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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1076/AV2 DEL 20/08/2015  
      

Oggetto: installazione condizionatori donati dal Comune di Osimo 
 
 

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 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 3/08/2015 ad oggetto: “Insediamento dell’Ing. Maurizio Bevilacqua quale Direttore 

dell’Area Vasta 2”. 

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

Servizio Controllo di Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione; 
 
 

 
- D E T E R M I N A - 

 
 

1. Per le motivazioni indicate nel documento istruttorio che si intende integralmente richiamato e 

trascritto, di aggiudicare l’appalto dei lavori di installazione dei condizionatori d’aria donati dal 

Comune di Osimo alla ditta  Cecconi Srl per un importo pari ad Euro 6.200,00+ IVA al 22%; 

 

2. Di pubblicare, ai sensi della normativa vigente in ordine alla trasparenza, l’esito della presente 

procedura di gara; 

 

3. Di dare atto che la spesa complessiva derivante dal presente atto, pari ad Euro 7.564,00, sarà 

imputata al conto n. 0102020301 “impianti e macchine” del bilancio ASUR 2015 – sezionale di 

questa Area Vasta n. 2 – sede operativa di Ancona; 
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4. Di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo Regionale ed è efficace dal giorno 

della pubblicazione sul sistema attive-salute albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 della 

L.R. 26/96, come sostituito dall’ art. 1 della L.R. 36/2013; 

 

5. Di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della Legge 

Regionale n.  26/96 e s.m.i.; 

 

6. Di dare atto, altresì, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che il presente 

provvedimento rientra nei casi di “aggiudicazione definitiva lavori”. 
 

        

 

 

    IL DIRETTORE AREA VASTA 2 

Ing. Maurizio Bevilacqua 

 

 

 
ATTESTAZIONE DEI DIRIGENTI DELL’U.O. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E 

CONTROLLO DI GESTIONE 

 

 

Le sottoscritte dichiarano che il costo di €. 7.564,00 Iva compresa derivante dall’adozione del 

presente atto verrà imputato al conto economico 0102020301 “impianti e macchinari” del bilancio 

2015 sezione dell’Area Vasta 2 - autorizzazione di spesa AV2TECPAT n. 97 sub 13. 
 

 

 

 

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

Programmazione e Controllo di Gestione             Risorse Economico Finanziarie 

         Dott.ssa Letizia Paris                                                  Dott.ssa Antonella Casaccia 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

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

Normativa 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 s.m.i. 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 il Comune di Osimo ha donato all’ASUR Marche n.10 condizionatori da installare presso 

la struttura sanitaria di Osimo. La donazione è stata accettata con determina del Direttore Dell’ Area 

Vasta n.2 con determina n.1065/AV2 del 13/08/2015. La donazione prevedeva la sola fornitura delle 

macchine, pertanto l’installazione è a carico dell’Azienda. 

 

Richiamato l’art. 125 del D.Lgs. 163/2006 il quale prevede che i lavori, come quelli oggetto del presente 

atto, possono essere eseguiti in regime di cottimo fiduciario, e per importi inferiore a 40.000,00 euro 

possono inoltre essere affidati direttamente dal Responsabile del procedimento; 

 

Preso atto che al fine di procedere con l’installazione delle macchine il personale della U.O. Attività 

Tecniche e Patrimonio  dell’Area Vasta n.2 sede operativa di operativa di Ancona ha provveduto ad 

acquisire  i preventivi di spesa, che sono conservati agli atti   della scrivente U.O., dai seguenti operatori 

economici: 

 

- Cecconi srl; 

- Coopservice s. Coop. P.A. 

- Bioedil S.r.l. 

- MA.PI. Impianti Srl 

 

Accertato che l’offerta economica più bassa per l’esecuzione dei lavori di installazione a parete dei 

condizionatori donati dal Comune di Osimo è quella della ditta Cecconi Srl la cui spesa ammonta ad 

Euro 6.200,00 + Iva al 22%; 
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Ritenuto di procedere all’affidamento  dei lavori in questione,  alla ditta Cecconi Srl., per un importo dei 

lavori pari ad Euro 7.564,00 comprensivi di iva al 22%. 

 

SI  PROPONE 

 

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

seguente schema di determina: 

 

1 Per le motivazioni indicate nel documento istruttorio che si intende integralmente richiamato e 

trascritto, di aggiudicare l’appalto dei lavori di installazione dei condizionatori d’aria donati dal 

Comune di Osimo alla ditta  Cecconi Srl per un importo pari ad Euro 6.200,00+ IVA al 22%; 

 

2 Di pubblicare, ai sensi della normativa vigente in ordine alla trasparenza, l’esito della presente 

procedura di gara; 

 

3 Di dare atto che la spesa complessiva derivante dal presente atto, pari ad Euro 7.564,00, sarà 

imputata al conto n. 0102020301 “impianti e macchine” del bilancio ASUR 2015 – sezionale di 

questa Area Vasta n. 2 – sede operativa di Ancona; 

 

4 Di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo Regionale ed è efficace dal giorno 

della pubblicazione sul sistema attive-salute albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 della 

L.R. 26/96, come sostituito dall’ art. 1 della L.R. 36/2013; 

 

5 Di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della Legge 

Regionale n.  26/96 e s.m.i.; 

 

6 Di dare atto, altresì, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che il presente 

provvedimento rientra nei casi di “aggiudicazione definitiva lavori”. 

 

 

                               Il Responsabile del Procedimento  

                                   Dott. Ing. Claudio Tittarelli 

 

 

Attestazione del Responsabile dell’U.O. Attività Tecniche e Patrimonio 

 

 

Il sottoscritto Responsabile dell’U.O. Attività Tecniche e Patrimonio attesta la regolarità tecnica del 

presente atto e ne certifica la conformità alle norme vigenti.  

   

 

                                                                                Il Responsabile  
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      Dott. Ing.  Claudio Tittarelli 

 

       

  

 
 

- ALLEGATI - 
 

 

Nessuno allegato 


