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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 113/AV2 DEL 30/01/2017  
      

Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria presso la struttura sanitaria di 
Chiaravalle (AN) – 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) le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

2) di procedere ad affidare, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio che si intende 

integralmente richiamato e condiviso, alla Ditta EFESTO s.r.l. con sede a Jesi (AN) in Via Giuseppe 

Belardinelli n. 2, P.Iva  e Cod. Fisc. 02641970427, l’esecuzione dei lavori di manutenzione 

straordinaria, da eseguirsi presso il Presidio Ospedaliero “Maria Montessori” di Chiaravalle per un 

importo pari ad Euro 21.803,70 + iva al 22%; 

 

3) di approvare il quadro economico dell’intervento in oggetto, conseguente al ribasso percentuale 

offerto dalla Ditta EFESTO S.r.l.,  riportato nel documento istruttorio del presente atto dal quale 

risulta che l’importo dell’intervento ammonta ad Euro 36.000,00; 
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4) di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dalla presente proposta di determina, quantificati  in Euro 

36.000,00 saranno imputati al conto n. 0102020204 “fabbricati indisponibili” del Piano dei Conti del 

bilancio ASUR 2017 -  sezionale dell’Area Vasta n. 2 anno 2017, resi coerenti e compatibili con il 

budget che sarà assegnato per il corrente esercizio; 

 

5) di nominare Direttore dei Lavori dell’intervento in oggetto il geom. Alessandro Anibaldi in servizio 

presso la U.O.C. Patrimonio Nuove Opere e Attività Tecniche, sede operativa di Ancona dell’Area 

Vasta n. 2; 

 

6) di dare atto che il presente provvedimento 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; 

 

7) 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.; 

 

8) di dare atto, altresì, ai fini della repertoriazione nel sistema Attiweb Salute, che con la presente  

determina si provvede all’aggiudicazione definitiva di lavori. 

 

 

 

Il  DIRETTORE AREA VASTA 2 

               Ing. Maurizio Bevilacqua 
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ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE 

UU.OO.BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE 

 

I sottoscritti, attestano che il costo derivante dall'adozione del presente atto, pari ad Euro  36.000,00, 

verrà imputato al conto 0102020204 “fabbricati indisponibili“ del piano dei conti del Bilancio ASUR 

2017 - sezionale di questa Area Vasta n. 2 - anno 2017 - reso coerente e compatibile con il budget che 

sarà assegnato per il corrente esercizio; AV2TECPAT 2/2. 

 

 

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

                   AREA VASTA N.2      AREA VASTA N.2 

                          Il Direttore             Il Dirigente Responsabile 

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

 

U.O.C. PATRIMONIO, NUOVE OPERE E ATTIVITÀ TECNICHE – SEDE OPERATIVA DI 

ANCONA 

 

Normative di riferimento: 

- Legge Regionale del 20 giugno 2003 n. 13 avente ad oggetto “Riorganizzazione del Servizio 

Sanitario Regionale”; 

- Determina n. 573/ASURDG/2006; 

- Decreto Legislativo n. 50/2016; 

- Legge Regionale 14 maggio 2012 n. 12; 

- Legge 6 Luglio 2012 n. 94 “Conversione in Legge, con modificazioni, del Decreto – Legge 7 Maggio 

2012 n. 52, recante disposizioni urgenti per la  razionalizzazione della spesa pubblica”; 

- Legge 7 Agosto 2012 n. 135” Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 6 Luglio 

2012 n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica  con invarianza dei servizi 

ai cittadini” e sue successive modifiche; 

- Legge 24 dicembre 2012, n. 228; 

 

 

PREMESSO 

 

 

Con  DGRM n.139/2016, inerente l’adeguamento delle case della salute di tipo C, ridefinite Ospedali 

di Comunità, viene prevista all’interno della struttura sanitaria di Chiaravalle la presenza di attività di 

Riabilitazione e Terapia Fisica, con possibilità di ulteriori incrementi. A tal fine,  per esigenze 

sanitarie/organizzative conseguenti all’attività che verrà svolta all’interno della suddetta struttura 

sanitaria di concerto  tra la scrivente U.O. e la Direzione Distrettuale è stato stabilito di spostare il 

Servizio di Fisioterapia al primo piano della struttura, attualmente ubicata al piano terra.  

 

Con nota prot. 25829 del 07/09/2016, il Direttore Generale ASUR ha nominato l’Ing. Luca Lucaioli, 

collaboratore tecnico in servizio presso l’Area Vasta n. 2 sede operativa di Ancona, Responsabile 

Unico del Procedimento dell’intervento in oggetto; 

 

A seguito di sopralluoghi eseguiti nella struttura, da parte dei tecnici dell’U.O.C. Patrimonio, Nuove 

Opere e Attività Tecniche dell’AV2, è stato redatto dai tecnici medesimi un progetto condiviso ed 

accettato dalla Dr.ssa Balzani Patrizia quale Direttore del Distretto n°7 – Ancona.  

 

Dal computo metrico estimativo è risultato che l’importo dei lavori ammonta ad Euro 28.390,24 

(compresi oneri della sicurezza); 

 

Che l’ammontare complessivo dell’intervento, come da quadro economico di seguito indicato, 

ammonta ad Euro 36.000,00: 
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QUADRO ECONOMICO 

Importo lavori   €    28.390,24 

IVA al 22%  €      6.245.85 

Incentivo (ex art. 18, L. 109/94, 80% del 1,5% 

dell’importo) 

 €         340,68 

Imprevisti  €      1.023,23 

Totale  €    36.000,00 

 

 

Il Codice degli Appalti (D.Lgs. n. 50/2016) all’art. n° 36 prevede che l’affidamento di lavori, come 

quello oggetto del presente atto, di importo inferiore alle soglie di cui all’art. n° 35, avvengono nel 

rispetto dei principi di cui all’art. n° 30 comma 1 (economicità, efficacia, tempestività, correttezza, 

libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità), nonché del rispetto 

del principio di rotazione; consente altresì, alla Stazione Appaltante, di procedere all’affidamento diretto 

di lavori di importo inferiore ad Euro 40.000,00; 

 

Questa U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche al fine di rispettare maggiormente i 

principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, ma soprattutto di economicità sanciti dall’art. n° 

30 del Codice degli Appalti, ha invitato gli operatori economici, di seguito indicati selezionati 

dall’elenco degli operatori economici da consultare per l’affidamento dei lavori approvato con 

determina AV2 n. 1418/2015, integrato con determina AV2 n. 1562/2015, a presentare la propria offerta 

come ribasso percentuale sull’importo dei lavori posto a base di gara pari ad Euro  28.390,24 (compresi 

oneri della sicurezza): 

 

- RIEDIL Costruzioni S.r.l. di Osimo (AN) 

- DOMUS S.r.l. di Fabriano (AN) 

- BN Costruzioni S.r.l. di Filottrano (AN) 

- EFESTO S.r.l. di Jesi (AN) 

 

L’aggiudicazione dei lavori era prevista con il criterio del minor prezzo in conformità all’art. 95 comma 

4 del D.Lgs. n° 50/2016. 

 

Entro il termine di scadenza previsto per le ore 13:00 del 17/10/2016 sono pervenute all’U.O.C. 

Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche dell’AV2, sede operativa di Ancona le offerte dei seguenti 

operatori economici: 

 

- RIEDIL Costruzioni S.r.l. di Osimo (AN) 

- DOMUS S.r.l. di Fabriano (AN) 

- EFESTO S.r.l. di Jesi (AN) 

 

In data 18/10/2016 alle ore 10:30 si è proceduto, quindi, ad esaminare le offerte ed è risultato che 

l’offerta più bassa è quella presentata dalla ditta EFESTO s.r.l. con sede a Jesi (AN) in Via Giuseppe 
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Belardinelli n. 2, P.Iva  e Cod. Fisc. 02641970427, la quale ha offerto un ribasso percentuale 

sull’importo a base di gara pari al 23,20% e pertanto l’importo dei lavori ammonta ad Euro  21.803,70 

(compresi oneri sicurezza) + IVA al 22%; 

 

Si ritiene, quindi, di procedere all’affidamento del lavoro in questione, alla ditta EFESTO s.r.l. con sede 

a Jesi (AN) in Via Giuseppe Belardinelli n. 2, P.Iva  e Cod. Fisc. 02641970427, per un importo pari ad 

Euro  26.600,51 (oneri sicurezza ed IVA al 22% compresi); 

 

Il quadro economico dell’intervento conseguente al ribasso percentuale sull’importo posto a base di 

gara, offerto dalla Ditta EFESTO S.r.l. è di seguito riportato: 

 

QUADRO ECONOMICO 

Importo lavori   €    21.803,70 

IVA al 22%  €      4.796,81 

Incentivo (ex art. 18, L. 109/94, 80% del 1,5% 

dell’importo) 

 €         340,68 

Imprevisti  €      1.023,23 

Ulteriori somme a disposizione dell’amministrazione  €      8.035,57 

Totale  €    36.000,00 

 

Il CIG attribuito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, per l’affidamento del lavoro oggetto del 

presente atto è il seguente: ZE41B67D8D. 

  

SI  PROPONE 

 

Al Direttore dell’Area Vasta n. 2 dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche, l’adozione del 

seguente schema di determina: 

 

1) le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

2) di procedere ad affidare, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio che si intende 

integralmente richiamato e condiviso, alla Ditta EFESTO s.r.l. con sede a Jesi (AN) in Via Giuseppe 

Belardinelli n. 2, P.Iva e Cod. Fisc. 02641970427, l’esecuzione dei lavori di manutenzione 

straordinaria, da eseguirsi presso il Presidio Ospedaliero “Maria Montessori” di Chiaravalle per un 

importo pari ad Euro 21.803,70 + iva al 22%; 

 

3) di approvare il quadro economico dell’intervento in oggetto, conseguente al ribasso percentuale 

offerto dalla Ditta EFESTO S.r.l.,  riportato nel documento istruttorio del presente atto dal quale 

risulta che l’importo dell’intervento ammonta ad Euro 36.000,00; 

 

4) di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dalla presente proposta di determina, quantificati  in Euro 

36.000,00 saranno imputati al conto n. 0102020204 “fabbricati indisponibili” del Piano dei Conti del 

bilancio ASUR 2017 -  sezionale dell’Area Vasta n. 2 anno 2017, resi coerenti e compatibili con il 

budget che sarà assegnato per il corrente esercizio; 
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5) di nominare Direttore dei Lavori dell’intervento in oggetto il geom. Alessandro Anibaldi in servizio 

presso la U.O.C. Patrimonio Nuove Opere e Attività Tecniche, sede operativa di Ancona dell’Area 

Vasta n. 2; 

 

6) di dare atto che il presente provvedimento 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; 

 

7) 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.; 

 

8) di dare atto, altresì, ai fini della repertoriazione nel sistema Attiweb Salute, che con la presente  

determina si provvede all’aggiudicazione definitiva di lavori. 

 

 

Il Responsabile dell’Istruttoria 

Coll. Tecnico Eugenio Ghergo 

 

       Il Responsabile del Procedimento 

      (Ing. Luca Lucaioli) 

 

  

 

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

        Nuove Opere e Attività Tecniche A.V.2 

           (Ing. Claudio Tittarelli) 

  

 

 

 

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  ne certifica la conformità alle norme vigenti e propone l’adozione 

del presente atto al Direttore dell’Area Vasta n.2.    

 

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

       Nuove Opere e Attività Tecniche A.V.2 

        (Ing. Claudio Tittarelli) 
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- ALLEGATI - 

 

La documentazione menzionata nel presente documento è conservata in atti presso l’U.O.C. Patrimonio, 

Nuove Opere e Attività Tecniche dell’AV2, sede operativa di Ancona. 
 


