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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 356/AV2 DEL 21/03/2016  
      

Oggetto: Realizzazione impianto elettrico, trasmissione dati, telefonia e rilevazione 
incendi locali farmacia c/o Pad. 11 Cras 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 di approvare il progetto esecutivo costituito dagli elaborati di cui all’elenco allegato (All. 1) dei 

lavori di realizzazione impianto elettrico, trasmissione dati, telefonia e rilevazione incendi locali 

farmacia c/o Pad. 11 Cras di Ancona redatto dal Collaboratore Tecnico T.E. Eugenio Pesaresi, 

dipendente dell’Asur Marche Area Vasta n.2 con qualifica di collaboratore tecnico; 

 

2 di approvare il quadro economico (All. 2) dell’intervento in oggetto per un importo complessivo di 

Euro 66.522,71; 

 

3 di approvare lo schema di lettera di invito comprensivo degli allegati, dell’intervento in oggetto, 

trasmessi dal Geom. Roberto Gerini quale Responsabile del Procedimento; 
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4 di indire, in conformità all’art. 125 comma 8 del D.lgs. 163/2006, la procedura di gara per 

l’affidamento dei lavori di rifacimento degli impianti elettrici, trasmissione dati, telefonia e 

rilevazione incendi invitando gli operatori economici di cui all’elenco allegato (All. 3) che per 

motivi di tutela della riservatezza di cui all’art. 13 comma 2 lettera b) del D.lgs. 163/2006 non è 

soggetto a pubblicazione nell’albo pretorio dell’Azienda; 

 

5 di nominare Direttore dei Lavori dell’intervento in oggetto l’Ing. Francesco Rossetti, dipendente 

dell’U.O.C. Patrimonio Nuove Opere e Attività Tecniche dell’Area Vasta n.2; 

 

6 di istituire in conformità all’art. 147 del D.P.R. 207/2010 l’ufficio di Direzione dei Lavori costituito 

dall’ing. Francesco Rossetti in qualità di Direttore dei lavori, e dai direttori operativi Geom. 

Roberto Gerini e T.E. Eugenio Pesaresi dipendenti dell’ASUR Marche Area Vasta n.2; 

 

7 di dare atto che la spesa per  l’intervento di realizzazione impianto elettrico, trasmissione dati, 

telefonia e rilevazione incendi locali farmacia c/o Pad. 11 Cras per un importo complessivo pari ad 

Euro 66.522,71 sarà imputata al conto economico 0102020301 “impianti e macchinari” del piano 

dei conti del bilancio ASUR  - sezionale AV2 - anno 2016, resa coerente e compatibile con il 

budget che sarà assegnata  per il corrente esercizio.  

 

8 di liquidare, una volta completati i lavori, il compenso relativo agli incentivi ex art. 18 L.109/94 e 

s.m.i. relativamente all’intervento in oggetto al personale con qualifica non dirigenziale di cui 

all’allegato elenco (All. 4) per l’attività svolta nell’appalto, per un importo complessivo pari ad 

Euro 721,18 comprensivo degli oneri a carico dell’Azienda; 

 

9 di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal 

giorno della pubblicazione nell’albo pretorio informatico, a norma dell’articolo 28 della L.R. n. 

26/1996, come sostituito dall’articolo 1 della L.R. n. 36/2013; 

 

10 di trasmettere la presente determina al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 17 della L.R. n. 26/1996 

e s.m.i.; 

 

11 Di dare atto, ai fini della repertoriazione del Sistema Attiweb Salute, che la presente determina 

rientra nei casi “altre tipologie”; 

 
 

 

DIRETTORE AREA VASTA 2 

               (Ing. Maurizio Bevilacqua) 
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U.O. BILANCIO e SERVIZIO CONTROLLO di GESTIONE: 

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

I sottoscritti, attestano che il costo derivante dall’adozione del presente atto pari ad € 66.522,71 sarà 

imputato al conto n. 0102020301 “impianti e macchinari” del piano dei conti del bilancio ASUR  - 

sezionale AV2 - anno 2016, reso coerente e compatibile con il budget che sarà assegnato per il corrente 

esercizio; autorizzazione AV2TECPAT 93/7.  

 

 

 

         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 - 

 

 

U.O.C. PATRIMONIO, NUOVE OPERE E ATTIVITÀ TECNICHE – SEDE OPERATIVA DI 

JESI 

 

Normativa di riferimento: 

 

Decreto Legislativo n. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 

attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;  

D.P.R. 207/2010 “ regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 

n.163”; 

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 con nota prot. n.954820 del 10/02/2016 a firma della Dr.ssa Chiara Rossi , quale responsabile 

F.F. del Servizio Farmaceutico di Ancona, veniva richiesta di dare seguito ai lavori di adeguamento 

per la nuova riallocazione degli spazi assegnati all’U.O. Farmacia presso il Padiglione 11 dell’ex 

Crass di Ancona, in vista dell’imminente riorganizzazione del Servizio Farmaceutico della ex zona 7 

di Ancona, consentendo di centralizzare i magazzini farmaceutici presso la zona Cras, anche 

nell’ottica dell’urgente quanto necessario contenimento della spesa pubblica; 

 

- che con nota congiunta a firma del Dr. Mauro Verna quale Responsabile Servizio Igiene e Sanità 

Pubblica e della Dr.ssa Chiara Rossi di cui prot.963869 del 17/02/2016 si portava a conoscenza di 

quanto è avvenuto presso gli ambulatori del servizio d’Igiene e Sanità Pubblica dove le macchine 

refrigeranti in dotazione al servizio contenenti vaccini, prive di sistema di allarme, hanno subito un 

guasto tecnico che ha portato all’innalzamento della temperatura e che tale incidente era già accaduto 

più volte in passato, causando un danno economico rilevante; 

 

- che attualmente i locali sono sprovvisti di sistema di rilevazione incendi e che gli impianti elettrici, 

telefonia e trasmissione dati, ormai vetusti, non sono conformi alle normative di Legge vigenti in 

materia di impianti; 

 

- che per evitare il ripetersi di tali incidenti e ai fini di adeguamento impiantistico alle norme vigenti in 

materia è necessario il rifacimento degli impianti elettrici, trasmissione dati, telefonia e rilevazione 

incendi del Padiglione 11 dell’ ex Crass di Ancona; 
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- che per tale scopo l’ U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche dell’AV2 ha predisposto il 

progetto esecutivo, redatto dal T.E. Eugenio Pesaresi, dipendente dell’Asur Marche Area Vasta n.2 

con qualifica di collaboratore tecnico, dal quale si rileva che l’importo dei lavori ammonta ad Euro 

48.078,85 + iva al 22%; 

 

  

- che con nota prot. 4467 del 11/02/2016 il Direttore Generale dell’ASUR Marche ha nominato 

Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento in oggetto il Geom. Roberto Gerini in servizio 

presso la U.O.C.  Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche dell’AV2 sede operativa di Jesi; 

 

- che il RUP in data 16/02/2016 ha provveduto ai sensi dell’art. 55 del D.P.R. 207/2010 alla 

validazione del progetto esecutivo; 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

 

RICHIAMATO l’iter istruttorio sopra esplicitato, che costituisce parte integrante e sostanziale del 

presente documento istruttorio; 

 

ACCERTATA la necessità di appaltare i lavori di rifacimento degli impianti elettrici, trasmissione dati, 

telefonia e rilevazione incendi nel Padiglione 11 dell’ ex Cras di Ancona; 

 

RICHIAMATO l’art. 125 comma 8 del D. Lgs. 163/2006 il quale prevede che per lavori di importo pari o 

superiore a 40.000 euro e fino a 200.000 euro, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel 

rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque 

operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di 

mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante; 

 

STABILITO che codesta U.O.C.  nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, 

ha selezionato n. 5 operatori economici iscritti nell’elenco degli operatori economici da consultare per 

l’affidamento dei lavori in economia, mediante cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125, comma 8 del 

D.lgs. 163/2006  o mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 122 comma 7 e 57 comma 6 dello 

stesso D.Lgs. 163/2006, elenco  approvato con determina AV2 n. 1418/2015 ed integrato con determina 

AV2 n. 1562/2015. Gli operatori economici selezionati indicati nell’elenco allegato al presente atto 

(All.3) per motivi di tutela della riservatezza di cui all’art. 13 comma 2 del D.Lgs. 163/2006 non è 

soggetto a pubblicazione nell’albo pretorio dell’Azienda; 

 

STABILITO che l’aggiudicazione dei lavori avverrà con il criterio del prezzo più’ basso ai sensi 

dell’art. 82  comma 2 lettera b) del D.Lgs. 163/2006 determinato come ribasso sull’importo dei lavori 

posto a base di gara;  

 

PRESO ATTO che: 

 

- con determina n.325 del 20/05/2005 del Direttore della ex Zona Territoriale n.5 di Jesi è stato 

recepito il regolamento per la ripartizione degli incentivi previsti dall’art. 18 della L.109/94 e s.m.i.; 
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- con deliberazione n.183/2014/PAR del 19 settembre 2014, la Corte dei Conti, sezione controllo 

dell’Emilia Romagna ha analizzato il nuovo regime degli incentivi previsti dall’ex comma 5 dell’art. 

92 del D.Lgs.163/2006, introdotto dalla legge 11 agosto 2014 n.114, che converte in legge il D.L. 24 

giugno 2014 n.90, chiarendo che la nuova disciplina non è retroattiva, ma applicabile a decorrere dal 

19 agosto 2014 (data di entrata in vigore della Legge 11 agosto 2014 n.114); 

 

ATTESTATA da parte del responsabile del Procedimento proponente la conformità della presente 

proposta di determina alla vigente normativa in tema di contratti pubblici ex Decreto Legislativo 

163/2006 e sue successive modifiche ed integrazioni e della vigente regolamentazione aziendale in 

materia; 

 

SI PROPONE 

 

1 di approvare il progetto esecutivo costituito dagli elaborati di cui all’elenco allegato (All. 1) dei 

lavori di realizzazione impianto elettrico, trasmissione dati, telefonia e rilevazione incendi locali 

farmacia c/o Pad. 11 Cras di Ancona redatto dal Collaboratore Tecnico T.E. Eugenio Pesaresi, 

dipendente dell’Asur Marche Area Vasta n.2 con qualifica di collaboratore tecnico; 

 

2 di approvare il quadro economico (All. 2) dell’intervento in oggetto per un importo complessivo di 

Euro 66.522,71; 

 

3 di approvare lo schema di lettera di invito comprensivo degli allegati, dell’intervento in oggetto, che 

vengono trasmessi dal sottoscritto responsabile del procedimento alla Direzione dell’Area Vasta 

n.2; 

 

4 di indire, in conformità all’art. 125 comma 8 del D.lgs. 163/2006, la procedura di gara per 

l’affidamento dei lavori di rifacimento degli impianti elettrici, trasmissione dati, telefonia e 

rilevazione incendi invitando gli operatori economici di cui all’elenco allegato (All. 3) che per 

motivi di tutela della riservatezza di cui all’art. 13 comma 2 lettera b) del D.lgs. 163/2006 non è 

soggetto a pubblicazione nell’albo pretorio dell’Azienda; 

 

5 di nominare Direttore dei Lavori dell’intervento in oggetto l’Ing. Francesco Rossetti, dipendente 

dell’U.O.C. Patrimonio Nuove Opere e Attività Tecniche dell’Area Vasta n.2; 

 

6 di istituire in conformità all’art. 147 del D.P.R. 207/2010 l’ufficio di Direzione dei Lavori costituito 

dall’ing. Francesco Rossetti in qualità di Direttore dei lavori, e dai direttori operativi Geom. 

Roberto Gerini e T.E. Eugenio Pesaresi dipendenti dell’ASUR Marche Area Vasta n.2; 

 

7 di dare atto che la spesa per i l’intervento  di realizzazione impianto elettrico, trasmissione dati, 

telefonia e rilevazione incendi locali farmacia c/o Pad. 11 Cras per un importo complessivo pari ad 

Euro 66.522,71 sarà imputata al conto economico 0102020301 “impianti e macchinari” del piano 

dei conti del bilancio ASUR  - sezionale AV2 - anno 2016, resa coerente e compatibile con il 

budget che sarà assegnata  per il corrente esercizio.  
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8 di liquidare, una volta completatati i lavori, il compenso relativo agli incentivi ex art. 18 L.109/94 e 

s.m.i. relativamente all’intervento in oggetto al personale con qualifica non dirigenziale di cui 

all’allegato elenco (All.4) per l’attività svolta nell’appalto, per un importo complessivo pari ad Euro 

721,18 comprensivo degli oneri a carico dell’Azienda; 

 

9 di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal 

giorno della pubblicazione nell’albo pretorio informatico, a norma dell’articolo 28 della L.R. n. 

26/1996, come sostituito dall’articolo 1 della L.R. n. 36/2013; 

 

10 di trasmettere la presente determina al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 17 della L.R. n. 26/1996 

e s.m.i.; 

 

11 Di dare atto, ai fini della repertoriazione del Sistema Attiweb Salute, che la presente determina 

rientra nei casi “altre tipologie”; 

 

 

           Il Responsabile del procedimento 

                 Geom. Roberto Gerini 

 

           Il Dirigente Responsabile dell’U.O.C. 

Patrimonio, Nuove Opere ed Attività Tecniche 

                                                                                                                           (Ing. Claudio Tittarelli) 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento e ne propone 

l’adozione al Direttore di questa Area Vasta n. 2 dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche. 

 

          Il Dirigente Responsabile dell’U.O.C. 

Patrimonio, Nuove Opere ed Attività Tecniche 

                                                                                                                           (Ing. Claudio Tittarelli) 

 

 
 

- ALLEGATI - 
 

Allegato 1: elenco elaborati progetto esecutivo 

Allegato 2: quadro economico di appalto 

Allegato 3: elenco operatori economici non soggetto a pubblicazione 

Allegato 4: prospetto elenco personale con qualifica non dirigenziale 

 

 


