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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 359/AV2 DEL 21/03/2016  
      

Oggetto: Manutenzione Unità Trattamento Aria a servizio del blocco D2 dell’ospedale 
di Senigallia dell’AV2. 

 
 

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 costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

2. Di nominare ai sensi dell’art. 10 del D.lgs. 163/2006 l’ing. Francesco Rossetti Responsabile del 

procedimento dell’intervento in oggetto; 

 

3. Di procedere ad affidare, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio che si intende integralmente 

richiamato e condiviso, al CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI Società Cooperativa con sede in 

Bologna, Via della Cooperazione 3, la manutenzione del U.T.A. a servizio del blocco D2 dell’ospedale di 

Senigallia dell’AV2. alle condizioni economiche e secondo il dettaglio riportato nel documento istruttorio; 

 

4. Di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dalla presente proposta di determina – quantificati per l’importo 

complessivo di € 22.205,27 + I.V.A., saranno imputati al conto n. 0102020301 “impianti e macchinari” del 
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piano dei conti del Bilancio ASUR anno 2016 - sezionale della Area Vasta 2 - reso coerente e compatibile 

con il budget che verrà  a suo tempo assegnato per il corrente esercizio.       

 

5. 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. 

 

6. Di trasmettere la presente determina al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 17 della L.R. n. 26/1996 e s.m.i.; 

 

7. Di dare atto, ai fini della repertoriazione nel sistema Attiweb Salute, che con il presente provvedimento si 

procede ad aggiudicazione di servizi. 

 

 

 
 

DIRETTORE AREA VASTA 2 

             (Ing. Maurizio Bevilacqua) 
 

 

 

 

 

 

 
U.O. BILANCIO e SERVIZIO CONTROLLO di GESTIONE: 

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

I sottoscritti, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Responsabile del Procedimento attestano che il costo 

derivante dall’adozione del presente atto pari ad € 22.205,27 + IVA – quindi € 27.090,43 IVA compresa al 22% - 

sarà imputato al conto n. 0102020301 “impianti e macchinari” – del piano dei conti del Bilancio ASUR anno 

2016 – sezionale della Area Vasta 2 –  reso coerente e compatibile con il budget che verrà  a suo tempo assegnato 

per il corrente esercizio. Autorizzazione AV2TECPAT 93/5. 

 

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

                    AREA VASTA N.2                                 AREA VASTA N.2    

Il Direttore               Il Dirigente 

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

 

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

 

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;  

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”;  

DGR Marche n. 1704/2005 “Modalità di esercizio delle funzioni dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale”;  

DGR Marche n. 1220/2012 “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”;  

Determina 573/ASURDG/2006 “Regolamento per l’acquisto di beni e servizi in economia”;  

Determina n. 742/ASURDG/2012 “DL n. 94/2012 – DL n. 95/2012 e DGRM n. 1220/2012 : “Spending review” 

– Determinazioni”. 

 

Motivazione: 

 

Il sistema di Unità Trattamento Aria a servizio del blocco D2 dell’Ospedale di Senigallia dell’AV2, al quale 

afferiscono U.O.C. quali Ginecologia e Ostetricia e Dialisi, necessita di un ripristino funzionale straordinario 

come peraltro già segnalato a questa U.O.C. dalla ditta manutentrice dell’impianto Coopservice Soc.Coop.A.  

Non ultima infatti la nota della suddetta ditta del 25 Febbraio 2016 prot. 40924 in cui si evidenzia l’urgenza 

indifferibile di effettuare l’intervento di ripristino funzionale dell’UTA a servizio del blocco D2 dell’Ospedale di 

Senigallia. 

 

Nello specifico, la Coopservice Soc.Coop.A con sede in Reggio Emilia, Via Rochdale 5 è l’impresa affidataria 

del contratto di Servizi denominato “Multiservizio Tecnologico Integrato con fornitura di energia per gli immobili 

adibiti ad uso sanitario, in uso, a qualsiasi titolo, alle Pubbliche Amministrazioni – convenzione Consip MIES” 

(per semplicità Servizio Gestione Calore) stipulato tra l'azienda ASUR AV2 e il Consorzio Nazionale Servizi con 

Det. n. 396/ASURDG del 17.05.2013 e conseguente ordinativo principale di fornitura n. 745538 del 31/05/2013. 

 

Immediatamente, vista l’esigenza di procedere, in tempi brevi, alla manutenzione del sistema in parola è stata 

contattata la ditta Coopservice Soc.Coop.A con sede in Reggio Emilia, Via Rochdale 5, operatore economico 

qualificato, con comprovata esperienza nel settore di medesimi servizi presso le strutture sanitarie dell’Area Vasta 

n. 2, alla quale è stata riscontrata la cogente necessità di provvedere alla manutenzione del sistema di Unità 

Trattamento Aria a servizio del blocco D2 dell’Ospedale di Senigallia, al fine di garantire l’efficienza e 
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l’operatività del sistema, indispensabili per consentire lo svolgimento della normale attività istituzionale 

ospedaliera nel suddetto blocco.  

 

Ritenuto che l’art. 125 del D. Lgs. 163/2006 prevede che i servizi, come quelli oggetto del presente atto, possono 

essere eseguiti in regime di cottimo fiduciario, e per importi inferiore a € 40.000,00 possono essere affidati 

direttamente dal Responsabile del Procedimento; 

 

Stante quanto sopra, ritenute circostanziate le motivazioni relative all’affidamento di cui trattasi e considerata 

l’estrema ristrettezza dei tempi utili a dare avvio alla citata prestazione, questa competente U.O.C. ha provveduto 

a calcolare l’importo complessivo dell’intervento pari ad € 27.903,08 (I.V.A. esclusa), predisponendo relativo 

computo metrico secondo il prezziario regionale 2016. 

 

In riferimento a quest’ultimo è stata richiesta un’offerta alla ditta Coopservice Soc.Coop.A con sede in Reggio 

Emilia, Via Rochdale 5, che con nota prot. 39855 del 24/02/2016 ha proposto un ribasso percentuale del 20,42% 

addivenendo ad un importo complessivo pari a € 22.205,27 (I.V.A. esclusa).  

 

Vista la congruità dell’offerta economica negoziata con la ditta Coopservice Soc.Coop.A con sede in Reggio 

Emilia, Via Rochdale 5, e la necessità di procedere con urgenza all’affidamento del servizio in parola, si ritiene ai 

fini dell’inquadramento giuridico della presente proposta di determina, che il percorso istruttorio utilizzato per la 

scelta del contraente, sia conforme alla disciplina di cui all’art. 125, comma 11, ultimo periodo, del Decreto 

Legislativo 163/2006 e sue successive modifiche ed integrazioni, il quale, in tal senso, dispone che “(…) per 

servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del 

procedimento” ed alla vigente regolamentazione aziendale per l’acquisto di beni e servizi in economia di cui alla 

determina n. 573/ASURDG/2006, articoli 3 e 7. 

 

Ritenuto di procedere all’affidamento diretto del servizio in questione ai sensi dell’articolo 125 comma 11 del D. 

Lgs. 163/2006, alla ditta Coopservice Soc.Coop.A con sede in Reggio Emilia, Via Rochdale 5, per un importo 

pari ad € 27.090,43 (compresa iva al 22%). 

 

In merito alla copertura finanziaria per l’eventuale affidamento del servizio in argomento, questa competente 

Unità Operativa, di concerto con la competente Unità Operativa Bilancio e Finanza di questa AV 2 Fabriano, ha 

constatato la possibilità di procedere a detto affidamento dando atto che gli oneri di spesa – quantificati per 

l’importo complessivo di € 22.205,27 (I.V.A. esclusa), saranno imputati al conto n. 0102020301 “impianti e 

macchinari” – del piano dei conti del Bilancio ASUR anno 2016 – sezionale della Area Vasta 2 – sede operativa 

Fabriano – e troveranno copertura economica nel budget 2016.  

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

 

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

documento istruttorio; 

 

PRESO ATTO della necessità di procedere in tempi brevi all’affidamento delle prestazioni in argomento, 

occorrenti al blocco D2 dell’Ospedale di Senigallia, per le ragioni esplicitate in istruttoria; 

 

 

SI PROPONE 

 

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 



 
 

                    

 

Impronta documento: BC16EA16B1230215FA0A3B48786EE21CB40ACBEF 

(Rif. documento cartaceo 1C79A3D6A7BA6C422AF74E6B6EE6BC29A9FF6E17, 9/01/7A2ATP_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

5 

Numero:  

Data:  

2. Di nominare ai sensi dell’art. 10 del D.lgs. 163/2006 il Responsabile del Procedimento dell’intervento in 

oggetto; 

 

3. Di procedere ad affidare, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio che si intende integralmente 

richiamato e condiviso, al CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI Società Cooperativa con sede in 

Bologna, Via della Cooperazione 3, la manutenzione del U.T.A. a servizio del blocco D2 dell’ospedale di 

Senigallia dell’AV2. alle condizioni economiche e secondo il dettaglio riportato nel documento istruttorio; 

 

4. Di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dalla presente proposta di determina – quantificati per l’importo 

complessivo di € 22.205,27 + I.V.A., saranno imputati al conto n. 0102020301 “impianti e macchinari” del 

piano dei conti del Bilancio ASUR anno 2016 – sezionale della Area Vasta 2 – reso coerente e compatibile 

con il budget che verrà  a suo tempo assegnato per il corrente esercizio.       

 

5. 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. 

 

6. Di trasmettere la presente determina al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 17 della L.R. n. 26/1996 e s.m.i.; 

 

7. Di dare atto, ai fini della repertoriazione nel sistema Attiweb Salute, che con il presente provvedimento si 

procede ad aggiudicazione di servizi. 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 

    Ing. Francesco Rossetti 

 

Il Dirigente Responsabile dell’U.O.C. 

Patrimonio, Nuove Opere ed Attività Tecniche 

(Ing. Claudio Tittarelli) 

 
 
 

- ALLEGATI - 
 

La documentazione citata in istruttoria è conservata in atti presso la U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere ed Attività 

Tecniche AV 2 Fabriano. 

 


