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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 542/AV2 DEL 28/04/2016  
      

Oggetto: AREA VASTA N. 2 – Poliambulatorio di Falconara – Aggiudicazione lavori di 
tinteggiatura degli ambulatori ubicati al piano terra. 

 
 

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. per le motivazioni indicate nel documento istruttorio che si intende integralmente richiamato e 

trascritto, di affidare la  realizzazione dei lavori di tinteggiatura dei locali ubicati al piano terra del 
poliambulatorio di Falconara alla ditta Tecnicolor  di Jesi per un importo di € 9.638,00 IVA compresa 
al 22%; 

 
2. di dare atto che la spesa complessiva derivante dal presente atto per l’importo di € 9.638,00  Iva 

compresa, sarà imputata al conto n. 05100101105 “manutenzioni e riparazioni fabbricati e loro 
pertinenze” del Bilancio ASUR - sezionale Area Vasta n. 2 - reso coerente e compatibile con il 
budget che sarà assegnato per il corrente esercizio; 

 
3. 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; 
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4. 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.; 

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

provvedimento rientra nei casi di “aggiudicazione definitiva lavori”. 
 
 
 

IL DIRETTORE AREA VASTA 2  
                    Ing. Maurizio Bevilacqua 
 
 
 
 
ATTESTAZIONE DEI DIRIGENTI DELL’U.O. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E 
CONTROLLO DI GESTIONE 
 
 
I sottoscritti, visto quanto dichiarato dal Responsabile del Procedimento nel documento istruttorio, 
dichiarano che il costo di €. 9.638,00 Iva compresa, derivante dall’adozione del presente atto, verrà 
imputato al conto economico 05100101105 “manutenzioni e riparazioni fabbricati e loro pertinenze”  del 
bilancio ASUR 2016 - sezione dell’Area Vasta 2 - reso coerente e compatibile con il budget che sarà 
assegnato per il corrente esercizio. 
 
 
 
           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 – ANCONA 

 

NORMATIVA E ATTI DI RIFERIMENTO: 

Legge Regionale del 20 giugno 2003 n. 13 avente ad oggetto “Riorganizzazione del Servizio 
Sanitario Regionale”; 
Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni avente ad 
oggetto “ Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 
2004/17/CE e 2004/18/CE; 
D.P.R. 5 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 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, in Legge 6 luglio 2012, n. 94; 
Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, in Legge 7 agosto 2012, n. 135; 
Legge 24 dicembre 2012, n. 228 
 

Premesso che: 
 
- presso l’ufficio tecnico dell’ospedale di Chiaravalle è pervenuta la richiesta a mezzo e-mail per la 

tinteggiatura degli ambulatori siti al piano terra del poliambulatorio di Falconara via Rosselli a 
firma della Dott.ssa Di Emidio responsabile della struttura; 

- da un sopralluogo effettuato si è potuto constatare che i locali di cui si chiede la tinteggiatura 
versano in condizioni critiche dal punto di vista igienico sanitario per cui si ritiene lecita l’istanza 
sopra riportata avanzata dal Dott.ssa Di Emidio; 

- il tecnico referente Sig. Coppari Gianluca ha redatto un computo metrico dell’intervento di cui 
trattasi dell’importo di €. 17.562,00; 

- che per la realizzazione dei lavori di tinteggiatura sono state interpellate 3 ditte presenti 
nell’elenco degli operatori economici approvato con determina 1418/AV2 del 05/11/2015 ed 
integrata con determina n. 1562/AV2 del 03/12/2015; 

  
Richiamato 
l’art. 125 del D.Lgs. 163/2006  il quale prevede che i lavori come quello oggetto del presente atto 
possono essere eseguiti in regime di Cottimo Fiduciario, e per importi inferiori a € 40.000,00 possono 
essere affidati direttamente dal Responsabile del Procedimento: 
 
Tenuto conto che per l’esecuzione del lavoro di tinteggiatura degli ambulatori siti al piano terra del 
poliambulatorio di Falconara ci si avvale di ditte presenti nell’elenco degli operatori economici 
approvato con determina 1418/AV2 del 05/11/2015 ed integrata con determina n. 1562/AV2 del 
03/12/2015; 
 
Preso atto che le tre ditte invitate a presentare l’offerta sono di seguito indicate con  i relativi ribassi 
percentuali offerti sull’importo posto a base di gara: 
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ditta Sconto sul computo 
metrico 

importo 

CON.SA.RT di Ancona (Prot.58095 del 22/03/2016) 49,40% €. 8.886,37 

Coloredil di Osimo ( Prot.58098 del 22/03/2016)   30,20% €. 12.258,28 

Tecnicolor di Jesi (Prot.58977 del 23/03/2016) 55% €. 7.902,90 

 
L’aggiudicazione del lavoro avviene con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 comma 2 
lettera a) del D.Lgs 163/2006 
 
Ritenuto, di dover procedere  all’aggiudicazione dei lavori in oggetto per mantenere gli ambienti salubri 
dal punto di vista igienico sanitario e dignitosi alle persone che li frequenta; 
 
Accertato che l’offerta più bassa è risultata quella presentata dalla ditta Tecnicolor di Jesi pari a  €. 
7.902,90,00 + Iva al 22% 
 
Considerato che a seguito di ulteriore trattativa la ditta Tecnicolor di Jesi ha accettato di eseguire i 
lavori sopra indicati per un importo di € 7.900,00 (oneri per la sicurezza compresi) + IVA al 22% 
 
Ritenuto opportuno, procedere all’affidamento dell’esecuzione del lavoro ai sensi dell’art. 125 comma 
8 del D.Lgs 163/2006 alla ditta Tecnicolor di Jesi per un importo pari ad € 7.900,00 + Iva al 22% 
 
Dare atto che la ditta affidataria del servizio in argomento si avvarrà della collaborazione del tecnico 
Gianluca Coppari che provvederà a sottoscrivere i relativi verbali di intervento; 

 
 

SI PROPONE 
 

 
1. per le motivazioni indicate nel documento istruttorio che si intende integralmente richiamato e 

trascritto, di affidare la  realizzazione dei lavori di tinteggiatura dei locali ubicati al piano terra del 
poliambulatorio di Falconara alla ditta Tecnicolor  di Jesi per un importo di € 9.638,00 IVA compresa 
al 22%; 

 
2. di dare atto che la spesa complessiva derivante dal presente atto per l’importo di € 9.638,00  Iva 

compresa, sarà imputata al conto n. 05100101105 “manutenzioni e riparazioni fabbricati e loro 
pertinenze” del Bilancio ASUR - sezionale Area Vasta n. 2 - reso coerente e compatibile con il 
budget che sarà assegnato per il corrente esercizio; 

 
3. 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; 

 
4. 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.; 

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

provvedimento rientra nei casi di “aggiudicazione definitiva lavori”. 
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 Il Responsabile del Procedimento 
        Assistente Tecnico 

 (Sig. Gianluca Coppari) 
 
 
 
 

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  inerente la procedura di gara è conservata in atti  presso U.O.C 

Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche  dell'Area Vasta n.2 Sede Operativa di  Ancona 
 
 
 
 


