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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1562/AV2 DEL 03/12/2015  
      

Oggetto: Approvazione elenco degli operatori economici da consultare per 
l’affidamento dei lavori, servizi e forniture da integrare alla determina n. 1418/AV2 del 
05/11/2015. 

 
 

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. 13/20003 – Nomina dei 
Direttori di Area Vasta dell’ Azienda Sanitaria Unica Regionale”, la  determina n. 550/ASURDG del 
31/07/2015 ad oggetto: ”DGRM 621 del 27/07/2015 – Presa d’atto e conseguenti determinazioni” e la 
determina n. 1038/DAV2 del 03/08/2015 ad oggetto: “Insediamento dell’Ing. Maurizio Bevilacqua quale 
Direttore dell’Area Vasta2”; 
 
VISTA l’attestazione dei responsabili dell’U. O. Controllo di Gestione e della U.O. Risorse Economico 
Finanziarie, in riferimento alla compatibilità economica del presente atto; 

 

 

- D E T E R M I N A - 
 
 

1. di procedere, per i motivi in premessa indicati, all’approvazione dell’elenco allegato al presente 
atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, di n. 65 operatori economici qualificati per 
l’esecuzione di lavori non in possesso di attestazione SOA, e per la fornitura di beni e servizi, da 
integrare alla determina 1418/AV2 del 05/11/2015;  
 

2. di precisare che l’elenco costituisce la banca dati di cui l’ASUR – Area Vasta 2, potrà attingere ai 
fini della selezione ed individuazione degli operatori economici da utilizzare per l’affidamento dei 
lavori servizi e forniture, con le modalità prescritte dalla normativa vigente in materia, nel rispetto 
dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione, 
con riguardo alla generalità degli interventi che l’amministrazione intende realizzare; 

 
3. di evidenziare che l’iscrizione all’elenco non costituisce prova del possesso dei requisiti generali 

e speciali richiesti per l’affidamento dei lavori che, invece, dovrà essere dichiarato dall’operatore 
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economico ed accertato dalla stazione appaltante in occasione di ciascuna procedura di 
affidamento, preventivamente all’aggiudicazione; 
 

4. di dare atto che, come previsto dall’art. 6 dell’avviso esplorativo, l’elenco di operatori economici 
qualificati è aperto all’aggiornamento e ai nuovi inserimenti in qualunque momento della sua 
vigenza e operatività e che almeno ogni tre mesi, con effetto a decorrere dalla prima 
approvazione dell’elenco, con successiva determinazione del Direttore di Area Vasta 2, in esito 
ad apposito procedimento istruttorio, si procederà all’approvazione dei nuovi inserimenti e 
aggiornamenti; 
 

5. di stabilire che il suddetto elenco sarà pubblicato sul sito informatico dell’ASUR – Area Vasta 2 e 
per i successivi aggiornamenti; 
 

6. di dare atto che la presente determina, non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 
della Legge 412/1991 e dell’art. 28 della L. R. 26/96 e s.m.i.; 

 
7. di dichiarare che il presente atto non è soggetto a controllo regionale ed è efficace dal giorno di 

pubblicazione nell’albo pretorio informatico dell’ASUR, ai sensi dell’art. 1, comma 6 L.R. n. 
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 e s.m.i., ed al Responsabile Unico del Procedimento; 
 

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 DELL’AREA VASTA N. 2 

   Ing. Maurizio Bevilacqua 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La presente determina costa di n. 9 pagine di cui n. 2 pagine di allegati che formano parte integrante della 
stessa. 
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ATTESTAZIONE DEI DIRIGENTI DELL’U.O. CONTROLLO DI GESTIONE E RISORSE 
ECONOMICO FINANZIARIE 
 
 
Le sottoscritte visto quanto dichiarato nel presente atto dal Responsabile dell’U.O.C. Patrimonio, 
Nuove Opere e Attività Tecniche, attestano che dall’adozione del presente provvedimento non 
deriva alcun onere di spesa a carico di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale. 
 
 
 
            Il Dirigente dell’U.O.                                                         Il Dirigente dell’U.O. 
           Controllo di Gestione                                                   Risorse Economico Finanziarie 
          (Dott.ssa Letizia Paris)                                                (Dott.ssa Maria Grazia Maracchini)                   
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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” e s.m.i.; 
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 e s.m.i.; 
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 e s.m.i.; 
D.M. 19.04.2000 N. 145 avente ad oggetto “Regolamento recante il Capitolato Generale d’Appalto dei 
lavori pubblici, ai sensi dell’art. 3, comma 5, della L. 11.02.1994, n. 109 e successive modificazioni” 

 

 
PREMESSO CHE: 
 
 con determina n. 315/AV2 del 02/03/2015 è stato approvato l’avviso per la formazione di un 

elenco di operatori economici da interpellare per l’affidamento, mediante procedura negoziata 
ovvero in economia, di forniture, servizi e lavori dell’Area Vasta n. 2; 

 
 con successiva determina n. 624/AV2 del 14/10/2015, sono state approvate alcune modifiche ed  

integrazioni al sopra citato avviso; 
 
 con nota prot. n. 32238/ASUR del 23/09/2015, il Direttore Generale ASUR ha nominato l’Ing. 

Luca Gusella quale nuovo R.U.P. della procedura in argomento, in sostituzione dell’Ing. Maurizio 
Bevilacqua; 

 
 in data 24/10/2015, il nuovo Responsabile Unico del Procedimento ha ripubblicato tale avviso, 

con le modalità indicate dalla normativa vigente ed in particolare dall’art. 124, comma 5 del D. 
Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

 
 le modalità di trasmissione delle richieste/istanze di inserimento erano puntualmente stabilite 

nell’avviso pubblico e negli allegati allo stesso, così come i requisiti di qualificazione per classi 
merceologiche, per i quali è possibile chiedere l’iscrizione; 

 
 la scadenza di tale avviso è stata fissata per il 15 di ottobre 2015 e comunque l’elenco è 

sempre aperto all’iscrizione di operatori economici dotati di requisiti richiesti e sarà aggiornato 
con cadenza almeno trimestrale; 

 
VISTA la determina n. 1418/AV2 del 05/11/2015, con la quale il Direttore di Area Vasta n. 2 ha 
approvato l’elenco costituito da n. 93 operatori economici in possesso di attestazioni SOA ai sensi 
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dell’art. 40 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., costituito da n. 93 operatori economici, con le qualificazioni 
necessarie per eseguire i lavori pari o superiore € 150.000,00;  
 
CONSIDERATO CHE : 
 
al punto 3 del dispositivo della succitata determina 1418/AV2/2015, è stato stabilito che l’elenco degli 
operatori economici idonei all’esecuzione di lavori di importo pari o inferiore a € 150.000,00 (non in 
possesso dell’attestazione SOA), e per la fornitura di beni e servizi (da consultare nel caso di  
prodotti/servizi non presenti sul MePA) da approvarsi con successivo, una volta concluse le 
operazioni di accertamento e verifica da parte del Responsabile Unico del Procedimento;  
 
RILEVATO CHE: 
 
 alla scadenza dell’avviso e in date successive, sono pervenute n. 65 istanze di richiesta di 

inserimento nell’elenco degli operatori economici dell’AV2; 
 si rende necessario predisporre elenco integrativo alla Determina 1418/AV2 del 5/11/2015, 

tenendo conto di tutte le istanze pervenute alla data odierna distinte per singole categorie;  
 

ATTESO CHE: 
 
 non trattandosi, come già specificato, di gara o di procedura concorsuale o paraconcorsuale ma 

semplicemente di una “manifestazione di disponibilità” da parte degli operatori economici ad 
essere inseriti nell’elenco predisposto dall’Amministrazione, è possibile procedere all’iscrizione 
nel suddetto elenco, sempre aperto a nuove iscrizioni e aggiornabili con cadenza almeno 
trimestrale, di tutti gli operatori economici (in possesso dei requisiti richiesti in relazione alle 
categorie di qualificazione dei lavori, forniture, servizi previste dall’avviso pubblico) che hanno 
presentato domanda, corredata dagli allegati previsti; 

 
VERIFICATO CHE: 
 
 a seguito dell’istruttoria eseguita dal Responsabile del Procedimento, è stata accertata la 

regolarità formale di n. 65 istanze, presentate secondo le modalità previste dall’avviso 
pubblico, qualificate per l’esecuzione dei lavori di importo pari o inferiori a 150.000,00 euro 
(operatori economici non in possesso di attestazione SOA) e per la fornitura di beni e servizi; 

 
RITENUTO opportuno per quanto sopra esposto, approvare l’elenco degli operatori economici da n. 
65 operatori economici, che si allega, al presente atto in copia per costituirne parte integrante e 
sostanziale;  
 
ATTESTATA, in conclusione, la regolarità procedurale della presente proposta di determina in ordine 
alle modalità operative adottate dal vigente sistema ASUR/ Aree Vaste; 
 
 

SI PROPONE 
 
 

al Direttore di questa Area Vasta n. 2 dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche, la 
adozione del seguente schema di determina: 
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1. di procedere, per i motivi in premessa indicati, all’approvazione dell’elenco allegato al presente 

atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, di n. 65 operatori economici qualificati per 
l’esecuzione di lavori non in possesso di attestazione SOA, e per la fornitura di beni e servizi, da 
integrare alla determina 1418/AV2 del 05/11/2015;  
 

2. di precisare che l’elenco costituisce la banca dati di cui l’ASUR – Area Vasta 2, potrà attingere ai 
fini della selezione ed individuazione degli operatori economici da utilizzare per l’affidamento dei 
lavori servizi e forniture, con le modalità prescritte dalla normativa vigente in materia, nel rispetto 
dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione, 
con riguardo alla generalità degli interventi che l’amministrazione intende realizzare; 

 
3. di evidenziare che l’iscrizione all’elenco non costituisce prova del possesso dei requisiti generali 

e speciali richiesti per l’affidamento dei lavori che, invece, dovrà essere dichiarato dall’operatore 
economico ed accertato dalla stazione appaltante in occasione di ciascuna procedura di 
affidamento, preventivamente all’aggiudicazione; 
 

4. di dare atto che, come previsto dall’art. 6 dell’avviso esplorativo, l’elenco di operatori economici 
qualificati è aperto all’aggiornamento e ai nuovi inserimenti in qualunque momento della sua 
vigenza e operatività e che almeno ogni tre mesi, con effetto a decorrere dalla prima 
approvazione dell’elenco, con successiva determinazione del Direttore di Area Vasta 2, in esito 
ad apposito procedimento istruttorio, si procederà all’approvazione dei nuovi inserimenti e 
aggiornamenti; 
 

5. di stabilire che il suddetto elenco sarà pubblicato sul sito informatico dell’ASUR – Area Vasta 2 e 
per i successivi aggiornamenti; 
 

6. di dare atto che la presente determina, non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 
della Legge 412/1991 e dell’art. 28 della L. R. 26/96 e s.m.i.; 

 
7. di dichiarare che il presente atto non è soggetto a controllo regionale ed è efficace dal giorno di 

pubblicazione nell’albo pretorio informatico dell’ASUR, ai sensi dell’art. 1, comma 6 L.R. n. 
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 e s.m.i., ed al Responsabile Unico del Procedimento; 
 

9. di dare atto, altresì, ai fini della repertoriazione nel sistema Attiweb Salute, che il presente 
provvedimento rientra nei casi di “altre tipologie” 

 
 
Il Responsabile dell’Istruttoria 
         (Antonia Marinozzi) 
 
               Il Responsabile del Procedimento 
                           (Ing. Luca Gusella) 
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Attestazione del Responsabile dell’U.O. C. Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche  
 

 
Il sottoscritto Responsabile dell’U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere e Attivita’ Tecniche attesta che 
dall’adozione del presente provvedimento non deriva alcun onere di spesa a carico di questa Azienda 
Sanitaria Unica Regionale. 
    
 
 
  

                                             Il Responsabile dell’U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere e Attivita’ Tecniche 
                 (Ing. Claudio Tittarelli) 
 

                                         
             
 
  
 
 

 

- ALLEGATI - 
 

 
   
 
 
N. 1 ELENCO di operatori economici.  


