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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 502/AV2 DEL 05/04/2017  
      

Oggetto: Affidamento lavori in falegnameria per trasferimento SPSAL, SIAN e U.O.C. 
Medicina Fisica e Riabilitativa – Area Vasta 2 – 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. 

 

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 approvare, la procedura di cui all’art. 36, c. 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per 

l’affidamento diretto della fornitura e posa in opera delle opere di falegnameria da realizzare presso 

la Direzione di Area Vasta n. 2 Fabriano, ed in via Marconi (palazzina amministrativa) in Fabriano, 

per le motivazioni di cui al documento istruttorio, che si intende integralmente richiamato e 

condiviso;  

 

3 Di aggiudicare, pertanto, sulla base della procedura richiamata al precedente punto 2), l’esecuzione 

della fornitura e posa in opera delle opere di falegnameria, alla ditta FALEGNAMERIA PARIS 

RINALDO & FABRIZIO SNC di Angelo e Fabrizio Paris con sede legale in Fabriano (AN), via IV 

Novembre 176 – P.IVA 0020320424, per l’importo complessivo di € 1.384,63 + IVA al 22%; 
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4 Di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dall'esecuzione delle opere in oggetto, quantificati per 

l’importo complessivo di € 1.689,25, IVA al 22% compresa, saranno imputati al conto economico 

0102020204 “fabbricati indisponibili” del piano dei conti del bilancio ASUR 2017 – sezionale AV2 – 

reso coerente e compatibile con il budget che verrà assegnato per il corrente esercizio; 

 

5  Di dare atto che la presente determina non è sottoposta al controllo regionale ed è efficace dal giorno 

della pubblicazione nell’Albo Pretorio Informatico, a norma dell’articolo 28 della Legge Regionale n. 

26/1996, come sostituito dall’articolo 1 della Legge Regionale n. 36/2013; 

 

6  Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. n. 26/1996 e 

s.m.i.. 

 

 

 

IL  DIRETTORE DELL'AREA VASTA N. 2 

                                  Dott. Ing. Maurizio Bevilacqua 

 

 

 

 

 

 

 

ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ CONTABILE 

UU.OO. GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA E CONTROLLO DI GESTIONE 

 

I sottoscritti dichiarano che il costo derivante dall’adozione del presente atto, pari ad € 1.689,25 (iva 

inclusa), sarà imputato al conto 0102020204 “fabbricati indisponibili” del piano dei conti del bilancio 

ASUR 2017 – sezionale AV2 – reso coerente e compatibile con il budget che verrà assegnato per il 

corrente esercizio; autorizzazione AV2 TECPAT 2/3. 

 

 

         U.O. CONTROLLO DI GESTIONE   U.O. GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA  

                  AREA VASTA N. 2      AREA VASTA N. 2 

              Il Dirigente Responsabile           Il Dirigente Responsabile 

            Dott.ssa Maria Letizia Paris          Dott.ssa Antonella Casaccia 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

 

U.O.C. PATRIMONIO, NUOVE OPERE E ATTIVITÀ TECNICHE - AV2 FABRIANO 

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: 

Legge n. 94/2012 “Conversione in Legge, con modificazioni, del Decreto – Legge 7 Maggio 2012 n.52, 

recante disposizioni urgenti per la  razionalizzazione della spesa pubblica”; 

Legge n. 135/2012 “Conversione, con modificazioni, del decreto legge 6 luglio n. 95: disposizioni 

urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di 

rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”;  

Legge n. 228/2012 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 

(Legge di stabilità 2013)”; 

Decreto Legislativo n. 50/2016 “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;  

Decreto Legge n. 95/2012 “ Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza 

dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore 

bancario”; 

Legge Regionale n. 13/2003 “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”;  

Legge Regionale n. 17/2011 “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, 

n.17”;  

Legge Regionale n. 12/2012 “Istituzione della Stazione Unica Appaltante della Regione 

Marche(SUAM)”; 

DGR Marche n. 1704/2005 “Modalità di esercizio delle funzioni dell’Azienda Sanitaria Unica 

Regionale”;  

DGR Marche n. 1220/2012 “Linee di attuazione ed applicazione Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95 

"Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini" art. n. 

15 commi nn. 12 e 13”;  

Determina n. 742/ASURDG/2012 “DL n. 94/2012 – DL n. 95/2012 e DGRM n. 1220/2012 : “Spending 

review” – Determinazioni”. 

 

PREMESSE 

 

A seguito degli eventi sismici del 26 e 30 ottobre 2016 ed al relativo sciame sismico, ad alla 

conseguente ordinanza del Sindaco di Fabriano, la n. 247/2016 con la quale veniva dichiarata la parziale 

inagibilità dell’Ala A dell’ospedale di Fabriano, tutti gli ambulatori ivi presenti sono stati riallocati, 

inizialmente e momentaneamente, presso i diversi reparti dell’ospedale. 

Successivamente ai lavori di messa in sicurezza dell’ala A ed alla relativa ordinanza del Sindaco di 

Fabriano, n. 1/2017, molti degli ambulatori sono rientrati nei loro locali, ad altri, invece, è stata trovata 
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un diversa e nuova collocazione, in quanto ad oggi non è ancora possibile riutilizzare gli spazi 

precedentemente dedicati.  

Pertanto per garantire gli spazi necessari per svolgere le attività istituzionali sono stati effettuati diversi 

trasferimenti, due di questi riguardano lo SPSAL ed il SIAN che da via Marconi sono stati trasferiti in 

via Turati. Per rendere maggiormente utilizzabili ed ottimizzare gli spazi a disposizione, nonché per 

garantire la privacy all’utenza, si rende necessario procedere, successivamente alla divisione interna dei 

locali a loro destinati, alla fornitura ed alla posa in opera, di n. 2 porte in legno di abete, identiche a 

quelle già presenti in loco. 

 

Si è redatto il relativo computo metrico estimativo, sulla base del prezzario ufficiale della Regione 

Marche in vigore, dal quale risulta che l’importo a base d’asta delle opere da eseguire è pari ad € 988,50. 

 

Visto e considerato che l’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 dispone che, per 

l’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00, la stazione appaltante può 

procedere mediante affidamento diretto ad un operatore economico (affidamento che deve in ogni caso 

essere adeguatamente motivato).  

La scrivente U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere ed Attività Tecniche, pertanto, visto la necessità di 

procedere con la realizzazione di n. 2 porte identiche a quelle già collocate nella palazzina ha contattato 

direttamente la ditta che le aveva precedentemente fornite e le ha sottoposto il Computo Metrico 

Estimativo chiedendo l’applicazione di un ribasso percentuale sull’importo ivi indicato. 

In data 27 gennaio 2027 la ditta ha inviato un offerta con il ribasso del 5% per un importo pari ad € 

939,08. 

 

Il R.U.P., ritenuto congruo il ribasso d’asta applicato, ha affidato alla ditta FALEGNAMERIA PARIS 

RINALDO & FABRIZIO SNC di Angelo e Fabrizio Paris di Fabriano, la realizzazione delle n. 2 porte 

in legno.  

 

Successivamente nei locali di via Marconi, precedentemente occupati e liberati dai servizi Spsal e Sian, 

sono stati trasferiti gli ambulatori della Fisioterapia e, quindi, per sfruttare al meglio gli spazi è 

necessario posizionare una nuova porta, necessariamente identica a quelle già montate. 

Preso atto che la ditta FALEGNAMERIA PARIS RINALDO & FABRIZIO SNC stava già lavorando per 

l’Area Vasta n. 2, le è stato chiesto la realizzazione di una porta tamburata con precise e dettagliate 

caratteristiche, da posizionare nei nuovi locali destinati alla Fisioterapia. 

Quindi il R.U.P. ha chiesto l’invio di un preventivo per la realizzazione di una porta tamburata (anta – 

telaio in massello sagomato e coprifili laccati con taglio obliquo inferiore), e la sua posa in opera. In 

data 2 marzo 2017, la ditta interpellata ha inviato un preventivo con l’applicazione del medesimo 

ribasso percentuale precedentemente applicato (5%), per un importo complessivo di € 445,55. Il R.U.P. 

ha autorizzato il suddetto lavoro. 

I due interventi sommano un importo complessivo pari ad € 1.384,63 + IVA al 22%. 

In merito alla copertura finanziaria per l’affidamento della lavori in argomento, questa competente Unità 

Operativa, ha constatato la possibilità di procedere a detto affidamento dando atto che gli oneri di spesa, 

quantificati per l’importo complessivo di € 1.689,25 (I.V.A. inclusa), saranno imputati al conto 

0102020204 “fabbricati indisponibili” del piano dei conti del bilancio ASUR 2017 – sezionale AV2 – 

reso coerente e compatibile con il budget che verrà assegnato per il corrente esercizio. 
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Evidenziato che saranno rispettati gli adempimenti legislativi in merito all'obbligo della tracciabilità dei 

flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e di pubblicità dell'azione amministrativa; 

 

Attestata ,da parte del proponente, la conformità del citato percorso istruttorio e della presente proposta 

di determina alle normative vigenti in materia di appalti di servizi; 

 

Posta in evidenza ogni normativa e regolamentazione di riferimento indicata in premessa al presente 

documento istruttorio; 

 

SI PROPONE 

 

al Direttore di questa 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 approvare, la procedura di cui all’art. 36, c. 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per 

l’affidamento diretto della fornitura e posa in opera delle opere di falegnameria da realizzare presso 

la Direzione di Area Vasta n. 2 Fabriano, ed in via Marconi (palazzina amministrativa) in Fabriano, 

per le motivazioni di cui al documento istruttorio, che si intende integralmente richiamato e 

condiviso;  

 

3 Di aggiudicare, pertanto, sulla base della procedura richiamata al precedente punto 2), l’esecuzione 

della fornitura e posa in opera delle opere di falegnameria, alla ditta FALEGNAMERIA PARIS 

RINALDO & FABRIZIO SNC di Angelo e Fabrizio Paris con sede legale in Fabriano (AN), via IV 

Novembre 176 – P.IVA 0020320424, per l’importo complessivo di € 1.384,63 + IVA al 22%; 

 

4 Di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dall'esecuzione delle opere in oggetto, quantificati per 

l’importo complessivo di € 1.689,25, IVA al 22% compresa, saranno imputati al conto economico 

0102020204 “fabbricati indisponibili” del piano dei conti del bilancio ASUR 2017 – sezionale AV2 – 

reso coerente e compatibile con il budget che verrà assegnato per il corrente esercizio; 

 

5  Di dare atto che la presente determina non è sottoposta al controllo regionale ed è efficace dal giorno 

della pubblicazione nell’Albo Pretorio Informatico, a norma dell’articolo 28 della Legge Regionale n. 

26/1996, come sostituito dall’articolo 1 della Legge Regionale n. 36/2013; 

 

6  Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. n. 26/1996 e 

s.m.i.. 

 

 

Il Responsabile dell’Istruttoria 

   Dott.ssa Sara Pantaloni 

 

                                                            Il Responsabile del Procedimento 

                                                             Ing. Luca Baldini 
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                                                                                          Il Dirigente Responsabile dell’U.O.C. 

Patrimonio, Nuove Opere ed Attività Tecniche 

                                                                                          Ing. Claudio Tittarelli 

 

 

 

 

Attestazione del Responsabile dell’U.O.C Patrimonio, Nuove Opere ed Attività Tecniche  

 

Il sottoscritto Responsabile dell’U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche AV 2 attesta la 

regolarità tecnica del presente atto e ne certifica la conformità alle norme vigenti e ne propone 

l’adozione al Direttore dell’Area Vasta n. 2. 

 

 

                                                                                          Il Dirigente Responsabile dell’U.O.C. 

Patrimonio, Nuove Opere ed Attività Tecniche 

                                                                                          (Ing. Claudio Tittarelli) 

 

 

 

- ALLEGATI - 

 

La documentazione citata in istruttoria è conservata in atti presso la U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere ed 

Attività Tecniche AV 2 Fabriano. 

 


