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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1530/AV2 DEL 21/11/2015  
      

Oggetto: Procedura telematica nell’ambito della piattaforma digit.ME.PA. per 
affidamento servizio manutenzione impianti elevatori installati nel Presidio Osped. e 
strutture periferiche di pertinenza dell’A.V.2 Sede Operativa di Senigallia. 

 
 

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. 

 

VISTE, rispettivamente, la DGRM n. 621 del 27.07.2015 ad oggetto: “L.R. n. 13/2003 – Nomina 

dei Direttori di Area Vasta dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale”, la Determina DG ASUR n. 

550 del 31.07.2015 ad oggetto: “DGRM n. 621 del 27.07.2015 – Presa d’atto e conseguenti 

determinazioni” e la determina DAV2 n. 1038 del 03.08.2015 ad oggetto: “Insediamento dell’Ing. 

Maurizio Bevilacqua 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) Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

2) Di approvare il “Riepilogo delle attività di esame dell’ offerta ricevuta” relativo alla RDO 

n. 979660 per l’affidamento del servizio di gestione e manutenzione in regime di Full 

Risk degli impianti elevatori installati nel Presidio Ospedaliero e strutture periferiche di 

pertinenza dell’A.V.2 Sede Operativa di Senigallia per un anno e precisamente dalla data 

di aggiudicazione 01/12/2015 – 30/11/2016; 

 

3) Di provvedere, pertanto, all’aggiudicazione definitiva, attraverso la procedura telematica 

avviata all’interno del portale “acquistinretepa.it” del Servizio di cui trattasi a favore 

della Ditta Kone S.p.A. con sede legale in Pero (MI) Via Figino 41, P.IVA 12899760156; 
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4) Di nominare, per l’esecuzione del servizio in oggetto, Responsabile Unico del 

Procedimento, l’ing. Francesco Rossetti;  

 

5) Di nominare, altresì, come Direttore per l’Esecuzione del Contratto, ai sensi dell’art. 272 

comma 5 del D.P.R. 207/2010, il Sig. Augusto Berluti; 

 

6) Di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dal Servizio in questione – quantificati per 

l’importo complessivo di € 14.273,80 IVA compresa al 22% - saranno imputati al conto 

0510010107 “manutenzione e riparazioni agli impianti e macchinari” del Piano dei 

conti ripartiti come segue: 

 

- bilancio ASUR 2015 – ed inerenti alla programmazione di budget che sarà 

assegnato all’AV2 per l’importo di € 1.189,48 (oneri ed Iva al 22% compresi); 

 

- bilancio Asur 2016 inerenti alla programmazione di budget che sarà assegnato 

all’AV2 per l’importo di € 13.084,32 (oneri ed Iva al 22% compresi); 

 

7) Di precisare che il contratto manutentivo relativo al servizio in questione è stipulato in 

parte a canone in parte a misura pertanto gli importi di cui al precedente punto 6) 

potranno subire delle variazioni in aumento; 

 

8) 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; 

 

9) 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.; 

 

10) Di dare atto, altresì, ai fini della repertoriazione nel sistema Attiweb Salute, che il presente 

provvedimento rientra nei casi di “aggiudicazione definitiva servizi”. 

 

 

 

 

Il  DIRETTORE AREA VASTA 2 

          Ing. Maurizio Bevilacqua 
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SERVIZIO BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE 

 

 Le sottoscritte attestano che gli oneri di spesa derivanti dal presente provvedimento – dell’importo 

complessivo di € 14.273,80 IVA compresa al 22% - saranno imputati al conto 0510010107 

“manutenzione e riparazioni agli impianti e macchinari” del Piano dei conti ripartiti come segue: 

 

- bilancio ASUR 2015 ed inerenti alla programmazione di budget che sarà assegnato all’AV2 per 

l’importo di € 1.189,48 (oneri ed Iva al 22% compresi); 

 

- bilancio ASUR 2016 ed inerenti alla programmazione di budget che sarà assegnato all’AV2 per 

l’importo di € 13.084,32 (oneri ed Iva al 22% compresi); 

 

 

                          Il Responsabile                                       U.O. Gestione Economico Finanziaria 

Servizio Controllo di Gestione Area Vasta n° 2           Area Vasta n° 2 - Senigallia 

                  (Dott.ssa M. Letizia Paris)                                     (Dott.ssa Laura Torreggiani) 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

AREA VASTA N. 2 

U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche A.V.2 sede operativa di Senigallia. 

 
 

Normativa di Riferimento: 

 

- Legge Regionale n. 13 del 20 giugno 2003 e ss.mm.ii.;  

- Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 e ss.mm.ii.;  

- Determina n. 573/2006/ASURDG;  

- D.P.R. 5 ottobre n. 207/2010 e ss.mm.ii.;  

- Legge Regionale n. 12 del 14 maggio 2012;  

- Decreto Legge n. 52 del 07/05/2012 con modificazioni in Legge n. 94 del 06/07/2012;  

- Decreto Legge n. 95 del 06/07/2012, convertito con modificazioni in Legge n. 135 del 

07/08/2012;  

- Delibera della Giunta Regionale Marche n. 1220/2012;  

- Legge 21/12/2012 n° 228   

 

Premesso che: 

 

La normativa vigente in materia di impianti elevatori preceve che devono essere controllati e 

manutenzionati, in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, da 

personale qualificato. Non essendo disponibile personale dipendente dell’ASUR Marche 

competente e qualificato per effettuare l’attività di controllo e manutenzione degli impianti 

oggetto del presente provvedimento, si rende obbligatorio affidare l’attività in questione ad un 

operatore economico qualificato. 

 

A tal fine questa competente U.O.C. Patrimonio Nuove Opere e Attività Tecniche, in 

ottemperanza a quanto disposto dalla Legge della Regione Marche n. 12/2012 ha preliminarmente 

verificato la possibilità di procede alla fornitura del servizio in argomento mediante il ricorso a 

Centrali di Committenza Regionali di riferimento – Stazione Unica Appaltante della Regione 

Marche (SUAM) constituita con deliberazione della Giunta Regionale della Regione Marche n. 

1670/2012 a decorrere dal 01/12/2012. 

 

Preso atto che la citata SUAM non risulta ancora operativa per lo svolgimento di procedure 

concorsuali di gara per forniture del servizio oggetto del presente provvedimento, questa 

competente U.O.C. nel rispetto del disposto del Decreto Legge n. 95 del 06/07/2012, convertito 

con Legge n. 135 del 07/08/2012 e della DGRM n. 1220/2012 con la quale la Regione Marche ha 

approvato le linee di attuazione ed applicazione del citato Decreto Legge, quali da ultimo recepite 

con Determina n. 742/ASURDG in data 28/09/2012; 
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Per quanto sopra questa U.O.C. ha ritenuto opportuno predisporre gli elaborati di gara per il 

Servizio specifico, consistenti nel Capitolato Tecnico Disciplinare Speciale di Appalto, Modello 1 

Sopralluogo, Allegato 2 Dichiarazione, DUVRI e elenco prezzi offerta ribasso %, da inserire nel 

rispetto delle regole del MEPA nella “Richiesta di Offerta (RdO) n° 979660 per l’affidamento del 

Servizio in oggetto, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’Art. 82 del 

D.Lgsv. n° 163/2006 e ss.mm.ii., sull’importo complessivo posto a base di gara pari a € 10.428,00 

oltre gli oneri della sicurezza stimati in € 1.400,00 e IVA nella misura del 22% invitando i sotto 

elencati operatori economici: 

 

- Ausili Claudio 

- Kone S.p.A. 

- M.B.B. Ascensori S.r.l. 

- Otis Servizi 

- Samis Gabrielli Ascensori 

- Schindler 

   
 

Esito della procedura: 

 

Alla scadenza dei termini fissati per la presentazione delle offerte (data e ora termine ultimo 

presentazione offerte: 04/11/2015 – ore 22:00 ), è pervenuta, per via telematica, l’ offerta del 

seguente operatore economico: 

 

- Kone S.p.A. 
 

Stante quanto sopra, in data 06/11/2015, questa competente Unità Operativa Responsabile del 

Procedimento ha provveduto all’apertura delle buste virtuali contenti i documenti inviati dall’ 

impresa per la partecipazione alla procedura di gara, rilevando, in esito all’avvenuta valutazione, 

formale regolarità e ritualità della documentazione amministrativa prodotta, secondo i criteri e le 

modalità previste in sede di formulazione della RDO. 
 

Alla chiusura della valutazione, il sistema digitale MEPA, ha provveduto a riscontrare l’offerta 

economica prodotta dall’operatore economico partecipante alla gara, in relazione alla quale la 

Ditta Kone S.p.A., in considerazione di quanto sopra rappresentato in relazione alle prevista 

modalità di aggiudicazione, è risultata provvisoriamente aggiudicataria del servizio di 

manutenzione in essere, per l’importo complessivo del lotto di € 14.273,80 (comprensivo degli 

oneri per la sicurezza) IVA al 22% esclusa. 

 

Dato atto che i requisiti di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. sono stati già verificati da 

Consip S.p.A. in fase di abilitazione del fornitore; 

 

Evidenziato che saranno rispettati gli adempimenti legislativi in merito all’obbligo della 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. n° 136/2010 e di pubblicità dell’azione 

Amministrativa; 
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Richiamato il CIG n° Z7E1601D00, assegnato dall’A.N.A.C. Autorità Nazionale Anticorruzione 

alla procedura in oggetto; 
 

Attestata da parte della proponente U.O.C. Responsabile del Procedimento la conformità del citato 

percorso istruttorio e della presente proposta di determina alle normative vigenti in materia di 

appalti di servizi; 

  

Posta in evidenza ogni normativa e regolamentazione di riferimento indicata in premessa al 

presente documento istruttorio;  
   

SI  PROPONE 

 

Al Direttore dell’Area Vasta n. 2 dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche, l’adozione 

del seguente schema di determina: 

 

1) Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

2) Di approvare il “Riepilogo delle attività di esame dell’ offerta ricevuta” relativo alla RDO 

n. 979660 per l’affidamento del servizio di gestione e manutenzione in regime di Full 

Risk degli impianti elevatori installati nel Presidio Ospedaliero e strutture periferiche di 

pertinenza dell’A.V.2 Sede Operativa di Senigallia per un anno e precisamente dalla data 

di aggiudicazione 01/12/2015 – 30/11/2016; 

 

3) Di provvedere, pertanto, all’aggiudicazione definitiva, attraverso la procedura telematica 

avviata all’interno del portale “acquistinretepa.it” del Servizio di cui trattasi a favore 

della Ditta Kone S.p.A. con sede legale in Pero (MI) Via Figino 41, P.IVA 12899760156; 

 

4) Di nominare, per l’esecuzione del servizio in oggetto, Responsabile Unico del 

Procedimento, l’ing. Francesco Rossetti;  

 

5) Di nominare, altresì, come Direttore per l’Esecuzione del Contratto, ai sensi dell’art. 272 

comma 5 del D.P.R. 207/2010, il Sig. Augusto Berluti; 

 

6) Di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dal Servizio in questione – quantificati per 

l’importo complessivo di € 14.273,80 IVA compresa al 22% - saranno imputati al conto 

0510010107 “manutenzione e riparazioni agli impianti e macchinari” del Piano dei 

conti ripartiti come segue: 

 

- bilancio ASUR 2015 ed inerenti alla programmazione di budget che sarà 

assegnato all’AV2 per l’importo di € 1.189,48 (oneri ed Iva al 22% compresi); 

 

- bilancio ASUR 2016 ed inerenti alla programmazione di budget che sarà 

assegnato all’AV2 per l’importo di € 13.084,32 (oneri ed Iva al 22% compresi); 

 

7) Di precisare che il contratto manutentivo relativo al servizio in questione è stipulato in 
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parte a canone in parte a misura pertanto gli importi di cui al precedente punto 6) 

potranno subire delle variazioni in aumento; 

 

8) 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; 

 

9) 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.; 

 

10) Di dare atto, altresì, ai fini della repertoriazione nel sistema Attiweb Salute, che il presente 

provvedimento rientra nei casi di “aggiudicazione definitiva servizi”. 

 

 

         

            Il Responsabile del Procedimento 

              (Ing. Francesco Rossetti) 

 

 

 

  

 

Attestazione del Responsabile dell’U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche 

A.V.2 

 

 

Il sottoscritto Responsabile dell’U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche A.V.2 

attesta la regolarità tecnica del presente atto e ne certifica la conformità alle norme vigenti.  

 

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

        Nuove Opere e Attività Tecniche A.V.2 

        (Ing. Claudio Tittarelli) 

 

 

 

- ALLEGATI - 

La documentazione menzionata nel presente documento è conservata in atti presso l’U.O.C. 

Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche A.V.2 sede operativa di Senigallia. 


