedura di gara; 
 
6) di dare atto che la spesa complessiva stimata, derivante dal presente atto, pari ad € 11.982,36 
(comprensiva di C.N.P.A.I.A al 4% ed IVA al 22%), sarà a carico dei fondi correnti del bilancio 
economico aziendale anno 2015 – sezionale Area Vasta 2, con imputazione al conto economico di 
riferimento 0102020204 “fabbricati indisponibili“;  
 
7) 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 della L.R. 
26/1996, come sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013; 
 
8) di trasmettere il presente provvedimento, per ogni ulteriore e rispettivo adempimento di competenza, 
al Collegio Sindacale, a norma dell’art. 17 della Legge Regionale n. 26/1996 e s.m.i.; 
 
9) di dare atto, altresì, ai fini della repertoriazione nel sistema Attiweb Salute, che il presente 
provvedimento rientra nei casi di “Aggiudicazione servizi”. 
  
 

           Il Dirigente Responsabile dell’U.O.C. Patrimonio,  
       Nuove Opere ed Attività Tecniche  

                       (Ing. Maurizio Bevilacqua) 
 
 
 
 
Attestazione del Responsabile dell’U.O.C. “Patrimonio, Nuove Opere ed Attività Tecniche”  
 
 

Il sottoscritto Responsabile dell’U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere ed 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 ed Attività Tecniche  

               (Ing. Maurizio Bevilacqua) 
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- ALLEGATI - 
 

- Verbale di gara del 19/11/2014; 
- Disciplinare d’incarico. 
 


