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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 504/AV2 DEL 05/04/2017  
      

Oggetto: Lavori di realizzazione pannellature in acciaio inox per Centrale di 
Sterilizzazione ospedale di Fabriano – Area Vasta n. 2 – 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. 

 

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 al documento istruttorio 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 CICO Srl di Ancona, P. Iva 01420730424, i lavori di 

realizzazione delle pannellature in acciaio inox per la Centrale di Sterilizzazione dell’Ospedale di 

Fabriano Area Vasta n. 2, alle condizioni economiche e secondo il dettaglio riportato nel documento 

istruttorio; 

 

3. Di stabilire che la spesa complessiva derivante dalla presente determina, quantificata nell’importo di 

€ 2.660,00 + IVA al 22%, sarà imputata al conto n. 0102020204 “fabbricati indisponibili” del Piano 

dei Conti del Bilancio ASUR 2016 – sezionale AV2; 
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4. 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; 

 

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

s.m.i.; 

 

6. Di dare atto, altresì, ai fini della repertoriazione nel sistema Attiweb Salute, che il presente 

provvedimento rientra nei casi di “aggiudicazione definitiva lavori”. 

 

 

 

 

IL  DIRETTORE DELL'AREA VASTA N. 2 

                                  Dott. Ing. Maurizio Bevilacqua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ CONTABILE 

UU.OO. ECONOMICA FINANZIARIA E CONTROLLO DI GESTIONE 

 

Le sottoscritte attestano che il costo derivante dall'adozione del presente atto pari ad € 3.245,20 (IVA 

compresa) verrà imputato al conto n. 0102020204 “fabbricati indisponibili” del Piano dei Conti del 

Bilancio ASUR 2016 – sezionale AV2; autorizzazione AV2TECPAT/2016/89/34. 

 

 

 

         U.O. CONTROLLO DI GESTIONE    U.O. 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. 241/1990: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 

documenti amministrativi” come modificata dalla Legge n. 15/2005, dal Decreto Legge n. 35/2005 e 

dalla Legge n. 40/20017; 

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

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”: 

D.P.R. n. 207/2010 “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». 

 

Motivazione: 

 

Al fine di poter mettere in servizio la nuova Centrale di Sterilizzazione dell’ospedale di Fabriano, si è 

rilevata la necessità di effettuare opere di completamento, non previste nell’appalto principale, 

consistenti in tamponature delle pareti di chiusura dell’autoclavi e delle lava strumenti, con pannellature 

in acciaio inox identiche a quelle già fornite e posizionate nell’appalto principale.  

È stata, pertanto, contattata la ditta CICO di Ancona fornitrice delle precedenti pannellature presso la 

Centrale di Sterilizzazione che ha presentato, dopo contrattazione diretta, un’offerta, ritenuta congrua, 

pari ad € 2.660,00 + IVA. 

Il RUP, ritenendo congrua l’offerta presentata, ha affidato la fornitura e la posa in opera delle 

pannellature in acciaio alla ditta sopra citata. 

 

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 € 3.245,20 (IVA inclusa), sono imputati al conto 0102020204 

“fabbricati indisponibili” del piano dei conti del bilancio ASUR 2016 – sezionale AV2. 

 

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 
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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 al documento istruttorio 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 CICO Srl di Ancona, P. Iva 01420730424, i lavori di 

realizzazione delle pannellature in acciaio inox per la Centrale di Sterilizzazione dell’Ospedale di 

Fabriano Area Vasta n. 2, alle condizioni economiche e secondo il dettaglio riportato nel documento 

istruttorio; 

 

3. Di stabilire che la spesa complessiva derivante dalla presente determina, quantificata nell’importo di 

€ 2.660,00 + IVA al 22%, sarà imputata al conto n. 0102020204 “fabbricati indisponibili” del Piano 

dei Conti del Bilancio ASUR 2016 – sezionale AV2; 

 

4. 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; 

 

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

s.m.i.; 

 

6. Di dare atto, altresì, ai fini della repertoriazione nel sistema Attiweb Salute, che il presente 

provvedimento rientra nei casi di “aggiudicazione definitiva lavori”. 

 

 

Il Responsabile dell’Istruttoria 

    Dott.ssa Sara Pantaloni 

 

Il Responsabile del Procedimento 

 Ing. Luca Baldini 

 

 

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 A.V.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) 
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- ALLEGATI - 

 

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

Attività Tecniche AV 2 Fabriano. 

 


