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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 2
N.
529/AV2
DEL
13/04/2017
Oggetto: Affidamento incarico professionale per redazione SCIA ex art. 2 c.1 lett.b)
del DM 19/03/2015 per P.O. Fabriano e RSA di Sassoferrato e ex art.3 c.4 del D.M.
19/03/2015 per poliamb. Sassoferrato – Determinazioni.

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 dei Responsabili delle U.O. Controllo di Gestione dell’Area Vasta n. 2 e della
U.O. Gestione Economico Finanziaria della Sede operativa di Senigallia, in riferimento alla
compatibilità economica del presente provvedimento.

-DETERMINA1) Di conferire all’Ing. Vincenzo Marcucci dello Studio Tecnico di Ingegneria srl di Fossombrone
l’incarico professionale per la redazione della segnalazione certificata di inizio attività di cui all’art.
2 c. 1 lettera b) del D.M. 19/03/2015 per il Presidio Ospedaliero di Fabriano e la RSA di
Sassoferrato e di cui all’art. 3 c. 4 del D.M. 19/03/2015 per il poliambulatorio di Sassoferrato;
2) Di approvare lo schema di convenzione di incarico professionale per la redazione della
segnalazione certificata di inizio attività di cui all’art. 2 c. 1 lettera b) del D.M. 19/03/2015 per il
Presidio Ospedaliero di Fabriano e la RSA di Sassoferrato e di cui all’art. 3 c. 4 del D.M.
19/03/2015 per il poliambulatorio di Sassoferrato;
3) Di dare atto che la spesa complessiva per l’incarico di cui al precedente punto 1) è pari ad Euro
39.257,75 comprensivo di CNPAIA al 4% ed IVA al 22% ;
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4) Di dare atto che la spesa di cui al precedente punto 3), pari ad Euro 39.257,75, sarà imputata al
conto 0102020301 “impianti e macchinari” del piano dei conti del bilancio ASUR 2017 - sezionale
AV2 - resa coerente e compatibile con il budget che sarà assegnato per il corrente esercizio.
5) Di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo Regionale ed è efficace dal giorno
della pubblicazione sull’Albo Pretorio Informatico, a norma dell’art 28 L.R. 26/1996, come
sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013;
6) Di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale, a norma dell’art. 17 della Legge
Regionale n. 26/1996 e s.m.i.;
7) Di dare atto, altresì, ai fini della repertoriazione nel Sistema AttiWeb Salute, che il presente
provvedimento rientra nei casi di “aggiudicazione definitiva servizio”.

IL DIRETTORE AREA VASTA 2
Dott. Ing. Maurizio Bevilacqua

ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ CONTABILE
U.O. BILANCIO e SERVIZIO CONTROLLO di GESTIONE:
I sottoscritti dichiarano che il costo derivante dall’adozione del presente atto, pari ad € 39.257,75
(contributi ed iva inclusa), sarà imputato al conto 0102020301 “impianti e macchinari” del piano dei
conti del bilancio ASUR 2017 - sezionale AV2, reso coerente e compatibile con il budget che sarà
assegnato per il corrente esercizio; autorizzazione AV2TECPAT 99/11.

U.O. CONTROLLO DI GESTIONE
AREA VASTA N.2
Il Dirigente
Dott.ssa Maria Letizia Paris

U.O. BILANCIO
AREA VASTA N.2
Il Dirigente
Dott.ssa Antonella Casaccia
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - AREA VASTA 2 U.O.C. PATRIMONIO NUOVE OPERE E ATTIVITÀ TECNICHE FABRIANO
NORMATIVA E ATTI DI RIFERIMENTO:
Legge n. 241/1990 (“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi”) come modificata dalla Legge 11 febbraio 2005, n. 15, dal Decreto
legge 14 marzo 2005, n. 35 e dalla Legge 2 aprile 2007, n. 40
Legge Regionale del 20 giugno 2003 n. 13 avente ad oggetto “Riorganizzazione del Servizio
Sanitario Regionale”;
Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture”
D.P.R. 05 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 19 marzo 2015 “Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la
progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al
decreto18 settembre 2002”
Motivazione:
Il DM del 18/09/2002 ha approvato la regola tecnica di prevenzione incendi riguardante la
progettazione, costruzione ed esercizio delle strutture sanitarie;
Successivamente, il DM 19/03/2015 “Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la
progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al decreto 18
settembre 2002”, ha aggiornato e modificato le precedenti disposizioni, introducendo, per le strutture
sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero ovvero in regime residenziale a ciclo
continuativo ovvero diurno, il Sistema di Gestione della Sicurezza Antincendio (SGSA) al fine di
incrementare i livelli di sicurezza durante le fasi di progressivo adeguamento alle misure antincendio;
Ai sensi dell’art. 2 c. 1 lettera b) e dell’art. 3 c. 4 del suddetto Decreto gli enti e i privati responsabili
delle strutture, devono presentare, entro termini stabiliti, al Comando dei VV.FF. la segnalazione
certificata di inizio attività (SCIA), di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1°
agosto 2011, n. 151, attestante il rispetto di alcuni requisiti di sicurezza antincendio oltre che il
SGSA.
Con nota prot. 3629 del 03.03.2017 il Comando provinciale dei Vigili del fuoco evidenzia che, per
l’ospedale di Fabriano, è decorso il termine di cui all’art. 2 del DM 19/03/2015 di presentazione della
suddetta SCIA.
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Suddetto termine risulta decorso anche per la RSA e il poliambulatorio di Sassoferrato.
Tutto ciò rende necessario procedere immediatamente con il conferimento dell’incarico professionale
per la redazione della segnalazione certificata di inizio attività di cui all’art. 2 c. 1 lettera b) del D.M.
19/03/2015 per il Presidio Ospedaliero di Fabriano e la RSA di Sassoferrato e di cui all’art. 3 c. 4 del
D.M. 19/03/2015 per il poliambulatorio di Sassoferrato
In riferimento al conferimento dell’incarico ad un operatore economico esterno, si rappresenta che
l’Asur Marche Area Vasta n. 2, con determina n.235/AV2 del 29/02/2016 del Direttore dell’Area Vasta
2, ha istituito un elenco di operatori economici dal quale attingere per l’affidamento dei servizi di
ingegneria e architettura.
In considerazione dell’incarico professionale da svolgere, ovvero la redazione della segnalazione
certificata di inizio attività di cui all’art. 2 c. 1 lettera b) del D.M. 19/03/2015 per il Presidio Ospedaliero
di Fabriano e la RSA di Sassoferrato e di cui all’art. 3 c. 4 del D.M. 19/03/2015 per il poliambulatorio di
Sassoferrato questa competente U.O.C. ha calcolato l’onorario in conformità al D.M. n. 143 del
31/10/2013 che è risultato pari ad Euro 37.504,06 iva e CNPAIA escluse.
In conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia di contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture e alle disposizioni indicate nell’avviso esplorativo per la costituzione e
l’utilizzo dell’elenco di operatori economici, approvato con la citata determina n. 235/AV2 del
29/02/2016, per i servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore a 40.000,00 Euro è consentito
l’affidamento diretto ad un operatore economico da parte del Responsabile del Procedimento.
Nella fattispecie, le linee guida attuative del D.Lgs 50/2016 pubblicate sul sito istituzionale dell’ANAC,
per quanto attiene la scelta del contraente nella fase di affidamento ed esecuzione di lavori, servizi e
forniture d’importo inferiore a 40.000,00, euro evidenziano l’opportunità per le stazioni appaltanti,
anche per soddisfare gli oneri motivazionali, di procedere alla valutazione comparativa dei preventivi di
spesa forniti da due o più operatori economici.
Con nota prot. n° 14170 ASUR|DG del 09/05/2016 è stato nominato Responsabile Unico del
Procedimento dei lavori in oggetto, l’ing. Francesco Rossetti, Collaboratore Tecnico Professionale
assegnato all’U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere ed Attività Tecniche dell’Area Vasta n. 2 Fabriano.
Stante la normativa e regolamentazione soprarichiamata, tenuto conto dell’urgenza della redazione della
segnalazione certificata di inizio attività per le strutture in oggetto e al fine di garantire maggiormente il
principio di trasparenza e rotazione, il sottoscritto, nell’ambito del sopraddetto elenco di operatori
economici istituito dall’ASUR Marche Area Vasta n°2, ha individuato due operatori economici
 Studio tecnico di Ingegneria srl di Fossombrone (PU)
 Ing. Michele Sparvoli di Macerata (MC)
e li ha invitati a presentare l’offerta economica per il conferimento dell’incarico.
Entro il termine stabilito dalla lettera d’invito sono pervenute entrambe le offerte.
Le operazioni di gara, in conformità all’art. 12 della lettera d’invito sono iniziate in seduta pubblica il
05/04/2017 e il seggio di gara ha conseguentemente provveduto a redigere il verbale di gara. Nella
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seduta di gara del 05/04/2017 sono stati ammessi tutti e 2 gli operatori economici che avevano
presentato l’offerta alla prosecuzione della procedura di gara procedendo nella medesima seduta con
l’apertura delle buste “B” contenenti l’offerta economica.
Considerato che, l’art. 6 della lettera d’invito stabilisce che l’aggiudicazione avverrà con il criterio del
prezzo più basso espresso come massimo ribasso sul prezzo posto a base di gara, il Responsabile del
Procedimento, in qualità di Presidente del seggio di gara, ha dato lettura dei ribassi percentuali offerti
dai singoli operatori economici stilando una graduatoria dalla quale risulta che l’operatore economico 1^
in graduatoria è lo Studio tecnico di Ingegneria srl di Fossombrone (PU) che ha offerto un ribasso
percentuale pari al 17,50 % sull’importo posto a base di gara, risultando pertanto aggiudicatario
provvisorio della procedura di gara
In considerazione del ribasso percentuale offerto dall’operatore economico Studio tecnico di Ingegneria
srl di Fossombrone (PU) sull’importo a base di gara l’importo complessivo del servizio di architettura e
ingegneria ammonta ad Euro € 30.940,85 + CNPAIA ed iva al 22%
Per quanto sopra esposto si sottopone al Direttore dell’Area Vasta n. 2 il seguente schema di determina.
1) Di conferire all’Ing. Vincenzo Marcucci dello Studio Tecnico di Ingegneria srl di Fossombrone
l’incarico professionale per la redazione della segnalazione certificata di inizio attività di cui all’art.
2 c. 1 lettera b) del D.M. 19/03/2015 per il Presidio Ospedaliero di Fabriano e la RSA di
Sassoferrato e di cui all’art. 3 c. 4 del D.M. 19/03/2015 per il poliambulatorio di Sassoferrato;
2) Di approvare lo schema di convenzione di incarico professionale per la redazione della
segnalazione certificata di inizio attività di cui all’art. 2 c. 1 lettera b) del D.M. 19/03/2015 per il
Presidio Ospedaliero di Fabriano e la RSA di Sassoferrato e di cui all’art. 3 c. 4 del D.M.
19/03/2015 per il poliambulatorio di Sassoferrato;
3) Di dare atto che la spesa complessiva per l’incarico di cui al precedente punto 1) è pari ad Euro
39.257,75 comprensivo di CNPAIA al 4% ed IVA al 22% ;
4) Di dare atto che la spesa di cui al precedente punto 3), pari ad Euro 39.257,75, sarà imputata al
conto 0102020301 “impianti e macchinari” del piano dei conti del bilancio ASUR 2017 - sezionale
AV2 - resa coerente e compatibile con il budget che sarà assegnato per il corrente esercizio.
5) Di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo Regionale ed è efficace dal giorno
della pubblicazione sull’Albo Pretorio Informatico, a norma dell’art 28 L.R. 26/1996, come
sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013;
6) Di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale, a norma dell’art. 17 della Legge
Regionale n. 26/1996 e s.m.i.;
7) Di dare atto, altresì, ai fini della repertoriazione nel Sistema AttiWeb Salute, che il presente
provvedimento rientra nei casi di “aggiudicazione definitiva servizio”.
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Il Responsabile del Procedimento
Dott. Ing. Francesco Rossetti
Il Dirigente Responsabile dell’U.O.C.
“ Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche”
Dott. Ing. Claudio Tittarelli
Attestazione del Responsabile dell’U.O.C. “Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche”
Il sottoscritto Responsabile dell’U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere ed Attività Tecniche attesta la
regolarità tecnica del presente atto e ne dispone l’adozione al Direttore dell’Area Vasta n.2.
Il Dirigente Responsabile dell’U.O.C.
“ Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche”
Dott. Ing. Claudio Tittarelli

- ALLEGATI -

 Schema di convenzione d’incarico professionale
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