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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 582/AV2 DEL 02/05/2016  
      

Oggetto: Procedura telematica per l’acquisto del Servizio di manutenzione gruppi di 
continuità sede operativa di Ancona – Determinazione. 

 
 

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 procedere, in esito alle risultanze di gara espletate nell’ambito della piattaforma digitale MEPA, 

secondo le circostanze ed i presupposti di cui al documento istruttorio, che si intende integralmente 

trascritto ed approvato, all’aggiudicazione del servizio di manutenzioni dei gruppi di continuità 

presenti nelle varie sedi operative di Ancona, alla ditta Siem s.r.l. via Grandi, 14 Ancona per 

l’importo di €. 4.000,00 + IVA al 22%; 

 

2) di stabilire che il costo relativo al servizio di manutenzione dei gruppi di continuità presenti nelle 

varie sedi operative di Ancona, di € 4.000,00 + IVA al 22% – quindi per l’importo complessivo di €. 

4.880,00 IVA al 22% compresa – saranno imputati al conto  0510010107 Manutenzioni e riparazioni 

agli impianti e macchinari del piano dei conti del bilancio ASUR 2016 e resi compatibili con il 

budget 2016; 
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3) di dare atto 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 del servizio”; 

 

 

 

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 €. 4.880,00 IVA compresa, derivante dall’adozione del presente atto, verrà 

imputato al conto economico 0510010107 Manutenzioni e riparazioni agli impianti e macchinari del 

bilancio ASUR 2016 – sezionale AV2 - reso coerente e compatibile con il budget che sarà a suo 

tempo 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 la sede operativa di Ancona sono installati n. 12 gruppi di continuità  a supporto di servizi 

che per la loro tipologia e particolarità organizzativa e di funzionamento necessitano della 

garanzia di una continuazione nell’erogazione di energia elettrica; 

- dette apparecchiature sono state installate a supporto di servizi nevralgici come Sale Operatorie, 

Servizio di Gastroenterologia – Endoscopia, Laboratorio Analisi, Ced ecc.; 

- per il corretto funzionamento le stesse necessitano di una manutenzione eseguita da ditte 

specializzate nel settore;  

- con determina n. 811/AV2 del 18/06/2015 la ditta Siem di Ancona è risultata aggiudicataria, per 

l’anno 2015, del servizio di manutenzione di n. 12 gruppi di continuità presso le varie sedi 

operative di Ancona per l’importo di €. 4.600,00 + Iva; 

- la ditta Siem Srl ha eseguito regolarmente il servizio di manutenzione nell’anno 2015 secondo 

quanto previsto dal contratto di appalto; 

- si rende necessario espletare detto servizio anche per l’anno 2016 tenendo conto che nel frattempo 

una apparecchiatura si è guastata e la riparazione non è stata ritenuta conveniente per cui si deve 

procede alla manutenzione di n. 11 gruppi di continuità; 

 

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; 
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Preso Atto che per quanto sopra, questa U.O. ha provveduto tramite la piattaforma ME.PA. ad attivare 

una RDO n. 1174274 del 07/04/2016 con base d’asta di € 4.217,00 + IVA indirizzata ad un unico 

operatore economico: 

 

 Siam srl via Achille Grandi,14 Ancona; 

 

Preso Atto che alla scadenza dei termini prestabiliti la ditta Siem S.r.l. di ancona per l’espletamento del 

servizio in argomento ha offerto uno sconto del 5,148%  per un importo pari ad € 4.000,00 + IVA al 

22% e che la stessa possa ritenersi congrua; 

 

Ritenuto di considerare l’offerta pervenuta della ditta Siem S.r.l., registrata agli atti nella RDO MEPA 

n. 1174274 del 07/04/2016, dell’importo di €. 4.000,00 + IVA congrua per il servizio da espletare; 

 

Vista la congruità dell’offerta economica negoziata con la ditta Siem con sede in Ancona, Via Grandi 

14, e la necessità di procedere 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 Siem Srl con sede in Ancona, Via Grandi 14, per un importo pari ad 

€ 4.880,00 (compresa iva al 22%). 

 

Preso Atto che la spesa  per l’acquisto del servizio di manutenzione dei gruppi di continuità è da 

imputare al conto  0510010107 Manutenzioni e riparazioni agli impianti e macchinari del piano dei 

conti del bilancio ASUR 2016; 

 

Dare atto che la ditta affidataria del servizio in argomento si avvarrà della collaborazione dei tecnici 

presenti nelle varie zone e cioè: Pesaresi Eugenio Distretto zona Sud e Coppari Gianluca Distretto zona 

Centro e Nord, gli stessi, ciascuno per quanto di competenza, sottoscriverà i relativi verbali; 

 

Per quanto sopra esposto, viste la Legge Regionale n° 17 dell’1/08/2011, avente ad oggetto “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, vista 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 .  

 

 

DETERMINA  
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1) di procedere, in esito alle risultanze di gara espletate nell’ambito della piattaforma digitale MEPA, 

secondo le circostanze ed i presupposti di cui al documento istruttorio, che si intende integralmente 

trascritto ed approvato, all’aggiudicazione del servizio di manutenzioni dei gruppi di continuità 

presenti nelle varie sedi operative di Ancona, alla ditta Siem s.r.l. via Grandi, 14 Ancona per 

l’importo di €. 4.000,00 + IVA al 22%; 

 

2) di stabilire che il costo relativo al servizio di manutenzione dei gruppi di continuità presenti nelle 

varie sedi operative di Ancona, di € 4.000,00 + IVA al 22% – quindi per l’importo complessivo di €. 

4.880,00 IVA al 22% compresa – saranno imputati al conto  0510010107 Manutenzioni e riparazioni 

agli impianti e macchinari del piano dei conti del bilancio ASUR 2016 e resi compatibili con il 

budget 2016; 

 

3) di dare atto 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 del servizio”; 

 

 

 Il Responsabile del Procedimento 

     (Sig. Eugenio Ghergo) 

 

 

 

 

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

       Nuove Opere e Attività Tecniche A.V.2 

        (Ing. Claudio Tittarelli) 
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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 - 
 

Nessun allegato 


