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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 234/AV2 DEL 29/02/2016  
      

Oggetto: Lavori urgenti di riparazione tendone ingresso ambulanze - camera calda - 
dell’Ospedale di Fabriano dell’A.V.2 Sede Operativa di Fabriano. 

 
 

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 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 

Direttore AV2 n. 1038 del 03/08/2015 ad oggetto: “Insediamento dell’Ing. Maurizio Bevilacqua quale 

Direttore dell’Area Vasta 2”. 

 

VISTA l’attestazione del Responsabile della U.O. Bilancio e del Dirigente del Servizio Controllo di 

Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione; 

 
 

 

- D E T E R M I N A - 
 

 
 

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente documento; 

 

2. Di approvare i Lavori urgenti di riparazione del tendone ingresso ambulanze camera calda ubicato 

presso l’ingresso secondario - zona Radiologia - Ospedale di Fabriano dell’A.V.2 Sede Operativa di 

Fabriano, la procedura di cui all’art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., per l’affidamento degli 

stessi mediante cottimo fiduciario. 

 

3. Di aggiudicare, sulla base della procedura di cui al punto 2) l’esecuzione del lavoro alla ditta Alvise 

Litargini con sede legale a Filottrano (AN), Via Montoro Nuovo, 133, quale migliore offerente, per 

l’importo di € 3.956,94 Iva esclusa; 
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4. Di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dal Servizio in questione – quantificati per l’importo 

complessivo di € 4.827,47 oneri per la sicurezza ed I.V.A. al 22% compresi - saranno imputati al 

conto economico 0102020204 “fabbricati indisponibili” del Piano dei Conti del Bilancio ASUR 

2016 – sezionale di questa Area Vasta n.2 - resi coerenti e compatibili con il budget che sarà a suo 

tempo assegnato per il corrente esercizio; 

 

5. Di 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; 

 

6. Di trasmettere il presente atto, rispettivamente al Collegio Sindacale, a norma dell’art. 17 della L.R. 

26/96 e s.m.i.; 

 

7. Di dare atto, altresì, ai fini della repertorazione nel Sistema Attiweb Salute, che il presente 

provvedimento rientra nei casi di “aggiudicazione definitiva lavori”. 

 

 

 

DIRETTORE AREA VASTA 2 

              (Ing. Maurizio Bevilacqua) 

 

 

 

 

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

 

I sottoscritti, visto quanto dichiarato dal Responsabile dell’U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere ed Attività 

Tecniche, dichiarano che il costo derivante dall’adozione del presente atto, pari ad € 4.827,47 oneri per 

la sicurezza ed I.V.A. al 22% compresi, verrà imputato al conto economico 0102020204 “fabbricati 

indisponibili” del Piano dei Conti del Bilancio ASUR 2016 – sezionale di questa Area Vasta n. 2 – reso 

coerente e compatibile con il budget che sarà a suo tempo assegnato per il corrente esercizio - 

autorizzazione AV2TECPAT 89/5. 

 

 

                                                                                                                                     

            Il Responsabile dell’ U.O.                                       Il Responsabile dell’U.O.  

                          Bilancio                                                             Programmazione e Controllo di Gestione                                                                       

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

 

U.O.C. PATRIMONIO, NUOVE OPERE ED ATTIVITÀ TECNICHE - AV2 FABRIANO 

 

Normativa di riferimento: 

 Legge Regionale n.13 del 20 giugno 2003 e ss.mm.ii., recante “Riorganizzazione del Servizio 

Sanitario Regionale”; 

 Decreto Legislativo n.163 del 12 aprile 2006  e ss.mm.ii., recante “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 del 4 agosto 2006, recante “Regolamento acquisto di beni e servizi in 

economia. Approvazione”. 

 D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 e ss.mm.ii., “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto 

legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi, servizi e forniture in 

attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE””.    

 Decreto Legge n.52 del 7 maggio 2012 recante “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della 

spesa pubblica” convertito con modificazioni in Legge n.94 del 6 luglio 2012;  

 Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa 

pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini” convertito con modificazioni in Legge 7 agosto 2012, 

n. 135”. 

 Delibera della Giunta Regionale Marche del 1 agosto 2012, n.1220 recante “Linee  di  attuazione  ed 

applicazione Decreto Legge 6 luglio  2012,  n.  95  "Disposizioni  urgenti  per  la revisione  della  

spesa  pubblica  con  invarianza dei servizi ai cittadini" art. n. 15 commi nn. 12 e 13” 

 Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 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 24 dicembre 2012, n.228 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato (c.d. Legge di stabilità 2013)”. 

 

Premesso che: 

 

Il giorno 11 e 12 gennaio c.a., a seguito delle condizioni atmosferiche eccezionali, in particolare a causa 

del forte vento,  si è verificato un cedimento dei teli della copertura del tendone riservato all’ingresso 

camera calda dei pazienti trasportati in ambulanza   presso l’Ospedale di Fabriano. 

 

Con nota del 15/01/2016 prot. n°928286 il Dirigente Responsabile dell’U.O.C. Attività Tecniche e 

Patrimonio Ing. Claudio Tittarelli  segnala, i danni riportati dalla tensostruttura in questione e dalle 

strutture dell’Ospedale di Fabriano colpite dalle avverse condizioni meteoreologiche dei giorni 

interessati. 

 

Questa competente U.O.C. Attività Tecniche e Patrimonio, dopo avere effettuato la stima dei danni 

riportati dalla tensostruttura, ha provveduto, ai sensi del disposto dall’art. 125 del D.lgs. 163/2006 e 
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ss.mm.ii., a inoltrare richiesta di preventivo per la riparazione degli stessi a tre ditte operanti nel settore 

della  teloneria e delle tensostrutture. 

 

In ottemperanza alla procedura di cui sopra sono pervenute all’ U.O.C. Attività Tecniche e Patrimonio 

n° 3 offerte; a seguito di attenta valutazione tecnica del tipo di intervento di riparazione proposto, il 

prezzo più congruo sotto il profilo tecnico-economico, è risultato essere quello della ditta Alvise 

Litargini di Filottrano per € 3.956,94 Iva esclusa. 

 

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 della proponente U.O.C. responsabile del Procedimento la conformità del citato 

percorso istruttorio e della presente proposta di determina alle normative vigenti. 

 

Posta in evidenza ogni normativa e regolamentazione di riferimento indicata in premessa al presente 

documento istruttorio; 

 

 

SI PROPONE 

 

 

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente documento; 

 

2. Di approvare per i “Lavori urgenti di riparazione tendone ingresso ambulanze presso l’Ospedale di 

Fabriano dell’A.V.2 Sede Operativa di Fabriano, la procedura di cui all’art. 125 del D.Lgs. 163/2006 

e ss.mm.ii., per l’affidamento dei lavori mediante cottimo fiduciario. 

 

3.  Di aggiudicare, sulla base della procedura di cui al punto 2) l’esecuzione del lavoro alla ditta Alvise 

Litargini con sede legale a Filottrano (AN), Via Montoro Nuovo, 133, quale migliore offerente, per 

l’importo di € 3.956,94 Iva esclusa; 

 

4.  Di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dal Servizio in questione – quantificati per l’importo 

complessivo di € 4.827,47 oneri per la sicurezza ed I.V.A. al 22% compresi - saranno imputati al 

conto economico 0102020204 “fabbricati indisponibili” del Piano dei Conti del Bilancio ASUR 

2016 – sezionale di questa Area Vasta n.2 - resi coerenti e compatibili con il budget che sarà a suo 

tempo assegnato per il corrente esercizio; 

 

5.  Di 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 

 

6.  Di trasmettere il presente atto, rispettivamente al Collegio Sindacale, a norma dell’art. 17 della L.R. 

26/96 e s.m.i; 
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7.  Di dare atto, altresì, ai fini della repertorazione nel Sistema Attiweb Salute, che il presente 

provvedimento rientra nei casi di “aggiudicazione definitiva lavori” 

 

 

 

L’addetto alla fase istruttoria                                                                   

     (Dott. Valentino Tesei)                                                                                       

 

 

 

 

 

          

Attestazione del Responsabile dell’U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere ed Attività Tecniche 

 

 

Il sottoscritto Responsabile dell’U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere ed 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. Claudio Tittarelli 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ALLEGATI - 
 

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

Tecnico dell’Area vasta n°2 sede operativa di Fabriano. 
 


