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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1163/AV2 DEL 14/09/2016  
      

Oggetto: Procedura telematica per l’affidamento del servizio di manutenzione 
programmata ordinaria e la verifica semestrale dei gruppi elettrogeni a servizio dei 
presidi dell’Area Vasta n. 2 sede operativa di Ancona. 

 
 

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 documento; 

 

2. Di autorizzare l’affidamento del servizio di manutenzione programmata ordinaria annuale e di 

verifica semestrale sotto carico di n. 5 gruppi elettrogeni installati nei vari presidi sanitari di 

pertinenza dell’Area Vasta n. 2 sede Operativa di Ancona di cui alla RDO n. 1243956 del portale del 

mercato elettronico della Pubblica Amministrazione ME.PA; 

 

3. Di procedere all’aggiudicazione definitiva, nell’ambito della piattaforma digitale MEPA nei modi 

previsti dalle condizioni di contratto CONSIP e secondo le circostanze ed i presupposti di cui al 

documento istruttorio, che si intende integralmente trascritto ed approvato, nei confronti 

dell’operatore economico Euromecc s.a.s.. di Eugeni Gianluigi Michele di Mogliano di Tenna (FM) 
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per un importo complessivo annuo pari a € 3.688,56 oltre IVA di legge, ritenuto congruo in relazione 

al valor economico fissato a base di gara; 

 

4. Di nominare, contestualmente all' adozione del presente atto, Responsabile del Procedimento per il 

servizio in oggetto il Sig. Eugenio Pesaresi collaboratore tecnico della U.O.C. Patrimonio Nuove 

Opere e Attività Tecniche sede operativa di Ancona  dell'Area Vasta n.2; 

 

5. Di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dall’aggiudicazione del servizio di cui al precedente punto 

2 quantificati per l’importo complessivo di € 4.500,04 inclusa IVA al 22% siano imputati al conto 

0510010107 “Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari” del piano dei conti del 

Bilancio come segue: 

 

- per Euro 3.962,78 del Bilancio ASUR 2016 

- per Euro 537,26 del Bilancio ASUR 2017 

 

6. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale e diventa efficace 

all’atto della pubblicazione all’Albo Pretorio dell’Azienda; 

 

7. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 L.R. 26/96 e s.m.i. 

 

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

provvedimento rientra nei casi di aggiudicazione servizi per la manutenzione programmata dei gruppi 

elettrogeni. 

 
 

IL DIRETTORE AREA VASTA 2  

                    Ing. Maurizio Bevilacqua 

 

 

 

 

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

CONTROLLO DI GESTIONE 

 

 

I sottoscritti dichiarano che il costo di euro  3.962,78 Iva compresa, derivante dall’adozione del presente 

atto, verrà imputato al conto economico ”0510010107 “Manutenzione e riparazione agli impianti e 

macchinari”   del piano dei conti del Bilancio ASUR 2016 e reso compatibile  con il budget assegnato 

con determina n.412/ASURDG del 11/07/2016. Per l’anno 2017 l’importo pari ad euro 537,26 sarà reso 

compatibile con il budget che verrà assegnato. 

 

 

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

Programmazione e Controllo di Gestione        Risorse Economico Finanziarie 

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

AREA VASTA 2 – U. O. C. PATRIMONIO, NUOVE OPERE E ATTIVITA’ TECNICHE – 

SEDE OPERATIVA DI ANCONA. 

Normativa di riferimento: 

Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50 “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. 05 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» 

Decreto Legge n. 95/2012 “ Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza 

dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore 

bancario”; 

Legge n. 135/2012 “Conversione, con modificazioni, del decreto legge 6 luglio n. 95: disposizioni 

urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di 

rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”; 

Legge Regionale n. 13/2003 “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”; 

Legge Regionale n. 17/2011 “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”; 

 

Premesso che: 

 

è necessario provvedere per l’anno in corso all’affidamento del servizio di manutenzione programmata 

ordinaria annuale e verifica semestrale del funzionamento sotto carico dei gruppi elettrogeni, di seguito 

elencati, , a servizio dei presidi dell’Area Vasta n. 2 sede operativa di Ancona al fine di garantire la 

completa e costante efficienza, per evidenti ragioni di sicurezza in relazione al verificarsi di possibili 

guasti o interruzioni di energia elettrica: 

 

1. Gruppo elettrogeno PRAMAC GSW 415 Motore Volvo TAD 1241 GE installato presso l’osp. di 

Chiaravalle 

2. Gruppo elettrogeno M G E STAR 225 MGV Motore Volvo TWD 740 GE installato presso l’osp 

di  Loreto 

3. Gruppo elettrogeno 48 Kw motore FIAT AIFO 604.075 installato presso la RSA di Castelfidardo  

4. Gruppo elettrogeno TECNOMASIO CU 280 Motore Cummins NTA 855G installato presso 

l’osp. di Osimo 

5. Gruppo elettrogeno TECNOMASIO CP 20 Motore  Perkins D 3.152 installato presso l’osp. di 

Osimo 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0163.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0163.htm
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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; 

 

Per quanto sopra, questa competente Unità Operativa ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui 

all’Art. 15, c. 13 lett. d) della legge n. 135/2012 e successive modifiche ed integrazioni, provvedeva ad 

effettuare verifica di eventuale disponibilità del Servizio in argomento nell’ambito della piattaforma 

digitale MEPA (Consip); 

 

Visti gli esiti positivi della sopra citata indagine, questa Unità Operativa procedeva, ai sensi dell’art. 36 

comma 2 lettera a) del D. lgs 50/2016 alla negoziazione del prezzo relativo al Servizio manutentivo in 

argomento con RDO n. 1243956 nell’ambito del sistema MEPA nei confronti dell’operatore economico 

Euromecc s.a.s. di Eugeni Gianluigi Michele con sede in Mogliano di Tenna (FM), registrato sulla 

categoria “elettrici 105 – servizi di manutenzione degli impianti elettrici” - Gruppi elettrogeni –  

 

Per l’affidamento del servizio in argomento, è prevista l’aggiudicazione secondo il criterio del prezzo 

più basso, ai sensi dell’art. 95 c.4 del D.lgs. 50/2016, fissando l’importo a base di gara in € 3.841,05 

oltre iva di legge. 

 

La  procedura RDO si è regolarmente conclusa con la presentazione nel termine assegnato 28/06/2016 

ore 22:00 dell’offerta da parte della ditta Euromecc s.a.s  di Eugeni Gianluigi Michele con sede in Via 

Delle Prese 41/43 Magliano di Tenna (FM) con un importo di € 3.802,64 oltre iva di legge come da 

“riepilogo delle attività di esame dell’offerta ricevuta”; 

 

Considerato che a seguito di ulteriore trattativa la ditta Euromecc SAS di Eugenio Gianluigi Michele 

con sede in via delle Prese 41/43 Magliano di Tenna (FM) ha applicato un ulteriore sconto del 3% 

sull’offerta presentata e pertanto per un importo pari a € 3.688,56 + iva.  

 

Evidenziato che saranno rispettati gli adempimenti legislativi in merito all’obbligo della tracciabilità dei 

flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010  e di pubblicità dell’azione Amministrativa; 

 

Attestata da parte del proponente la conformità del citato percorso istruttorio e della presente proposta di 

determina alla normative vigenti in materia di appalti di servizi. 
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SI PROPONE 

 

Al Direttore di questa Area Vasta n. 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 documento; 

 

2. Di autorizzare l’affidamento del Servizio di manutenzione programmata ordinaria annuale e di 

verifica semestrale sotto carico di n. 5 gruppi elettrogeni installati nei vari presidi sanitari di 

pertinenza dell’Area Vasta n. 2 sede Operativa di Ancona di cui alla RDO n. 1243956 del portale del 

mercato elettronico della Pubblica Amministrazione ME.PA; 

 

3. Di procedere all’aggiudicazione definitiva, nell’ambito della piattaforma digitale MEPA nei modi 

previsti dalle condizioni di contratto CONSIP e secondo le circostanze ed i presupposti di cui al 

documento istruttorio, che si intende integralmente trascritto ed approvato, nei confronti 

dell’operatore economico Euromecc s.a.s.. di Eugeni Gianluigi Michele di Mogliano di Tenna (FM) 

per un importo complessivo annuo pari a € 3.688,56 oltre IVA di legge, ritenuto congruo in relazione 

al valor economico fissato a base di gara; 

 

4. Di nominare, contestualmente all' adozione del presente atto, Responsabile del Procedimento per il 

servizio in oggetto il Sig. Eugenio Pesaresi collaboratore tecnico della U.O.C. Patrimonio Nuove 

Opere e Attività Tecniche sede operativa di Ancona  dell'Area Vasta n.2; 

 

5. Di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dall’aggiudicazione del servizio di cui al precedente punto 

2 quantificati per l’importo complessivo di € 4.500,04 inclusa IVA al 22% siano imputati al conto 

0510010107 “Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari” del piano dei conti del 

Bilancio come segue: 

 

- per Euro 3.962,78 del Bilancio ASUR 2016 

- per Euro 537,26 del Bilancio ASUR 2017 

 

6. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale e diventa efficace 

all’atto della pubblicazione all’Albo Pretorio dell’Azienda; 

 

7. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 L.R. 26/96 e s.m.i. 

 

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

provvedimento rientra nei casi di aggiudicazione servizi per la manutenzione programmata dei gruppi 

elettrogeni. 

 

 L’addetta alla fase istruttoria 

   (Sig.ra Floriana Nardella) 

 

        Il Responsabile del Procedimento 

                         Collaboratore Tecnico 
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                                                                                                    (Sig. Eugenio Pesaresi) 

 

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

       Nuove Opere e Attività Tecniche A.V.2 

        (Ing. Claudio Tittarelli) 

 

 

 

 

 

Attestazione del Responsabile dell’U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche A.V.2 

 

Il sottoscritto Responsabile dell’U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche A.V.2 attesta la 

regolarità tecnica del presente atto e ne certifica la conformità alle norme vigenti.    

 

 

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

       Nuove Opere e Attività Tecniche A.V.2 

        (Ing. Claudio Tittarelli) 

 

 

 

 
 

- ALLEGATI - 
 

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

Nuove Opere e Attività Tecniche sede operativa di Ancona. 

 

 

 


