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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1547/AV2 DEL 23/11/2016  
      

Oggetto: Installazione nuova Risonanza Magnetica Nucleare presso il Presidio 
Ospedaliero di Senigallia - Determinazione. 

 
 

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 prendere atto della lettera d’invito e della conseguente procedura di gara, esperita ai sensi 

dell'art. 36 comma 2 lettera a) e art. 31 comma 8 del D. Lgs. 50/2016; 

2. di affidare, sulla base dell’allegato verbale di gara del 07/11/2016,  che forma parte integrante 

del presente provvedimento, l’incarico di supporto al RUP per la verifica della progettazione 

definitiva/esecutiva, dei lavori di adeguamento dei locali necessari all’istallazione della nuova 

R.M.N. presso il Presidio Ospedaliero di Senigallia, allo Studio Tecnico di Ingegneria S.r.l. di 

Fossombrone (PU), alle condizioni stabilite dal disciplinare d’incarico e per l’importo offerto 

di € 8.134,21, a cui vanno aggiunti € 325,36 per  CNPAIA 4% e € 1.861,10 per IVA al 22% per 

complessivi € 10.320,67; 
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3. di subordinare l’efficacia dell’affidamento all’esito positivo della verifica dei requisiti di 

carattere generale di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016; 

4. di dare atto che gli oneri di spesa complessiva derivante dal presente atto, pari a € 10.320,67 

(comprensiva di CNPAIA al 4% e IVA al 22%), saranno imputati al conto economico 

0102020801 “Immobilizzazioni materiali in corso e acconti” del bilancio ASUR – sezionale 

AV2 – anno 2016 – resi coerenti e compatibili nell’ambito del budget provvisorio degli 

investimenti con fondi correnti – anno 2016 – assegnati con determina n. 412/ASURDG del 

11/07/2016; 

5. di approvare lo schema di convenzione di incarico di supporto al RUP per la verifica della 

progettazione definitiva/esecutiva, dei lavori di adeguamento locali necessari all’istallazione di 

nuova R.M.N. Ospedale di Senigallia; 

6. 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; 

7. di trasmettere il presente provvedimento, rispettivamente: - al Collegio sindacale a norma 

dell’art. 17 della L. R. 26/96 e s.m.i. - al Responsabile Unico del Procedimento, per ogni 

ulteriore adempimento di competenza; 

8. di dare atto, altresì, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente 

determina rientra nei casi “Aggiudicazione definitiva di appalto di servizi”; 

 

 
 

  IL DIRETTORE DELL’AREA VASTA N. 2 

   Ing. Maurizio Bevilacqua 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                    

 

Impronta documento: 8C5C12D606B4FCDE45CAF4CD4BD6A9DA8E2623CD 

(Rif. documento cartaceo 392F4D438AA80E34EC9CB594B00D8AC78793EADF, 4/01/7A2BS_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

3 

Numero:  

Data:  

ATTESTAZIONE DEI DIRIGENTI DELL’U.O. CONTROLLO DI GESTIONE E RISORSE 

ECONOMICO FINANZIARIE 

 

 

I sottoscritti, attestano che gli oneri derivanti dall’adozione del presente atto pari a € 10.320,67 per i 

servizi di architettura e ingegneria per l’istallazione di una Risonanza Magnetica Nucleare presso il 

Presidio Ospedaliero di Senigallia saranno imputati al conto economico 0102020801 

“Immobilizzazioni materiali in corso e acconti” del bilancio ASUR 2016 – sezionale Area Vasta 2 – 

resi coerenti e compatibili nell’ambito del budget provvisorio degli investimenti con fonti correnti – 

anno 2016 – assegnati con determina n. 412/ASURDG del 11/07/2016, autorizzazione AV2TECPAT 

96/9. 

 

 

 

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

           Controllo di Gestione                                                   Risorse Economico Finanziarie 

            (Dr. Paolo Galassi)                                                      (Dr.ssa Antonella Casaccia)                   
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

AREA PATRIMONIO, NUOVE OPERE E ATTIVITA’ TECNICHE – ASUR 

 

 

NORMATIVA E ATTI DI RIFERIMENTO: 

 

Legge Regionale del 20 giugno 2003 n. 13 avente ad oggetto “Riorganizzazione del Servizio 

Sanitario Regionale” 

Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni avente ad oggetto 

“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di 

concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori 

dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché' per il riordino della disciplina 

vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” 

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” 

Delibera   n. 973 del 14 settembre 2016  - Linee Guida n. 1, di attuazione del   D.Lgs. 18 aprile 2016, 

n. 50, recanti  “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” 

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 228 del 29 settembre 2016) 

 

 

Premesso che:  

 

 con determina 810/ASURDG del 01/12/2014 è stato autorizzato l’espletamento di procedura aperta 

per l’appalto della fornitura di n. 5 Risonanze Magnetiche Nucleari per le Aree Vaste n. 1, 2 e 5, da 

aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D. 

Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

 con determina n. 792/ASURDG del 11/11/2015 è stata aggiudicata la gara mediante procedura 

aperta per la fornitura di Risonanze Magnetiche Nucleari per le esigenze delle Aree Vaste 1, 2 e 5 

all’ATI Siemens Healthcare S.r.l. (Mandataria) Morviducci S.r.l. (Mandante); 

 con nota prot. n. 26499/ASURAV5 del 04/04/2016, la Dott.ssa Vanna Vannucci dirigente 

dell’U.O.C. Acquisti e Logistica dell’Area Vasta n. 5, ha comunicato (con decorrenza immediata) le 

dimissioni dall’incarico di R.U.P. del procedimento di gara in argomento conferitogli con determina 

778/ASURDG del 18/11/2014; 

 a seguito della sopra intervenuta comunicazione n. 26499/ASURAV5/2016, il Direttore Generale 

ASUR con nota prot. n. 20353/ASUR del 05/07/216, ha nominato l’ing. Antonella Pianosi quale 

Responsabile Unico del Procedimento del contratto per la fornitura di che trattasi, in sostituzione 

della Dott.ssa Vanna Vannucci; 

 il contratto si configura nella fattispecie di appalti misti, avente per oggetto la fornitura di prodotti 

(R.M.N.) e a titolo di accessorio i lavori, la cui disciplina è contenuta agli articoli 14 e 15 del Codice. 
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I lavori da effettuarsi per l’istallazione delle R.M.N. si differenziano a secondo dei siti dove verranno 

istallate. L’onere della progettazione ed esecuzione dei lavori da eseguire per adeguare i locali sono 

a carico della ditta aggiudicataria dell’appalto, mentre l’attività professionale da svolgere in fase 

progettuale e in corso di esecuzione lavori, sono a carico della stazione appaltante; 

 per l’Area Vasta n. 2, sono previste 2 nuove Risonanze Magnetiche, una per il Presidio Ospedaliero 

di Loreto, ed una per il Presidio ospedaliero di Senigallia; 

 per quanto riguarda la Risonanza Magnetica dell’Ospedale di Senigallia si ha la necessità di 

effettuare la verifica della progettazione da parte della stazione appaltante e di una successiva 

validazione da parte del RUP; 

 il RUP del procedimento in argomento, per poter consapevolmente promuovere la validazione del 

progetto, ha la necessità di dare incarico a un soggetto avente esperienza e titoli, in grado di condurre 

le attività di verifica sui quali esiti, depositati in un rapporto conclusivo delle attività ispettive, si 

basa la validazione; 

 a tal fine, con nota prot. n. 30388 del 24/10/2016, il Responsabile del Procedimento ai sensi di 

quanto disposto dal D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., ha provveduto a ricercare nell’organico dell’ASUR – 

Aree Vaste -  Aziende Sanitarie e INRCA, soggetti in possesso dei necessari requisiti; 

 alla sopra citata nota 30388/2016, non vi è stato riscontro da parte di soggetti interessati; 

 Rilevato che risulta necessario procedere in tempi brevi, alla verifica del progetto e alla 

conseguente validazione, necessarie alla successiva esecuzione  dei lavori di adeguamento dei locali 

per l’istallazione di nuova R.M.N. nell’Ospedale di Senigallia, nominando una figura professionale in 

grado di espletare tale incarico; 

 

Verificata la carenza/indisponibilità nell’organico dell’ASUR- Aree Vaste – Aziende Sanitarie e 

INRCA di figure professionali disposte nell'imminente ad assolvere le prestazioni sopra definite; 

 

Valutata l’impossibilità per l’ASUR e Area Vasta n. 2 di avvalersi di risorse proprie e 

considerata, pertanto, la necessità di affidare a tecnici esterni l’incarico di supporto al RUP per la 

verifica del progetto e per la realizzazione dei lavori di adeguamento dei locali necessari all’istallazione 

della nuova R.M.N. nell’Ospedale di Senigallia; 

 

Viste le determine n. 1257/AV2 del 14/10/2015 e n. 235/AV2 del 29/02/2016, con le quali è 

stato approvato l’elenco degli operatori economici qualificati, per l’affidamento di incarichi, il cui 

importo stimato sia inferiore a 100.000,00 euro, predisposto con indicazioni delle relative 

specializzazioni e articolazioni per fasce di servizi; 

 

Dato atto che l’elenco di cui sopra, costituisce banca dati da cui l’ASUR, può attingere ai fini 

della selezione ed individuazione degli operatori economici indicati dall'art. 46 del D. Lgs. 50/2016 e 

s.m.i., ai quali affidare i servizi di architettura e ingegneria, 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; 
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Stante quanto sopra si è stabilito di avviare una procedura negoziata (richiesta di preventivi), ai 

sensi degli artt. 36 comma 2 lettera a) e 31 comma 8 del D. L.gs 50/2016, invitando a presentare offerta 

i seguenti professionisti e/o studi professionali, individuati fra gli operatori economici (tenuto conto 

della natura dell’incarico, delle abilità/conoscenze/qualificazioni riscontrate dai 

curricula/documentazione dei professionisti selezionati) inseriti nell’elenco di cui alla sopra citate  

determine 1257/AV2/2015 e 235/AV2/2016: 

 

 Ing. Alessandro Stronati – di Jesi (AN); 

 Studio Tecnico di Ingegneria S.R.L di Fossombrone (PU). 

 Detti professionisti sono stati invitati con lettera inoltrata via PEC (prot. n.ri 30956 e 30959) del 

28/10/2016, a presentare offerta per l’effettuazione dell’incarico sopracitato, da assegnarsi con il minor 

prezzo espresso mediante percentuale sull’importo posto a base di gara pari a € 18.080,03 (esclusa IVA 

e oneri previdenziali), calcolato con riferimento al D.M. 17 giugno 2016. 

  

 Entro il termine prescritto, sono pervenute le seguenti offerte:  

 

 Studio Tecnico di Ingegneria S.R.L. di Fossombrone (PU); 

 Ing. Alessandro Stronati di Jesi (An). 

  

Come risulta dall’allegato verbale del 07/11/2016, dall’esame comparativo delle relative offerte è 

risultata migliore quella presentata dallo Studio Tecnico di Ingegneria S.R.L. di Fossombrone (PU), per 

un importo pari ad € 8.134,21 con un ribasso del 55,010% sull’importo posto a base d’asta (importo 

base d’asta € 18.080,03 - ribasso del 55,010%  pari ad € 9.945,82) cui vanno aggiunti € 325,36 per 

CNPAIA 4% e € 1.861,10 per IVA 22%, per un importo complessivo di € 10.320,67; 

 

 Accertata la regolarità e la congruità dell’offerta presentata dallo Studio Tecnico di Ingegneria 

S.r.l. di Fossombrone (PU) e, considerata la necessità di avviare in tempi brevi le opere di adeguamento 

locali necessarie all’istallazione della nuova Risonanza Magnetica Nucleare nel Presidio Ospedaliero di 

Senigallia, si ritiene opportuno procedere all’affidamento immediato dell’incarico, per l’importo e alle 

condizioni di cui al precedente paragrafo, subordinando l’efficacia dell’affidamento all’esito positivo 

della verifica dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 

In seguito all’aggiudicazione definitiva, saranno pubblicate le risultanze di avvenuta 

aggiudicazione, con le modalità di pubblicazione dettate dal Codice degli Appalti;  

 

 Gli oneri di spesa derivante dal presente atto pari a € 10.320,67 (comprensivo di CNPAIA 4% 

IVA al 22%), saranno imputati al conto economico 0102020801 “Immobilizzazioni materiali in corso 

e acconti” del bilancio ASUR – sezionale AV2 – anno 2016 – autorizzazione AV2TECPAT 96 sub 9; 

 

Attestata, in conclusione, la regolarità procedurale della presente proposta di determina in 

ordine alle modalità operative adottate dal vigente sistema ASUR/Aree Vaste; 
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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 prendere atto della lettera d’invito e della conseguente procedura di gara, esperita ai sensi 

dell'art. 36 comma 2 lettera a) e art. 31 comma 8 del D. Lgs. 50/2016; 

2. di affidare, sulla base dell’allegato verbale di gara del 07/11/2016,  che forma parte integrante 

del presente provvedimento, l’incarico di supporto al RUP per la verifica della progettazione 

definitiva/esecutiva, dei lavori di adeguamento dei locali necessari all’istallazione della nuova 

R.M.N. presso il Presidio Ospedaliero di Senigallia, allo Studio Tecnico di Ingegneria S.r.l. di 

Fossombrone (PU), alle condizioni stabilite dal disciplinare d’incarico e per l’importo offerto 

di € 8.134,21, a cui vanno aggiunti € 325,36 per  CNPAIA 4% e € 1.861,10 per IVA al 22% per  

complessivi € 10.320,67; 

3. di subordinare l’efficacia dell’affidamento all’esito positivo della verifica dei requisiti di 

carattere generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 

4. di dare atto che gli oneri di spesa complessiva derivante dal presente atto, pari a € 10.320,67 

(comprensiva di CNPAIA al 4% e IVA al 22%), saranno imputati al conto economico 

0102020801 “Immobilizzazioni materiali in corso e acconti” del bilancio ASUR – sezionale 

AV2 – anno 2016 – resi coerenti e compatibili nell’ambito del budget provvisorio degli 

investimenti con fondi correnti – anno 2016 – assegnati con determina n. 412/ASURDG del 

11/07/2016; 

5. di approvare lo schema di convenzione di incarico di supporto al RUP per la verifica della 

progettazione definitiva/esecutiva, dei lavori di adeguamento locali necessari all’istallazione di 

nuova R.MN. Ospedale di Senigallia; 

6. 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; 

7. di trasmettere il presente provvedimento, rispettivamente: - al Collegio sindacale a norma 

dell’art. 17 della L. R. 26/96 e s.m.i. - al Responsabile Unico del Procedimento, per ogni 

ulteriore adempimento di competenza; 

8. di dare atto, altresì, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente 

determina rientra nei casi “Aggiudicazione definitiva di appalto di servizi”; 
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IL REFERENTE DELL’ISTRUTTORIA 

                    (Antonia Marinozzi) 

 

 

  IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                    

    (Ing. Antonella Pianosi) 
                                             
 
 
 
  

 

- ALLEGATI - 
 

 
 
 
   

Tutta la documentazione richiamata nel presente atto è conservata e consultabile in atti presso l’Area 

Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche ASUR.  


