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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1257/AV2 DEL 14/10/2015  
      

Oggetto: Approvazione elenco operatori economici relativo all’affidamento di servizi 
attinenti all’architettura e all’ingegneria di importo inferiore a Euro 100.000,00. 

 
 

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 dare atto che in data 24/9/2015 è stato pubblicato apposito avviso esplorativo, predisposto dal 
RUP, Ing. Luca Gusella,  per la formazione dell’elenco con validità periodica di operatori economici 
che manifestino interesse all’affidamento di servizi tecnici di ingegneria e architettura relativi a 
lavori pubblici; 

 
2. di modificare l’articolo 5 del suddetto avviso esplorativo  il quale prevedeva che, per gli incarichi di 

fascia 1 era consentito l’affidamento diretto da parte del dirigente del settore interessato alla 
stipulazione del contratto, al fine di renderlo conforme al dettato normativo dell’art. 125, comma 11, 
del D.Lgs. 163/2006, stabilendo che “Per gli incarichi in fascia 1 è consentito l’affidamento diretto 
da parte del responsabile del procedimento”, fermo restando tutto il restante contenuto dell’art. 5 e 
dell’avviso medesimo nel suo complesso dando atto che ciò non comporta alcuna modifica della 
posizione giuridica degli operatori economici partecipanti all’avviso medesimo;  
 

3. di procedere, all’approvazione dell’elenco allegato al presente atto, di cui costituisce parte 
integrante e sostanziale, di n. 99 operatori economici qualificati, per l’affidamento di incarichi, di cui 
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all’articolo 90, comma 1  del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i, il cui importo stimato sia inferiore a 
100.000,00 euro ai sensi degli articoli 57, comma 6, 91, comma 2 e 125, commi 10 e 11 del D. Lgs. 
163/2006, predisposto in ordine di arrivo, con indicazione delle relative specializzazioni e 
articolazioni per fasce di servizi; 

 
4. 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 indicati nell’ art. 90, comma 1, 
lettere d), e), f), f-bis), g) ed h), del D. lgs 163/2006 e s.m.i., ai quali affidare i servizi di cui all’art. 
252 del D.P.R. 207/2010, con le modalità prescritte dalle normative, 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; 

 
5. di stabilire che l’utilizzazione dell’elenco approvato con il presente atto al fine dell’affidamento di 

contratti pubblici di servizi di ingegneria e architettura è regolata dall’avviso esplorativo pubblicato il 
24/9/2015, così come modificato relativamente all’art. 5 dal precedente punto 2); 

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

speciali richiesti per l’affidamento dell’incarico professionale che, invece, dovrà essere dichiarato 
dall’interessato ed accertato dalla stazione appaltante in occasione di ciascuna procedura di 
affidamento, preventivamente all’aggiudicazione; 

 
7. 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 sei 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; 

 
8. di stabilire che il suddetto elenco sarà pubblicato sul sito informatico dell’ASUR – Area Vasta 2 e, 

per i successivi aggiornamenti; 
 
9. 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.; 
 
10. 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; 

 
11. 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. 14 pagine di cui n. 6 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.; 
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”; 
Determinazione del Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 4 del 25 febbraio 2015 ad 
oggetto: “Linee guida per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” 
 
 

PREMESSO CHE: 
 
 al fine di consentire l’attuazione degli interventi previsti dalla programmazione delle opere 

pubbliche, in carenza di personale o di professionalità può essere utile preliminarmente 
procedere all’affidamento dei servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria anche integrata, nonché 
le attività tecniche connesse alla progettazione, compresa la direzione dei lavori, il 
coordinamento per la sicurezza dei cantieri, il collaudo , le attività di supporto al Responsabile 
del Procedimento etc.; 

 l’ASUR Area Vasta 2, nel contesto della programmazione sui lavori pubblici, ha inteso tramite 
l’Unità Operativa Complessa Patrimonio, Nuove Opere ed Attività Tecniche sede di Ancona, 
procedere a norma dell’art. 267 del D.P.R. 207/2010, alla formazione di un elenco di operatori 
economici, in possesso di idonei requisiti professionali, cui affidare i servizi di cui al punto 
precedente il cui importo stimato sia inferiore ad Euro 100.000,00 IVA esclusa; 

 l’affidamento dei servizi di cui sopra a personale esterno all’amministrazione, necessita la 
preventiva attestazione del Responsabile del Procedimento circa la sussistenza delle condizioni 
di cui all’art. 90 comma 6 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., e quindi l’accertamento della carenza 
nell’organico dell’Ente di soggetti in possesso dei necessari requisiti per l’espletamento 
dell’incarico; 

 questa Unità Operativa,  al fine di poter disporre di un elenco di liberi professionisti, singoli o 
associati, società di professionisti o di ingegneria, o raggruppamenti temporanei degli stessi 
soggetti,  dal quale attingere per l’affidamento di incarichi per lo svolgimento dei servizi di che 
trattasi, ha esperito una procedura pubblica, tramite un “Avviso esplorativo per la formazione di 
elenchi con validità periodica di operatori economici che manifestino interesse all’affidamento di 
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servizi tecnici di ingegneria e architettura relativi ai lavori pubblici (per corrispettivo stimato di 
importo inferiore a 100.000 euro)”; 

 le modalità di trasmissione delle richieste di inserimento erano puntualmente stabilite nell’avviso 
pubblico e negli allegati allo stesso, così come le fasce e i subelenchi per i quali è possibile 
chiedere l’iscrizione; 

 la scadenza di tale avviso è stata fissata per il giorno 08 ottobre 2015 ore 13,00 e comunque 
l’elenco è sempre aperto all’iscrizione di operatori economici dotati di requisiti richiesti e sarà 
aggiornato con cadenza almeno semestrale; 

 in data 24/09/2015 si è provveduto alla pubblicazione di tale avviso secondo le modalità 
indicate dalla normativa vigente ed in particolare dall’art. 124, comma 5 del D. Lgs. 163/2006 e 
s.m.i.; 

 
CONSIDERATO CHE : 
 
 con tale avviso, non è stata posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale, di 

gara d’appalto o di procedura negoziata né sono state previste graduatorie, attribuzioni di 
punteggio o altre classifiche di merito ma, semplicemente, si è proceduto ad individuare 
professionisti cui, previa la loro “manifestazione di disponibilità”, eventualmente affidare, in base 
alle esigenze dell’Amministrazione e, in presenza delle circostanze previste dall’art. 90, comma 
6 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., gli incarichi professionali di importo inferiore ad Euro 100.000,00; 

 
VISTI:  
 
 la normativa di riferimento e quindi il D. Lgs. 163/2006 – Codice dei Contratti – e s.m.i., il 

D.P.R n. 207 del 05/10/2010, il decreto del Ministero della Giustizia del 31 ottobre 2013, n. 143 
(regolamento corrispettivi) nonché la Determinazione n. 4 del 25 febbraio 2015 del Consiglio 
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione contenente le “Linee guida per l’affidamento dei servizi 
attinenti all’architettura ed all’ingegneria”; 

 gli articoli 90 e 91 del  D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., norme per la “progettazione interna ed 
esterna alle Amministrazioni aggiudicatrice in materia di lavori pubblici” e “procedure di 
affidamento” e l’art. 267 de D.P.R. n. 207 del 05/10/2010, “affidamento dei servizi di importo 
inferiore ad Euro 100.000,00; 

 
TENUTO CONTO CHE: 
 
 ai sensi dell’art. 125 comma 10 del D. lgs. 163/2006 e s.m.i. , l’acquisizione in economia di 

beni e servizi è ammessa in relazione all’oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di 
spesa, preventivamente individuate con provvedimento di ciascuna stazione appaltante, con 
riguardo alle proprie specifiche esigenze, nonché nelle ipotesi di cui alle lettere a), b), c) e d) 
dello stesso comma; 

 ai sensi di quanto disposto dal comma 11, ultimo periodo del suddetto art. 125, per servizi e 
forniture di importo inferiore a euro 40.000,00 è consentito l’affidamento diretto da parte del 
Responsabile del Procedimento; 

 la suddetta norma è contemplata anche dall’art. 267, comma 10 del Regolamento di 
esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 163/2006, emanato con D.P.R. 207/2010, in vigore dal 
08/06/2011, con riferimento specifico ai servizi di ingegneria ed architettura; 

 a seguito delle modifiche operate dal D.L. 13/05/2011, n. 70, convertito dalla L. 12/07/2011, n. 
106, il dispositivo del citato art. 125 del Codice risulta non coordinato con l’art. 267 del 
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Regolamento, per quanto attiene l’innalzamento della soglia da 20.000,00 a 40.000,00 euro, 
per l’affidamento diretto da parte dell’Amministrazione; 

 a seguito dei pareri resi sia dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, con parere Reg. 
22/2011 del 16/11/2011, sia dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  con Circolare n. 
4536 in data 30/10/2012, sembra essere stato chiarito che deve ritenersi che le previsioni 
contenute nella fonte di rango primario, D.Lgs 163/2006 e s.m.i., debbano prevalere sulle 
difformi previsioni contenute nella fonte di rango secondario D.P.R. 207/2010, e che con la 
modifica introdotta dal D. L. 13/05/2011, n. 70, convertito in L. 10/07/2011, n. 106 al comma 10 
dell’art. 267 del D.P.R. 207/2010, si sia inteso assoggettare integralmente anche il settore dei 
servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria al regime generale di cui all’art. 125, comma 11, 
del D. Lgs. 163/2006; 

 pertanto la soglia di 40 mila Euro per gli affidamenti diretti in economia si applica anche ai 
servizi di ingegneria e architettura; 

 
RILEVATO CHE: 
 
 alla scadenza dell’avviso (08/10/2015) sono pervenute n° 99 domande di professionisti per 

l’inserimento nell’elenco indicato; 
 
RITENUTO 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, sempre aperto a nuove iscrizioni e aggiornabili con cadenza almeno semestrale, di 
tutti gli operatori economici che hanno presentato domanda, corredata dagli allegati previsti; 

 
VERIFICATO CHE: 
 
 le istanze/domande pervenute presentano tutte una documentazione regolare e pertanto 

possono essere ammesse nell’Elenco dei professionisti, 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: 
 
 

1. di dare atto che in data 24/9/2015 è stato pubblicato apposito avviso esplorativo, predisposto dal 
RUP, Ing. Luca Gusella,  per la formazione dell’elenco con validità periodica di operatori economici 
che manifestino interesse all’affidamento di servizi tecnici di ingegneria e architettura relativi a 
lavori pubblici 
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2. di modificare l’articolo 5 del suddetto avviso esplorativo  il quale prevedeva che, per gli incarichi di 
fascia 1 era consentito l’affidamento diretto da parte del dirigente del settore interessato alla 
stipulazione del contratto, al fine di renderlo conforme al dettato normativo dell’art. 125, comma 11, 
del D.Lgs. 163/2006, stabilendo che “Per gli incarichi in fascia 1 è consentito l’affidamento diretto 
da parte del responsabile del procedimento”, fermo restando tutto il restante contenuto dell’art. 5 e 
dell’avviso medesimo nel suo complesso dando atto che ciò non comporta alcuna modifica della 
posizione giuridica degli operatori economici partecipanti all’avviso medesimo,  

 
3. di procedere, all’approvazione dell’elenco allegato al presente atto, di cui costituisce parte 

integrante e sostanziale, di n. 99 operatori economici qualificati, per l’affidamento di incarichi, di cui 
all’articolo 90, comma 1  del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i, il cui importo stimato sia inferiore a 
100.000,00 euro ai sensi degli articoli 57, comma 6, 91, comma 2 e 125, commi 10 e 11 del D. 
Lgs. 163/2006, predisposto in ordine di arrivo, con indicazione delle relative specializzazioni e 
articolazioni per fasce di servizi; 

 
4. 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 indicati nell’ art. 90, comma 1, 
lettere d), e), f), f-bis), g) ed h), del D. lgs 163/2006 e s.m.i., ai quali affidare i servizi di cui all’art. 
252 del D.P.R. 207/2010, con le modalità prescritte dalle normative, 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; 

 
5. di stabilire che l’utilizzazione dell’elenco approvato con il presente atto al fine dell’affidamento di 

contratti pubblici di servizi di ingegneria e architettura è regolata dall’avviso esplorativo pubblicato il 
24/9/2015, così come modificato relativamente all’art. 5 dal precedente punto 2); 

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

speciali richiesti per l’affidamento dell’incarico professionale che, invece, dovrà essere dichiarato 
dall’interessato ed accertato dalla stazione appaltante in occasione di ciascuna procedura di 
affidamento, preventivamente all’aggiudicazione; 

 
7. 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 sei 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; 

 
8. di stabilire che il suddetto elenco sarà pubblicato sul sito informatico dell’ASUR – Area Vasta 2 e, 

per i successivi aggiornamenti; 
 

9. 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.; 

 
10. 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; 
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11. 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) 
 
 
 
 
 
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.  


