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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 2 

 N. 677/AV2 DEL 19/05/2016  

      

Oggetto: PROGETTO “THE TRIPL-A STUDY”. INDIVIDUAZIONE PALESTRA ATTREZZATA. 

RETTIFICA DETERMINA N. 614/DAV2/2016. 

 

 

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 DAV2 n. 1038 del 3/08/2015 ad 

oggetto: “Insediamento dell’Ing. Maurizio Bevilacqua quale Direttore dell’Area Vasta 2”. 

VISTA l’attestazione del Dirigente della U.O. Bilancio e del Direttore della U.O. Controllo di Gestione in 

riferimento alla compatibilità economica del presente provvedimento; 

 

- D E T E R M I N A - 

 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

1. di rettificare, per le ragioni menzionate nel documento istruttorio, che si intende integralmente richiamato e 

condiviso, la determina n. 614/DAV2/2016 nei punti 1, 2, 4 e 7 del dispositivo (e nella parte correlata relativa 

alla imputazione economica della spesa), nel senso di seguito rappresentato: 

 

1) di procedere ad affidare, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio e secondo le risultanze 

negoziali esplicitate nello stesso, che si intendono integralmente richiamate e condivise, alla impresa 

SSD SPORTTOP SRL – FABRIANO – per il periodo 01.07.2016 / 30.09.2017 - il contratto relativo 

alla individuazione di n. 1 palestra attrezzata, presso la quale dare attuazione al progetto 

denominato ”The tripl-A study A trial to promote phisical activity among patientes in the young-old 

age affected by type 2 diabetes – Un trial per promuovere l’attività fisica tra pazienti anziani affetti 

da diabete di tipo 2” nella parte relativa alla prevista attività fisico-terapeutica dei pazienti allo 

scopo preventivamente identificati con riguardo al progetto medesimo, per un costo complessivo 

dell’affidamento pari ad € 20.000,00 IVA compresa / mesi 9 (totali ed effettivi decorrenti dalla data 

di  reclutamento: mesi 1-3, mesi 7-9 e mesi 13-15) - secondo l’offerta conservata in atti presso la 

competente U.O. Acquisti e Logistica AV2 Fabriano; 

 

2) di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dall’affidamento del servizio in parola - quantificati per 

l’importo complessivo di € 20.000,00 IVA compresa al 22% - siano imputati - quota parte, per € 

6.500,00 inclusa IVA, per il corrente esercizio economico - al conto n. 0511050103 “altri oneri per 

godimento beni di terzi – area sanitaria” del bilancio ASUR 2016 – sezionale della Area Vasta n. 2 – 

sede operativa di Fabriano, e - quota parte, per i restanti € 13.500,00 inclusa IVA – medesimo conto 
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e sezionale - nel successivo esercizio economico, dandosi atto contestualmente che, detti oneri di 

spesa, trovano totale copertura economica – tempo per tempo – mediante il finanziamento accordato 

al progetto di ricerca in parola dal Ministero della Salute (bando di ricerca finalizzata 2011–2012 

Codice progetto: RF_2011-02350082 codice CUP F32I14000080005), formalmente recepito con 

determina del Direttore Generale ASUR n. 378 in data 29.05.2015, successivamente rettificata con 

provvedimento ASUR/DG n. 608 in data 11.09.2015; 

 

4) di nominare il Dr. Franco GREGORIO – Dirigente Medico U.O. Diabetologia AV2 Fabriano e 

Responsabile scientifico del progetto in argomento - per le ragioni tutte menzionate in istruttoria - 

Direttore dell’Esecuzione del Contratto; 

 

7) di dare atto, ai fini della repertoriazione nel sistema Attiweb Salute, che con il presente 

provvedimento si procede alla aggiudicazione definitiva di forniture, per un importo contrattuale - al 

netto dell’IVA - pari ad € 16.393,44; 

 

2. 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. 26/96, come sostituito 

dall’articolo 1 della L.R. n. 36/2013; 

 

3. di trasmettere il presente provvedimento, rispettivamente, per ogni ulteriore adempimento di competenza: 

 

- al Collegio Sindacale, a norma dell’articolo 17 della Legge Regionale n. 26/1996 e sue successive 

modifiche ed integrazioni; 

- al Responsabile Unico del Procedimento;  

- al Direttore della Esecuzione del Contratto; 

- al Servizio Ricerca Europea/Servizio Civile della Area Vasta n. 2; 

 

4. di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che il presente provvedimento rientra nei 

casi “altre tipologie”. 

 

    IL DIRETTORE della AREA VASTA 2 

        Dott. Ing. Maurizio BEVILACQUA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

                    UU.OO. BILANCIO e CONTROLLO di GESTIONE: 

 

       per il parere infrascritto: 
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I sottoscritti, visto quanto riportato nel documento istruttorio, attestano che il costo derivante dall’adozione del 

presente atto pari ad € 20.000,00 IVA compresa al 22% - siano imputati - quota parte, per € 6.500,00 inclusa IVA, 

per il corrente esercizio economico - al conto n. 0511050103 “altri oneri per godimento beni di terzi – area 

sanitaria” del bilancio ASUR 2016 – sezionale della Area Vasta n. 2 – sede operativa di Fabriano, e - quota parte, 

per i restanti € 13.500,00 inclusa IVA – medesimo conto e sezionale - nel successivo esercizio economico, 

dandosi atto contestualmente che, detti oneri di spesa, trovano totale copertura economica – tempo per tempo – 

mediante il finanziamento accordato al progetto di ricerca in parola dal Ministero della Salute (bando di ricerca 

finalizzata 2011–2012 Codice progetto: RF_2011-02350082 codice CUP F32I14000080005), formalmente 

recepito con determina del Direttore Generale ASUR n. 378 in data 29.05.2015, successivamente rettificata con 

provvedimento ASUR/DG n. 608 in data 11.09.2015. 

 

IL DIRETTORE U.O. CONTROLLO DI GESTIONE 

AREA VASTA N. 2 

dott. Paolo GALASSI 

 

 

 

IL DIRIGENTE U.O. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA 

AREA VASTA N. 2  

dr.ssa Antonella CASACCIA 

 

 

La presente determina consta n. 6 pagine - di cui n. 0 di allegati. 

 

 

 

 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

U.O. ACQUISTI E LOGISTICA AV2  

 
OGGETTO: PROGETTO “THE TRIPL-A STUDY”. INDIVIDUAZIONE PALESTRA ATTREZZATA. 

RETTIFICA DETERMINA N. 614/DAV2/2016. 

 

NORMATIVA E REGOLAMENTAZIONE DI RIFERIMENTO: 

 

- Legge Regionale 20 giugno 2003 n. 13 e sue successive modifiche ed integrazioni 

- Legge Regionale Marche n. 3/2005 “norme in materia di attività e servizi necroscopici funebri e cimiteriali” 

- Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e sue successive modifiche ed integrazioni 

- Determina n. 573/ASURDG/2006 

- Segnalazione Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato n. AS392 del 23.05.2007 

- Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive integrazioni e modifiche 

- Regolamento Regionale Marche n. 3/2009 “attività funebri e cimiteriali ai sensi dell’articolo 11 della Legge 

Regionale Marche 1° febbraio 2005 n. 3” 

- Parere pre-contenzioso dell’ANAC n. 146 del 22.07.2010 n. 126/10/S 

- D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e sue successive modifiche ed integrazioni   

- Legge Regionale 14 maggio 2012, n. 12 

- 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  
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- Delibera della Giunta Regionale Marche n. 1220/2012;  

- Determina n. 742/ASURDG del 28.09.2012; 

- Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016; 

 

CONSIDERAZIONI IN FATTO ED IN DIRITTO 

 

In data 06.05.2016 veniva repertoriata presso l’albo pretorio informatico della Area Vasta n. 2 – sezionale della 

sede operativa di Fabriano la determina n. 614, ad oggetto: “Progetto Tripl-A Study. Individuazione palestra 

attrezzata”. 

 

Da successiva analisi del della parte dispositiva della citata determina emergevano alcuni errori materiali, quali di 

seguito sinteticamente riportati: 

 

Durata del contratto: venivano erroneamente indicate, quali termini di durata contrattuale, le date del 

01.07.2016 – 31.03.2017,  anziché 01.07.2016 – 30.09.2017; 

 

Suddivisione della imputazione di spesa:  

 

veniva erroneamente riportata la seguente dicitura relativa alla suddivisione dei costi dell’affidamento: 

 

(…) gli oneri di spesa derivanti dall’affidamento del servizio in parola  - quantificati per l’importo complessivo 

di € 20.000,00 IVA compresa al 22% - siano imputati - quota parte, per € 13.333,00 inclusa IVA, per il corrente 

esercizio economico - al conto n. 0511050103 “altri oneri per godimento beni di terzi – area sanitaria” del 

bilancio ASUR 2016 – sezionale della Area Vasta n. 2 – sede operativa di Fabriano, e - quota parte, per i restanti 

€ 6.666,00 inclusa IVA – medesimo conto e sezionale - nel successivo esercizio economico (…) 

 

anziché 

 

(…) gli oneri di spesa derivanti dall’affidamento del servizio in parola - quantificati per l’importo complessivo di 

€ 20.000,00 IVA compresa al 22% - siano imputati - quota parte, per € 6.500,00 inclusa IVA, per il corrente 

esercizio economico - al conto n. 0511050103 “altri oneri per godimento beni di terzi – area sanitaria” del 

bilancio ASUR 2016 – sezionale della Area Vasta n. 2 – sede operativa di Fabriano, e - quota parte, per i restanti 

€ 13.500,00 inclusa IVA – medesimo conto e sezionale - nel successivo esercizio economico (…)  

 

Titolo del Direttore della Esecuzione del Contratto: veniva impropriamente indicato quale direttore 

dell’esecuzione del contratto: il Dr. Franco Gregorio – Responsabile U.O. Diabetologia, anziché Dirigente 

Medico U.O. Diabetologia 

 

Importo al netto dell’IVA: veniva erroneamente indicata la cifra di € 15.600,00 anziché € 16.393,44. 

 

In esito a quanto sopra,  

 

RITENUTO opportuno, per ragioni di correttezza formale, provvedere a formalizzare le rettifiche di cui alla 

presente proposta di determina; 

 

DATO atto che, per giurisprudenza consolidata, la correzione di meri errori materiali in un provvedimento 

amministrativo, non comporta la revoca e l’annullamento dell’atto viziato ai sensi dell’articolo 21 nonies della 

Legge 241/1990; 
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CONFERMATI, nella sostanza e nel merito, i contenuti della citata determina di aggiudicazione n. 

614/DAV2/2016, nelle parti non in contrasto con le modifiche di cui al presente provvedimento; 

 

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

documento istruttorio; 

SI PROPONE 

 

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

seguente schema di determina: 

 

1. di rettificare, per le ragioni menzionate nel documento istruttorio, che si intende integralmente richiamato 

e condiviso, la determina n. 614/DAV2/2016 nei punti 1, 2, 4 e 7 del dispositivo (e nella parte correlata 

relativa alla imputazione economica della spesa), nel senso di seguito rappresentato: 

 

1) di procedere ad affidare, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio e secondo le risultanze 

negoziali esplicitate nello stesso, che si intendono integralmente richiamate e condivise, alla impresa 

SSD SPORTTOP SRL – FABRIANO – per il periodo 01.07.2016 / 30.09.2017 - il contratto relativo 

alla individuazione di n. 1 palestra attrezzata, presso la quale dare attuazione al progetto 

denominato ”The tripl-A study A trial to promote phisical activity among patientes in the young-old 

age affected by type 2 diabetes – Un trial per promuovere l’attività fisica tra pazienti anziani affetti 

da diabete di tipo 2” nella parte relativa alla prevista attività fisico-terapeutica dei pazienti allo 

scopo preventivamente identificati con riguardo al progetto medesimo, per un costo complessivo 

dell’affidamento pari ad € 20.000,00 IVA compresa / mesi 9 (totali ed effettivi decorrenti dalla data 

di  reclutamento: mesi 1-3, mesi 7-9 e mesi 13-15) - secondo l’offerta conservata in atti presso la 

competente U.O. Acquisti e Logistica AV2 Fabriano; 

 

2) di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dall’affidamento del servizio in parola - quantificati per 

l’importo complessivo di € 20.000,00 IVA compresa al 22% - siano imputati - quota parte, per € 

6.500,00 inclusa IVA, per il corrente esercizio economico - al conto n. 0511050103 “altri oneri per 

godimento beni di terzi – area sanitaria” del bilancio ASUR 2016 – sezionale della Area Vasta n. 2 – 

sede operativa di Fabriano, e - quota parte, per i restanti € 13.500,00 inclusa IVA – medesimo conto 

e sezionale - nel successivo esercizio economico, dandosi atto contestualmente che, detti oneri di 

spesa, trovano totale copertura economica – tempo per tempo – mediante il finanziamento accordato 

al progetto di ricerca in parola dal Ministero della Salute (bando di ricerca finalizzata 2011–2012 

Codice progetto: RF_2011-02350082 codice CUP F32I14000080005), formalmente recepito con 

determina del Direttore Generale ASUR n. 378 in data 29.05.2015, successivamente rettificata con 

provvedimento ASUR/DG n. 608 in data 11.09.2015; 

 

4) di nominare il Dr. Franco GREGORIO – Dirigente Medico U.O. Diabetologia AV2 Fabriano e 

Responsabile scientifico del progetto in argomento - per le ragioni tutte menzionate in istruttoria - 

Direttore dell’Esecuzione del Contratto; 

 

7) di dare atto, ai fini della repertoriazione nel sistema Attiweb Salute, che con il presente 

provvedimento si procede alla aggiudicazione definitiva di forniture, per un importo contrattuale - al 

netto dell’IVA - pari ad € 16.393,44; 

 

2. 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. 26/96, come 

sostituito dall’articolo 1 della L.R. n. 36/2013; 
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3. di trasmettere il presente provvedimento, rispettivamente, per ogni ulteriore adempimento di competenza: 

 

- al Collegio Sindacale, a norma dell’articolo 17 della Legge Regionale n. 26/1996 e sue successive 

modifiche ed integrazioni; 

- al Responsabile Unico del Procedimento;  

- al Direttore della Esecuzione del Contratto; 

- al Servizio Ricerca Europea/Servizio Civile della Area Vasta n. 2; 

 

4. di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che il presente provvedimento rientra 

nei casi “altre tipologie”: 

 

IL RESPONSABILE UNICO del PROCEDIMENTO 

dott. Ranieri COLARIZI GRAZIANI 

 

 

Il sottoscritto attesta legittimità e regolarità tecnica del presente provvedimento e ne propone l’adozione al 

Direttore Generale anche in funzione di Direttore dell’Area Vasta n. 2. 

 

IL DIRETTORE  

UNITA’ OPERATIVA ACQUISTI E LOGISTICA AV2  

dott. Carlo SPACCIA 

AV2VEV16041 

- ALLEGATI - 
 

Nessun allegato. La documentazione menzionata nel presente provvedimento è conservata e consultabile in atti 

presso questa Unità Operativa Responsabile del Procedimento. 


