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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1723/AV2 DEL 22/12/2016  
      

Oggetto: PROCEDURA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEI SOCCORRITORI DI ALIMENTAZIONE DELLE 
LUCI DI EMERGENZA – 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. 

 

RICHIAMATA 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 

del DAV2 n. 1038 del 03/08/2015 ad oggetto: “Insediamento dell’Ing. Maurizio Bevilacqua quale 

direttore dell’Area Vasta .  

 

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. le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

2. di approvare il riepilogo delle attività di esame dell'offerta ricevuta relativa alla trattativa 
diretta n. 26631 del portale del mercato elettronico della pubblica Amm.ne ME.PA per 
l’affidamento del servizio di manutenzione programmata dei soccorritori delle luci di 
emergenza – durata biennale (2 anni) dell’Area Vasta n.2 come indicato nella tabella 
riportata nel documento istruttorio; 

 

3. di autorizzare, pertanto, l’aggiudicazione definitiva attraverso la procedura telematica avviata 

all’interno del portale “ acquistinrete.it” del servizio di cui trattasi a favore dell’operatore 

economico CIDIEMME SRL per l’importo complessivo di €.6.643,84 esclusa IVA al 22%, ritenuto 
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congruo in relazione al valore economico fissato a base di gara; 

 

4. di stabilire che gli oneri di spesa “Affidamento del servizio di assistenza manutenzione 

programmata degli UPS OVA soccorritori luci di emergenza – durata biennale (2 anni) dal 

01/01/2017 al 31/12/2018 di €. 8.105,48 IVA al 22% compresa – saranno imputati per l'importo di  

€ 4.052,74 iva al 22% compresa al conto 05 10 01 01 07 “Manutenzione e riparazione agli impianti 

e macchinari” del piano dei conti del bilancio ASUR 2017 e per l'importo di  € 4.052,74 iva 

compresa al 22% del bilancio ASUR - sezionale AV2 – anno 2018; 

 

5. di dare atto 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; 

 

6. 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.; 

 

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

provvedimento rientra nei casi di aggiudicazione definitiva della manutenzione programmata dei 

soccorritori delle luci di emergenza del  Poliambulatorio di via Guerri e degli ospedali Carlo Urbani 

e A. Murri  di Jesi. 

 

 

IL DIRETTORE AREA VASTA 2  

                    Ing. Maurizio Bevilacqua 

 

 

 

 

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

CONTROLLO DI GESTIONE 

 

 

I sottoscritti attestano che gli oneri di spesa derivanti dal presente provvedimento  quantificati in euro 

8.105,48 IVA al 22% compresa saranno imputati per l'importo di € 4.052,74 iva al 22% compresa al 

conto 05 10 01 01 07 “Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari” del piano dei conti del 

bilancio ASUR 2017 e per l'importo di  €4.052,74 iva compresa al 22% del bilancio ASUR - sezionale 

AV2 – anno 2018; tali importi saranno resi coerenti e compatibili con il budget che verranno a suo 

tempo assegnati per  gli esercizi 2017-2018. 

 

 

         U.O. CONTROLLO DI GESTIONE     U.O. BILANCIO 

                   AREA VASTA N.2     AREA VASTA N.2 

                           Il Direttore            Il Dirigente Responsabile 

                      Dott. Paolo Galassi           Dott.ssa Antonella Casaccia 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

 

AREA VASTA N.2- U.O.C. PATRIMONIO, NUOVE OPERE E ATTIVITÀ TECNICHE - Sede 

Operativa di Jesi  

 

 Legge Regionale n. 13 del 20 giugno 2003 e ss.mm.ii.; 

1. Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 ; 

 Determina n. 573/2006/ASURDG; 

 D.P.R. 5 ottobre n. 207/2010 e ss.mm.ii.; 

 Legge Regionale n. 12 del 14 maggio 2012; 

 Decreto Legge n. 52 del 07/05/2012 con modificazioni in Legge n. 94 del 06/07/2012; 

 Decreto Legge n. 95 del 06/07/2012, convertito con modificazioni in Legge n. 135 del 

07/08/2012; 

 Delibera della Giunta Regionale Marche n. 1220/2012; 

 Norme UNI 

 

Premesso che: 

 

Nel rispetto della normativa sulla sicurezza degli ambienti di lavoro e di prevenzione incendi occorre 

procedere alla manutenzione programmata delle apparecchiature marca OVA SCHNEIDER ELECTRIC 

(soccorritori) , di seguito elencate, installate presso il Poliambulatorio di via Guerri e gli ospedali Carlo 

Urbani e A. Murri  di Jesi. 

 

 

UBICAZIONE  

IMPIANTI/APPARECCHIATURA 

MARCA/MATRICOLA  

MODELLO POTENZA 

PRESIDIO OSPEDALIERO C.URBANI LIV. 2 

LATO SX 

N°1 MATRICOLA 020874 

LIV.2° LATO SX 

 PRESIDIO OSPEDALIERO C.URBANI LIV. 2 

LATO SX SALA UPS 

N° 2MATRICOLA 010933 LIV.2 LATO  

SX SALA UPS 

PRESIDIO OSPEDALIERO C.URBANI LIV. 2 

LATO SX SALA UPS 

N°3 MATRICOLA 010929 LIV.2  

SX SALAUPS 

PRESIDIO OSPEDALIERO C.URBANI LIV. 2 

LATO SX SALA UPS 

N°4 MATRICOLA 010932 LIV.2 

SX SALA UPS 

PRESIDIO OSPEDALIERO C.URBANI LIV.1 

CENTRALE SOTTO LA PORTINERIA SALA 

QUADRI 

N°5 MATRICOLA 020879 LIV. 1° 

CENTRALE SOTTO LA PORTINERIA SALA 

QUADRI 

PRESIDIO OSPEDALIERO C.URBANI 

LIV.1CENTRALE 

N°6 MATRICOLA 11073 LIV.1° CENTRALE 

DATA DI ACQUISTO 11/09/2007 
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PRESIDIO OSPEDALIERO C.URBANI 

LIV.1CENTRALE SOTTO LA PORTINERIA 

N°7 MATRICOLA 020876 LIV.1° CENTRALE 

SOTTO LA PORTINERIA 

PRESIDIO OSPEDALIERO C.URBANI 

LIV.1CENTRALE SOTTO LA PORTINERIA 

N°8 MATRICOLA 020878 LIV.1° CENTRALE 

SOTTO LA PORTINERIA 

PRESIDIO OSPEDALIERO C.URBANI LIV.2 

LATO DX 

N°9 MATRICOLA 020877 LIV.2° 

DX 

PRESIDIO OSPEDALIERO C.URBANI LIV.2 

LATO DX SALA UPS 

N°10 MATRICOLA 010931 LIV2° 

DX SALA UPS 

PRESIDIO OSPEDALIERO C.URBANI LIV.2 

LATO DX SALA UPS 

N°11 MATRICOLA 010930 LIV°2  

DX SALA UPS 

PRESIDIO OSPEDALIERO C.URBANI LIV.2 

LATO DX SALA UPS 

N°12 MATRICOLA 010928 LIV°2  

DX SALA UPS 

PRESIDIO OSPEDALIERO A.MURRI LOCALI 

DIREZIONE SANITARIA 

MATRICOLA S/N 11724 N.1 B LOCALI 

DIREZIONE SANITARIA C/O VECCHIO 

OSPEDALE A.MURRI 

POLIAMBULATORIO DI VIA GUERRI JESI MASTERSIN DUO 

 

 

Per quanto riguarda la manutenzione le indicazioni più recenti vengono dalla norma EN 50172 “Sistemi 

di illuminazione di sicurezza” e dalla Norma UNI CEI 11222 “impianti di illuminazione di sicurezza 

negli edifici “ che hanno stabilito una serie di procedure per effettuare le verifiche periodiche, la 

manutenzione degli impianti per l'illuminazione di sicurezza negli edifici, costituiti da apparecchi per 

l'illuminazione di emergenza, sia di tipo autonomo che di tipo centralizzato; 

 

Al fine di garantire la massima efficienza  dei sopraddetti soccorritori si rende necessario affidare un 

servizio di assistenza tecnica che garantisca rapidi interventi manutentivi - entro le 8 ore lavorative dalla 

segnalazione del guasto- periodiche visite di controllo del funzionamento nonché la garanzia del 

reperimento delle componenti di ricambio tramite operatore economico qualificato per i suddetti 

interventi manutentivi. 

 

Non essendo disponibile personale dipendente dell’ASUR Marche competente e qualificato per 

effettuare l’attività di controllo e manutenzione degli impianti oggetto del presente provvedimento, si 

rende obbligatorio affidare l’attività in questione ad un operatore economico qualificato. 

 

Il servizio di manutenzione  dei soccorritori di alimentazione delle luci di emergenza installati  nelle 

sopraddette strutture è attualmente in essere con la ditta Cidiemme s.r.l. per l'importo annuo di Euro 

3.490,76  oltre IVA per il periodo 01/01/2016 – 31/12/2016. Questa Unità Operativa ha accertato che il 

servizio ad oggi  è stato svolto dal suddetto operatore economico con grande soddisfazione e 

professionalità per questa Azienda avendo lo stesso dimostrato una elevata capacità organizzativa del 

servizio impiegando personale altamente qualificato. L’operatore economico Cidiemme ha tra l'altro 

dimostrato puntualità negli interventi effettuati su chiamata e in reperibilità, l'esecuzione del servizio ad 

oggi è stato svolto a regola d'arte, nel rispetto delle disposizioni normative e del Capitolato Tecnico.  
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A tal fine  questa competente U.O.C Patrimonio Nuove Opere e Attività Tecniche, in ottemperanza a 

quanto disposto dalla Legge della Regione Marche n. 12/2012 ha preliminarmente verificato la 

possibilità di procedere alla fornitura del servizio in argomento mediante il ricorso a Centrali di 

Committenza Regionali di riferimento – Stazione Unica Appaltante della Regione Marche (SUAM) 

costituita con deliberazione della Giunta Regionale della Regione Marche n. 1670/2012 a decorrere dal 

01/12/2012. 

 

Preso atto che la citata SUAM non risulta ancora operativa per lo svolgimento di procedure concorsuali 

di gara per forniture del servizio oggetto del presente provvedimento, questa competente U.O. nel 

rispetto del disposto del Decreto Legge n. 95 del 06/07/2012, convertito con Legge n. 135 del 

07/08/2012 e della DGRM n. 1220/2012 con la quale la Regione Marche ha approvato le linee di 

attuazione ed applicazione del citato Decreto Legge, quali da ultimo recepite con Determina n. 

742/ASURDG in data 28/09/2012; 

 

Al fine di provvedere alla manutenzione  dei soccorritori per quanto sopra questa U.O.  in conformità 

all’art. 36 c. 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 ha individuato l'operatore economico uscente Cidiemme s.r.l. e 

l'ha invitato a presentare l’offerta economica per l'eventuale affidamento del servizio sulla base del 

capitolato tecnico e disciplinare speciale di appalto predisposto dalla scrivente U.O. Nel rispetto delle 

procedure del MEPA  con  Trattativa Diretta n° 26631 è stato richiesto al suddetto operatore economico 

di presentare la propria offerta economica per l'affidamento del servizio in oggetto, da aggiudicare ai 

sensi dell'art.95 c.4 del D.Lgs.50/2016 con il criterio del minor prezzo, sull'importo complessivo posto a 

base di gara pari a Euro 6.993,52 annuo oltre IVA nella misura del 22%. 

 

Allo scadere del termine di presentazione dell’offerta fissata per il giorno 19/10/2016 alle ore 18,00 si è 

proceduto all’aperta della busta virtuale contenente la documentazione prodotta dall’operatore 

economico Cidiemme s.r.l., accertandone la regolarità, in quanto presentata secondo i criteri e le 

modalità previste in sede di formulazione della trattativa. Si provvedeva successivamente ad aprire 

l’offerta economica dalla quale risultava che l’operatore economico Cidiemme ha offerto il servizio in 

oggetto per  il periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2018 per un importo biennale pari ad Euro 6.643,84, 

oltre IVA nella misura del 22%.  

 

Tenuto conto delle linee guida n.4 approvate con delibera ANAC n.1097 del 26/10/2016 “procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di 

mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economi” con nota prot. 197459 del 

21/11/2016 si è provveduto a chiedere alla ditta Paladini Marcello di Castelplanio, uno sconto 

percentuale unico sul sevizio di cui trattasi posto a base di gara dell’importo di Euro 6.993,52 oltre iva 

al 22%  

 

La ditta Paladini Marcello per il servizio di manutenzione in questione, di durata biennale,  ha 

presentato la propria offerta, agli atti di questa amministrazione, per un importo pari ad euro 6.720,00  

oltre iva al 22%; 

 

Per quanto sopra l’offerta presentata della ditta Cidiemme s.r.l., per un importo pari ad Euro 6.643,84 

complessivi per il biennio 2017-2018, è da ritenersi vantaggiosa per l’Amministrazione; 
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Richiamato il CIG n° Z8B1B90EFD, assegnato dall'A.N.A.C. Autorità Nazionale Anticorruzione: 

 

SI PROPONE 

 

al Direttore di questa A.V.2 dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche, l’adozione del 

seguente schema di determina: 

 

1. le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

2. di approvare il riepilogo delle attività di esame dell'offerta ricevuta relativa alla trattativa diretta n. 

26631 del portale del mercato elettronico della pubblica Amm.ne ME.PA per l’affidamento del 

servizio di manutenzione programmata dei soccorritori delle luci di emergenza – durata biennale (2 

anni) dell’Area Vasta n.2 come indicato nella tabella riportata nel documento istruttorio; 

 

3. di autorizzare, pertanto, l’aggiudicazione definitiva attraverso la procedura telematica avviata 

all’interno del portale “ acquistinrete.it” del servizio di cui trattasi a favore dell’operatore 

economico CIDIEMME SRL per l’importo complessivo di €.6.643,84 esclusa IVA al 22%, ritenuto 

congruo in relazione al valore economico fissato a base di gara; 

 

4. di stabilire che gli oneri di spesa “Affidamento del servizio di assistenza manutenzione 

programmata degli UPS OVA soccorritori luci di emergenza – durata biennale (2 anni) dal 

01/01/2017 al 31/12/2018 di €. 8.105,48 IVA al 22% compresa – saranno imputati per l'importo di  

€ 4.052,74 iva al 22% compresa al conto 05 10 01 01 07 “Manutenzione e riparazione agli impianti 

e macchinari” del piano dei conti del bilancio ASUR 2017 e per l'importo di  € 4.052,74 iva 

compresa al 22% del bilancio ASUR - sezionale AV2 – anno 2018; 

 

5. di dare atto 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; 

 

6. 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.; 

 

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

provvedimento rientra nei casi di aggiudicazione definitiva della manutenzione programmata dei 

soccorritori delle luci di emergenza del  Poliambulatorio di via Guerri e degli ospedali Carlo Urbani 

e A. Murri  di Jesi. 

 

Il Responsabile dell’Istruttoria 

     (Sig. Floriana Nardella) 

 

           Il Responsabile dell’U.O.C. Patrimonio, 

       Nuove Opere e Attività Tecniche A.V.2 

        (Ing. Claudio Tittarelli) 
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- ALLEGATI - 
 
 

La documentazione menzionata nel presente documento è conservata in atti presso U.O.C Patrimonio 

Nuove Opere e Attività Tecniche dell’Area Vasta n.2 sede Operativa di Jesi 

 


