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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 201/AV2 DEL 17/02/2015  
      

Oggetto: Ospedale “S.S. Benvenuti e Rocco” di Osimo - Affidamento incarico professionale 
del servizio di ingegneria, direzione lavori per l’ampliamento del Pronto Soccorso e 
rimodulazione degli spazi attigui – 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 e il relativo verbale di gara, redatto nella seduta del giorno 
08.01.2015 dal Responsabile U.O., che si allega  quale parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento, concernente la selezione del tecnico/società da incaricare per la progettazione, 
direzione lavori e predisposizione di tutti gli elaborati previsti dalle norme vigenti in materia necessari 
per acquisire, da parte degli Enti preposti, le autorizzazioni propedeutiche al fine di attivare tutte le 
procedure di gara per la scelta della ditta a cui affidare i lavori di ampliamento del Pronto Soccorso e 
rimodulazione degli spazi attigui Ospedale “S.S. Benvenuto e Rocco” via Leopardi n. 15 Osimo (AN); 
 
2) di aggiudicare, l’incarico professionale di cui al precedente punto 1) all’R.T.P.- Angeloni 
Marcosignori Piva per l’importo di €. 38.151,825 + IVA,  C.N.P.A.I.A. e ritenuta d’acconto (totale 
€48.407,04). 
 
3) di approvare il disciplinare d’incarico , accettato preliminarmente dal R.T.P.,allegato al presente atto, 
che regolerà i rapporti con il R.T.P. Angeloni Marcosignori Piva e l’ASUR-AV2 stessa; 
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4) di delegare l’Ing. Maurizio Bevilacqua, Responsabile dell’U.O. Patrimonio, Nuove Opere e Attività 
Tecniche, alla sottoscrizione del disciplinare de’incarico con il R.T.P. Angeloni Marcosignori Piva di 
Ancona via Vicolo della Regina n.26 ; 
 
5) di pubblicare, ai sensi della normativa vigente in ordine alla trasparenza, l’esito della presente 
procedura di gara; 
 
6) di dare atto che la spesa complessiva derivante dal presente atto, pari a €. 38.151,825 + IVA,  
C.N.P.A.I.A. e ritenuta d’acconto (totale €48.407,04) sarà a carico dei fondi correnti del bilancio 
economico aziendale anno 2015 – sezionale Area Vasta 2 – Ancona, con imputazione al Conto 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 L.R. 26/96, come 
sostituito dall’art. 1 della L.R. 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.; 
 
9) 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 
                   Dott. Giovanni Stroppa 
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ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ 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 verrà imputato ai seguenti  conto 
economici: 
- €. 38.151,825 + IVA,  C.N.P.A.I.A. e ritenuta d’acconto (totale €48.407,04) da imputare al conto 
economico 0102020204 del bilancio 2015 sezione Area Vasta 2, con autorizzazione AV2TECPAT 
1/2 
 
 
 
 SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE                        U.O. BILANCIO 
         Il Dirigente Amministrativo                           Il Responsabile del Procedimento 
         Dott.ssa Maria Letizia Paris                       Dott.ssa Antonella Casaccia 
 
 
 
 
 
 
La presente determina consta di n. 6 pagine di cui n. 3 pagine di allegati che formano parte integrante 
della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 
 

AREA VASTA 2 – UNITA’ OPERATIVA ATTIVITA’ TECNICHE E PATRIMNIO – ANCONA 

 

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: 
 
 con determina n. 1376/AV2 del 16/09/2014 il Direttore dell’Area Vasta n.2 ha stabilito di 

finanziare, l’importo pari ad euro 85.000,00 oneri fiscali e previdenziali esclusi, da porre a base di  
gara per la scelta del professionista/società che dovrà effettuare la progettazione, direzione lavori 
e predisposizione di  tutti gli elaborati previsti dalle norme vigenti in materia necessari per 
acquisire, da parte degli Enti preposti, le autorizzazioni propedeutiche al fine di attivare tutte le 
procedure di gara per la scelta della ditta a cui affidare i lavori di ampliamento del Pronto 
Soccorso e rimodulazione degli spazi attigui; 

 
 con determina n. 1376/AV2 del 16/09/2014 il Direttore dell’Area Vasta al punto 2) del deliberato 

stabiliva che la documentazione necessaria per l’espletamento della gara voveva essere 
predisposta dall’U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche” dell’AV2 ed approvata 
contestualmente all’atto di incarico del professionista individuato; 

 
 l’U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche ha predisposto la seguente documentazione 

di gara, tutta deposita presso l’U.O. stessa: 
 
 
       Allegato “1”  Istanza di Partecipazione al conferimento di Incarico Tecnico; 

Allegato “A” Offerta economica; 
Allegato “B” Dichiarazione sostitutiva di certificazione; 
Allegato “C” Schema disciplinare d’incarico; 
Allegato “D” Verbale di sopralluogo. 
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 con il medesimo atto n. 1376/AV2 del 16/09/2014 si è stabilito che la relativa gara doveva essere 

effettuata invitando a partecipare almeno n.ro 10 soggetti selezionati dall’elenco dei professionisti 
approvato con atto n.499/AV2 del 26/03/2013 scelti nel rispetto dei principi di non discriminazione, 
parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, con procedura al massimo ribasso 
percentuale sull’ importo posto a base d’asta pari ad euro 85.000,00; 

 
 con nota prot. n. 149797/ASURAV2/AFFGEN/P del 27/11/2014 si è provveduto ad invitare a 

presentare offerta, per la predisposizione delle varie fasi progettuali e direzione lavori inerenti 
l’ampliamento del Pronto Soccorso e conseguente rimodulazione degli spazi attigui compreso il 
completamento della terza corsia di Chirurgia dell’Ospedale di Osimo, dieci Società/Studi 
professionali: 
 

Visto  il verbale del 08/01/2015, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto, con 
cui si è proceduto ad individuare quale migliore offerente la proposta R.T.P. Angeloni Marcosignori 
Piva di Ancona via Vicolo della Regina n.26, il cui importo è risultato ammontante a €. 38.151,825 + 
IVA,  C.N.P.A.I.A. e ritenuta d’acconto (totale €48.407,04); 

 
 
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’1/08/2011, 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 e il relativo verbale di gara, redatto nella seduta del giorno 
08.01.2015 dal Responsabile U.O., che si allega  quale parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento, concernente la selezione del tecnico/società da incaricare per la progettazione, 
direzione lavori e predisposizione di tutti gli elaborati previsti dalle norme vigenti in materia necessari 
per acquisire, da parte degli Enti preposti, le autorizzazioni propedeutiche al fine di attivare tutte le 
procedure di gara per la scelta della ditta a cui affidare i lavori di ampliamento del Pronto Soccorso e 
rimodulazione degli spazi attigui Ospedale “S.S. Benvenuto e Rocco” via Leopardi n. 15 Osimo (AN); 
 
2) di aggiudicare, l’incarico professionale di cui al precedente punto 1) all’R.T.P.- Angeloni 
Marcosignori Piva per l’importo di €. 38.151,825 + IVA,  C.N.P.A.I.A. e ritenuta d’acconto (totale 
€48.407,04). 
 
3) di approvare il disciplinare d’incarico , accettato preliminarmente dal R.T.P.,allegato al presente atto, 
che regolerà i rapporti con il R.T.P. Angeloni Marcosignori Piva e l’ASUR-AV2 stessa; 
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4) di delegare l’Ing. Maurizio Bevilacqua, Responsabile dell’U.O. Patrimonio, Nuove Opere e Attività 
Tecniche, alla sottoscrizione del disciplinare de’incarico con il R.T.P. Angeloni Marcosignori Piva di 
Ancona via Vicolo della Regina n.26 ; 
 
5) di pubblicare, ai sensi della normativa vigente in ordine alla trasparenza, l’esito della presente 
procedura di gara; 
 
6) di dare atto che la spesa complessiva derivante dal presente atto, pari a €. 38.151,825 + IVA,  
C.N.P.A.I.A. e ritenuta d’acconto (totale €48.407,04) sarà a carico dei fondi correnti del bilancio 
economico aziendale anno 2015 – sezionale Area Vasta 2 – Ancona, con imputazione al Conto 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 L.R. 26/96, come 
sostituito dall’art. 1 della L.R. 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.; 
 
9) di dare atto, altresì, ai fini della repertoriazione nel sistema Attiweb Salute, che il presente 
provvedimento rientra nei casi di “Aggiudicazione definitiva servizi”; 
 

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

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

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

               (Ing. Maurizio Bevilacqua) 
 

 
 

 

 
 

- ALLEGATI - 
 
Verbale del 08/01/2015. 
 


