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Numero: 335/AV2 

Data: 07/03/2017 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 2 

 N. 335/AV2 DEL 07/03/2017  

      

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA ALLA INDIVIDUAZIONE  DI UN 

CAPANNONE AD USO DEPOSITO / ARCHIVIO (RIF. DETERMINA 1724/DAV2/2016) – REVOCA 

AGGIUDICAZIONE. 

 

 

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 Unità Operativa 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 revocare, per le ragioni rappresentate nel documento istruttorio - ai sensi e per gli effetti dell’articolo 21 

quinquies della Legge 241/1990 e successive integrazioni e modifiche – la determina di aggiudicazione n. 

1724/DAV2 in data 22.12.2016; 

 

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 e rispettivo 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 del Procedimento ed al Servizio di Ingegneria Clinica 

presso questa sede procedente;  

 

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 n. 2 

dott. ing. Maurizio BEVILACQUA 
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      ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

             U.O. BILANCIO e SERVIZIO CONTROLLO di GESTIONE: 

 

       per il parere infrascritto: 

 

Le sottoscritte attestano che dall’adozione del presente atto non derivano oneri economici a carico 

dell’Azienda. 

 

IL DIRIGENTE U.O. CONTROLLO DI GESTIONE 

AREA VASTA N. 2 

dott.ssa Letizia PARIS 

 

 

IL DIRIGENTE U.O. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA 

AREA VASTA N. 2  

dr.ssa Antonella CASACCIA 

 

 

La presente determina consta n. 4 pagine - di cui n. 0 di allegati. 

 

 

 

 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

U.O. ACQUISTI E LOGISTICA – AREA VASTA N. 2  

 

 

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA ALLA INDIVIDUAZIONE  DI UN CAPANNONE 

AD USO DEPOSITO / ARCHIVIO (RIF. DETERMINA 1724/DAV2/2016) – REVOCA AGGIUDICAZIONE. 

 

NORMATIVA E REGOLAMENTAZIONE DI RIFERIMENTO 

 

- Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni; 

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

- Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

- Linee Guida ANAC n. 1 (Indirizzi Generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e 

all’ingegneria), 2 (Offerta economicamente più vantaggiosa), 3 (Nomina, ruolo e compiti del responsabile 

unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni), 4 (Procedura per l’affidamento dei 

contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e 

gestione degli elenchi di operatori economici), 5 (Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli 

esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle Commissioni Giudicatrici); 

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

- Legge Regionale 14 maggio 2012, n. 12 
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- 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  

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

- Determina n. 742/ASURDG del 28.09.2012. 

 

PREMESSA 

 

Con determina DAV2 n. 1724 in data 22.12.2016, stanti le ragioni di legittimità e di merito in essa rappresentate, 

in considerazione delle esigenze di natura tecnica, logistica ed organizzativa a suo tempo debitamente esplicitate 

nel medesimo provvedimento, i competenti Uffici di Direzione di questa Area Vasta n. 2 provvedevano ad 

aggiudicare la procedura concorsuale atta ad individuare n. 1 capannone ad uso deposito / archivio. 

 

Con nota a mezzo e-mail in data 17.02.2017 all’indirizzo di questa U.O. Responsabile del Procedimento, i 

medesimi competenti Uffici di Direzione evidenziavano la circostanza secondo la quale - stante il mutare della 

situazione de quo per ragioni non prevedibili al momento della adozione del citato provvedimento legate, tra 

l’altro, al repentino riassetto strategico ed organizzativo posto in essere dalla U.O. Attività Tecniche della AV2, 

utile a fronteggiare le conseguenze dei recenti eventi sismici, determinante in tal senso, una nuovo e differente 

grado valutativo della pre-esistente esigenza - si rendeva opportuno revocare il precedente provvedimento. 

 

CONSIDERAZIONI IN FATTO ED IN DIRITTO 

 

In esito a quanto sopra,  CONSIDERATO: 

 

- che l’aggiudicazione – ai sensi dell’articolo 32, comma 6, Decreto Legislativo n. 50/2016 – non equivale ad 

accettazione della offerta; 

- che, peraltro, detta aggiudicazione non risulta – allo stato - efficace, in ragione della corrente valutazione dei 

requisiti di partecipazione a pubbliche gare d’appalto - ex articolo 80 Decreto Legislativo n. 50/2016 - ad 

opera della U.O. Responsabile del Procedimento e che, conseguentemente, le parti – ad oggi - non sono mai 

pervenute alla stipula del relativo contratto di locazione; 

- che la situazione complessiva che ha – a suo tempo – determinato l’attivazione delle procedura concorsuale 

volta alla individuazione di n. 1 capannone ad uso deposito / archivio ed il susseguente provvedimento di 

aggiudicazione deve considerarsi mutata e che, detto mutamento, non potesse essere preventivabile all’atto 

della emanazione del provvedimento di aggiudicazione; 

 

ESITO DELL’ISTRUTTORIA 

 

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

documento e la coerenza dello stesso alle vigenti normative di settore; 

 

ATTESTATA da parte del Responsabile Unico del Procedimento la conformità della presente proposta di 

determina alle normative vigenti e la sua regolarità procedurale in ordine alle modalità operative adottate dal 

vigente sistema Azienda Sanitaria Unica Regionale / Aree Vaste Territoriali; 

 

VISTI gli articoli 32 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e 21 quinquies della Legge 241/1990 e successive 

integrazioni e modifiche; 

 

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

adozione del seguente schema di determina: 
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1) di revocare, per le ragioni rappresentate nel documento istruttorio - ai sensi e per gli effetti dell’articolo 

21 quinquies della Legge 241/1990 e successive integrazioni e modifiche – la determina di 

aggiudicazione n. 1724/DAV2 in data 22.12.2016; 

 

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 e rispettivo 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 del Procedimento ed al Servizio di Ingegneria 

Clinica presso questa sede procedente;  

 

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 

 
AV2BEV17014 

 

 

- ALLEGATI - 
 

Nessun allegato. La documentazione menzionata nel presente documento istruttorio è conservata e consultabile in 

atti presso questa Unità Operativa Responsabile del Procedimento. 

 


