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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 651/AV2 DEL 20/05/2015  
      

Oggetto: Procedura telematica per l’acquisto del Servizio di manutenzione impianti 
antincendio (centrali di rilevazione incendi) sede operativa di Ancona – 
Aggiudicazione alla ditta Tecnologia e Sicurezza di Jesi. 

 
 

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 procedere,  in esito alle risultanze di gara espletate nell’ambito della piattaforma digitale MEPA, 

secondo le circostanze ed i presupposti di cui al documento istruttorio,che si intende integralmente 
trascritto ed approvato,  l’aggiudicazione del servizio di manutenzione degli impianti antincendio 
(rilevazione) dell’Area Vasta 2 sede di Ancona, per l’anno 2015, alla ditta Tecnologia e Sicurezza di 
Jesi per l’importo di €. 17.772,00 + Iva (importo comprensivo degli oneri per la sicurezza), secondo 
la configurazione di cui all’offerta in atti registrata al n. 2063271 della medesima piattaforma 
informatica; 

 
2. di finanziare il costo del servizio di manutenzione degli impianti antincendio  presenti presso la sede 

di Ancona quantificati per l’importo di €. 17.772,00 + Iva – quindi per l’importo complessivo di €. 
21.681,84 Iva al 22% compresa – con imputazione al conto  0510010107 “manutenzione e 
riparazioni agli impianti” del piano dei conti del bilancio ASUR 2015, e inseriti nella programmazione 
di budget che sarà assegnato all’Area Vasta 2 per il presente medesimo servizio;  

 



 
 

                    

 

Impronta documento: AEA1DC8D9EB8915120C4410AE9AA03AC6D5ADE4D 

(Rif. documento cartaceo F2C9142CB5FAD7CA494AD6815CA05836295E73AC, 7/03/7A2ATP_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

2 

Numero:  

Data:  

3. 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; 

 
4. 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.; 

 
5. di dare atto, altresì, ai fini della repertoriazione nel sistema Attiweb Salute, che il presente 

provvedimento rientra nei casi di “aggiudicazione servizi”; 

 

 

 

Il  DIRETTORE AREA VASTA 2 

             Dott. Giovanni Stroppa 

 
 

 

 

 

 

 

 
ATTESTAZIONE DEI DIRIGENTI DELL’U.O. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E 
CONTROLLO DI GESTIONE 
 
 
Le sottoscritte, visto quanto dichiarato dal Responsabile del Procedimento nel documento istruttorio, 
dichiarano che il costo di €. 21.681,84 Iva compresa derivante dall’adozione del presente atto verrà 
imputato al conto economico 0510010107 “manutenzione e riparazioni agli impianti”” del bilancio 
2015 sezione dell’Area Vasta 2. 
 
 
 
 
           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 
 
 
 
 
 

 

 
La presente determina consta di n. 7 pagine di cui 1 di allegati 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

 

AREA VASTA N. 2  
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; 
Determina n. 573/ASURDG/2006; 
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” 
Legge Regionale 14 maggio 2012 n. 12; 
Decreto Legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, in Legge 6 luglio 2012, n. 94; 
Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, in Legge 7 agosto 2012, n. 135; 
Legge 24 dicembre 2012, n. 228 
Delibera della Giunta Regionale Marche n. 120/2012; 
Determina n. 742/ASURDG del 28/09/2013. 
 
 

Premesso che: 
 
- La normativa di settore ( D.M. 10/03/1998-D.Lgs. 81/2008) prevede che gli impianti di protezione 

antincendio presenti nei luoghi di lavoro devono essere controllati e manutenzionati  da parte di 
personale qualificato. Non essendo disponibile personale dipendente dell’ASUR marche 
competente e qualificato per effettuare l’attività di controllo e manutenzione degli impianti di 
rilevazione incendio, si rende obbligatorio affidare l’attività in questione ad un operatore 
economico. 

 
Preso atto dei presupposti di merito e di legittimità che vengono trascritti: 

 

 dall’art 1, comma 449, ultimo periodo, della Legge n. 296/2006, così come modificato 
dall’articolo 7, comma 1 e 2 della Legge n. 94/2012, secondo cui “gli enti del servizio sanitario 
nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle 
centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le 
convenzioni - quadro stipulate da CONSIP S.p.A. (..)” e dal successivo comma 450 del 
medesimo articolo, nel quale si stabilisce che “fermo restando gli obblighi previsti al comma 449 
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del presente articolo, le altre amministrazione pubbliche di cui all’articolo 1 del decreto 
legislativo 30 marzo2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia 
di rilievo comunitaria sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 
amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 
(…)” del D.P.R. n. 207/2010; 

 dal Decreto Legge  6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni in Legge n. 135/2012,il 
quale all’articolo 1, comma 1, stabilisce che “i contratti stipulati in violazione dell’articolo 26, 
comma 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratto stipulati in violazione degli 
obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da 
CONSIP S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità 
amministrativa (…)”; 

 dall’articolo 15, comma 13 lettera d) del medesimo Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, 
convertito con modificazioni in Legge n. 135/2012, secondo cui “fermo restando quanto previsto 
dall’articolo 17, comma 1, lettera a), del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con 
modificazioni dalla Legge 15 luglio 2001, n. 111, gli enti del servizio sanitario nazionale (…) 
utilizzano, per l’acquisto di beni e servizi relativi alla categorie merceologiche presenti nella 
piattaforma CONSIP, gli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione 
dalla stessa CONSIP, ovvero,se disponibili, dalle centrali di committenza regionali di riferimento 
costituite ai sensi dell’articolo 1, comma 455, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296. I contratti 
stipulati in violazione di quanto disposto dalla presente lettera sono nulli, costituiscono illecito 
disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa”. 

 
Quanto all’eventuale ed alternativo intervento postulato dalle citate disposizioni alla disponibilità di 
acquisto presso “ centrali di committenza regionali di riferimento”, si prende atto che presso la Stazione 
Unica Appaltante  della Regione Marche  (SUAM), istituita  con Legge Regionale della Regione Marche 
n. 12/2012 e costituita a decorrere dal 01/12/2012 con Deliberazione della Giunta Regionale della 
Regione Marche n. 1670/2012, non risultano allo stato essere state attivate e concluse procedure 
concorsuali di gara per forniture analoghe a quelle oggetto dell’acquisto di cui alla presente proposta di 
determina; 
 
Posto in evidenza quanto definito dalle suddette disposizioni normative, e tenuto conto delle 
circostanze di tempestività nell’ambito delle quali risulta necessario procedere alla fornitura del servizio 
di manutenzione degli impianti antincendio delle strutture ricadenti sul territorio della ex ZTn.7, si rende 
necessario attivare una procedura di gara avvalendosi della piattaforma informatica digitale MEPA. 
 
VISTA la determina n. 47/AV2 del 13/01/2014 con cui alla ditta Tecnologia e Sicurezza di Jesi è stata 
aggiudicato la manutenzione degli impianti antincendio (rilevazione incendi) per l’anno 2014 per un 
importo pari  ad €. 18.644,00 + Iva; 
 
PRESO ATTO  dell’offerta presente sulla piattaforma informatica MEPA per la manutenzione degli 
impianti antincendio (rilevazione incendi) presentata dalla ditta Tecnologia e Sicurezza di Jesi di €. 
17.772,00 + Iva, con cui la stessa si rende disponibile ad eseguire il suddetto servizio di manutenzione, 
con una economia di €. 872,00 rispetto all’anno precedente;  
 
Ritenuto opportuno, per quanto sopra, aderire alla convenzione attiva presente sul mercato 
elettronico, offerta in atti registrata al n. 2063271, comprensiva di due visite annuali come segue: 

- Manutenzione impianti di rilevazione incendi dell’Asur – Area Vasta 2 sede operativa di Ancona 
- ditta Tecnologia e Sicurezza di Jesi - importo €. 17.772,00 +  Iva; 
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Preso Atto che la spesa  per l’erogazione del servizio corrispondente al canone annuo di €. 21.681,84 
Iva compresa, è da imputare il conto economico 0510010107 “manutenzione e riparazioni agli 
impianti”” del piano dei conti del bilancio ASUR 2015 – piano dei conti del bilancio ASUR 2015, e 
inseriti nella programmazione di budget che sarà assegnato all’Area Vasta 2 per il presente medesimo 
servizio; 
 
Dare atto che le ditte affidatarie del servizio in argomento si avvarranno della collaborazione dei tecnici 
presenti nelle varie zone e cioè: Pesaresi Eugenio Distretto zona Sud, Ghergo Eugenio Distretto zona 
Centro e Coppari Gianluca Distretto zona Nord, gli stessi, ciascuno per quanto di competenza, 
sottoscriverà i relativi verbali; 
 
RICHIAMATE le note prot. 0078930 del 03/07/2013 del Direttore Generale Asur in qualità di Direttore 
di Area Vasta 2, con la quale al punto 2) impone, per spese di importi superiori ad € 3.000,00, di 
predisporre proposta di determina del Direttore di AV2, ai fini della prenotazione della spesa e la nota  
prot. n. 024239 del 13/11/2013 con la quale il Direttore Generale ha invitato il Responsabile dell’U.O. 
Attività Tecniche e Patrimonio a richiedere preventivamente al Direttore Generale la relativa 
autorizzazione prima di avviare qualsiasi procedura di gara; 
 
Attestata, in conclusione, la regolarità procedurale della presente proposta di determina in ordine alle 
modalità operative adottate dal vigente sistema ASUR/ Aree Vaste Territoriali; 
 

 

 

SI  PROPONE 

 

 
1. di procedere,  in esito alle risultanze di gara espletate nell’ambito della piattaforma digitale MEPA, 

secondo le circostanze ed i presupposti di cui al documento istruttorio, che si intende integralmente 
trascritto ed approvato,  l’aggiudicazione del servizio di manutenzione degli impianti antincendio 
(rilevazione) dell’Area Vasta 2 sede di Ancona, per l’anno 2015, alla ditta Tecnologia e Sicurezza di 
Jesi per l’importo di €. 17.772,00 + Iva (importo comprensivo degli oneri per la sicurezza), secondo 
la configurazione di cui all’offerta in atti registrata al n. 2063271 della medesima piattaforma 
informatica; 

 
2. di finanziare il costo del servizio di manutenzione degli impianti antincendio  presenti presso la sede 

di Ancona quantificati per l’importo di €. 17.772,00 + Iva – quindi per l’importo complessivo di €. 
21.681,84 Iva al 22% compresa – con imputazione al conto  0510010107 “manutenzione e 
riparazioni agli impianti”” del piano dei conti del bilancio ASUR 2015, e inseriti nella 
programmazione di budget che sarà assegnato all’Area Vasta 2 per il presente medesimo servizio;  

 
3. 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; 

 
4. 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.; 
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5. di dare atto, altresì, ai fini della repertoriazione nel sistema Attiweb Salute, che il presente 
provvedimento rientra nei casi di “aggiudicazione servizi”; 
 

 

L’addetto all’istruttoria 
   (Ghergo Eugenio) 
                    Il Dirigente dell’U.O.S.  

Ufficio Lavori Pubblici 
                                (Ing. Claudio Tittarelli) 
 
 
 

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

 

 

 

- ALLEGATI - 
 

Bozza ordinativo 2063271 
 


