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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 705/AV2 DEL 09/05/2017  
      

Oggetto: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs.50/2016 
dell’incarico professionale per i lavori di ventilazione forzata locale MT/BT 
all’Ospedale Carlo Urbani di Jesi – CIG Z2E1DD16AF - aggiudicazione definitiva. 

 
 

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. di aggiudicare in via definitiva l’incarico professionale per la progettazione esecutiva, direzione dei 

lavori, misura e contabilità dei lavori, liquidazione, emissione del certificato di regolare esecuzione, 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione per i lavori di 

installazione di un sistema di ventilazione forzata per il locale MT/BT presso l’Ospedale Carlo 

Urbani di Jesi all’ ING. BRUNO STRONATI con sede in Jesi (AN) in P.zza Vesalio, 4 per un 

importo pari ad Euro 4.791,56 oltre i contributi previdenziali nella misura del 4% pari ad Euro 191,66 

e oltre l’IVA nella misura del 22% pari ad Euro 1.096,31, per un totale di € 6.079,53; 

 

2. di prendere atto che il costo derivante dall’adozione del presente atto, pari ad € 6.079,53 (iva e 

contributi previdenziali inclusi), sarà imputato al conto 0102020801 “immobilizzazioni materiali in 
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corso e acconti” del piano dei conti del bilancio ASUR 2017 - sezionale AV2 - reso coerente e 

compatibile con il budget che verrà assegnato per il corrente esercizio; 

 

3. 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. 

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

 

4. di trasmettere la presente determina al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 17 della L.R. n. 26/1996 e 

s.m.i.; 

 

5. Di dare atto, ai fini della repertoriazione del Sistema Attiweb Salute, che la presente determina rientra 

nei casi “aggiudicazione definitiva”; 

 

 

DIRETTORE AREA VASTA 2 

(Ing. Maurizio Bevilacqua) 

 

 

 

 

 

 

U.O. BILANCIO e SERVIZIO CONTROLLO di GESTIONE: 

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

I sottoscritti dichiarano che il costo derivante dall’adozione del presente atto, pari ad € 6.079,53 (iva e 

contributi previdenziali inclusi), sarà imputato al conto 0102020801 “immobilizzazioni materiali in 

corso e acconti” 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 

3/10. 

 

 

      Il Dirigente dell’U.O.     Il Dirigente dell’U.O. Gestione 

Programmazione e Controllo di Gestione    Risorse Economico Finanziarie 

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

 

AREA VASTA N. 2 

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

JESI 

 

Normativa di riferimento: 

 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. 5 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”; 

 

Premesso che: 

L’ospedale Carlo Urbani di Jesi è dotato di una cabina di trasformazione elettrica di Media Tensione e 

Bassa Tensione situata in un edificio attiguo, denominato “edificio servizi”; all’interno dello stesso sono 

ubicati tre trasformatori che durante il periodo estivo 2016 hanno accusato dei picchi di temperatura 

causandone un surriscaldamento anomalo. 

Il surriscaldamento dei trasformatori oltre certi parametri può provocare il danneggiamento degli stessi e 

pertanto da attente analisi si è valutato di migliorare l’attuale sistema di areazione dell’edificio 

composto da semplici aperture esterne (areazione di tipo passivo) attraverso l’installazione di un sistema 

di ventilazione forzata (areazione di tipo attivo). 

Al fine di risolvere il problema evidenziato il Direttore Generale dell’Asur Marche con nota prot.20199 

del 04/07/2016 nominava il Geom. Roberto Gerini Responsabile Unico del Procedimento ai sensi 

dell’Art. 4 della L. 241/90 e dell’Art. 31 del D.Lgs. 50/2016. 

Ottemperando a quanto disposto dal Direttore Generale, il Responsabile Unico del Procedimento, 

valutatane la necessità, provvedeva ad indire una procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 

comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 per il servizio di ingegneria e architettura inerente la 

progettazione esecutiva, direzione dei lavori, misura e contabilità dei lavori, liquidazione, emissione del 

certificato di regolare esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di 

esecuzione del sistema di ventilazione forzata necessario. 

Considerato un importo stimato complessivo dei lavori oggetto dell’intervento pari ad Euro 22.759,00 

più iva, il corrispettivo di riferimento necessario per l’espletamento dell’attività professionale necessaria 

è pari ad Euro 7.349,16 (iva, contributi prev., spese e oneri accessori compresi); tale importo è stato 

calcolato ai sensi del D.M. 17 giugno 2016 (approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al 

livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’Art. 24, comma 8, del D.Lgs 

50 del 2016) con i riferimenti di calcolo indicati nella seguente tabella: 
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Categori

a 

d’opera 

Destinazione funzionale delle opere 

Valore 

presunto 

dell’opera 

Edilizia 
Sanità, istruzione, 

ricerca 

E.10 – Poliambulatori, Ospedali, Istituti di 

ricerca, centri di riabilitazione, poli scolastici, 

università, accademie, istituti di ricerca 

universitaria 

€ 4.275,00 

Impianti 

Impianti meccanici a 

fluido a servizio delle 

costruzioni. 

IA.02 – Impianti di riscaldamento, impianti di 

raffreddamento, climatizzazione, trattamento 

dell’aria - impianti meccanici di distribuzione 

fluidi - impianto solare termico 

€ 

11.452,00 

Impianti 

Impianti elettrici e 

speciali a servizio 

delle costruzioni - 

singole 

apparecchiature per 

laboratori e impianti 

pilota 

IA.03 - Impianti elettrici in genere, impianti di 

illuminazione, telefonici, di sicurezza, di 

rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di 

edifici e costruzioni complessi - Cablaggi 

strutturati - Impianti in fibra ottica - Singole 

apparecchiature per laboratori e impianti pilota 

di tipo complesso. 

€ 7.032,00 

TOTALE 
€ 

22.759,00 

 

L’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016 prevede che i servizi, di importo inferiore a 40.000,00 

euro possono essere eseguiti mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato, ad un operatore 

economico. Considerato che l’U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche dell’area Vasta 2 

sede operativa di Jesi, al fine di rispettare maggiormente i principi di trasparenza, rotazione, parità di 

trattamento e di economicità sanciti dall’art. 4 del D.Lgs 50/2016, a seguito di consultazione dell’elenco 

degli operatori economici che hanno manifestato interesse all'affidamento di servizi tecnici di ingegneria 

e architettura relativi a lavori pubblici di cui alla Determina del Direttore di Area Vasta 2 n. 235 del 

29/02/2016 e delle ulteriori richieste di iscrizione pervenute entro il termine del 20/04/2016, ha 

selezionato due operatori economici, di seguito indicati, idonei per il servizio di ingegneria richiesto a 

cui richiedere l’offerta per l’affidamento dell’intervento: 

1. ING. BRUNO STRONATI con sede in Jesi (AN) (richiesta di offerta prot. 44443/P del 15/03/2017) 

2. ING. IVO PALMIERI con sede in Falconara M.ma (AN) (richiesta di offerta prot. 44445/P del 

15/03/2017) 

 

Entro i termini di ricevimento delle offerte stabilite dalla richiesta di offerta, sono pervenute le seguenti 

offerte: 

1. ING. IVO PALMIERI con sede in Falconara M.ma (AN) (prot. 50015/P del 23/03/2017) 

2. ING. BRUNO STRONATI con sede in Jesi (AN) (prot. 50545/P del 24/03/2017) 

 

In data 27/03/2017, ossia nel giorno stabilito nel disciplinare della richiesta di offerta, in sede di seggio 

di gara effettuato in seduta pubblica, venivano aperte le buste contenenti le offerte pervenute. 
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Accertata la completezza e la forma della documentazione amministrativa di entrami gli operatori 

economici, si è provveduto all’apertura delle buste contenenti l’offerta economica. 

Premesso che nella lettera di invito veniva indicato quale criterio di aggiudicazione quello del minor 

prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4) lettera b) del D.Lgs. 50/2016 il seggio di gara prende atto che 

l’offerta del ING. BRUNO STRONATI è risultata quella con minor prezzo come indicato nella seguente 

tabella: 

 

TABELLA DI RAFFRONTO DELLE OFFERTE 

Importo a base di 

gara 

Operatori economici 

€ 5.989,45 

ING. BRUNO 

STRONATI 

ING. IVO PALMIERI 

offerta offerta 

Sconto del 20,000% Sconto del 17,00% 

Prezzo € 4.791,56 Prezzo € 4.971,24 

 

Tutte le operazioni del seggio di gara vengono riportate nel relativo verbale del 27/03/2017. 

 

Preso atto che il minor prezzo è stato offerto dall’ ING. STRONATI BRUNO si è provveduto a 

comunicare l’aggiudicazione provvisoria e a provvedere ad effettuare le verifiche dei requisiti di cui 

all’Art. 80 del D. Lgs 50/2016. 

In data 29/03/2017 con nota prot. 52946 il Dirigente dell’U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere e Attività 

Tecniche dell’area Vasta 2 richiedeva a mezzo PEC all’Ufficio Casellario Giudiziale della Procura della 

Repubblica presso il Tribunale di Ancona il certificato del Casellario Giudiziale per l’ING. STRONATI 

BRUNO titolare dello STUDIO TECNICO ING. STRONATI BRUNO; con nota assunta al protocollo 

ASURAV2 con prot. 57505 del 05/04/2017 il Casellario Giudiziale della Procura della Repubblica 

presso il Tribunale di Ancona ha attestato l’esito negativo (nulla). 

In data 29/03/2017 con nota prot.52928 il Dirigente dell’U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere e Attività 

Tecniche dell’area Vasta 2 richiedeva a mezzo PEC alla Cancelleria Fallimentare del Tribunale di 

Ancona il rilascio del certificato (di cui all’Art. 80 coma 5 lettera b) del D.Lgs. 50/2016) dal quale risulti 

che lo STUDIO TECNICO ING. STRONATI BRUNO di cui l’ING. BRUNO STRONATI è titolare 

non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta, di concordato preventivo e che non sia in corso 

un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; in data 19/04/2017 la Cancelleria 

Fallimenti del Tribunale di Ancona comunica che non risultano procedure concorsuali pendenti a carico 

dell’ING. BRUNO STRONATI. 

In data 29/03/2017 con nota prot. 52940 il Dirigente dell’U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere e Attività 

Tecniche dell’area Vasta 2 richiedeva a mezzo PEC all’Ufficio Territoriale di Ancona dell’Agenzia 

delle Entrate il rilascio dell’attestazione di regolarità fiscale (di cui all’art. 80 c.4 del D.Lgs.50/2016) da 

parte dell’ING. BRUNO STRONATI titolare dello STUDIO TECNICO ING. STRONATI BRUNO; 

l’attestazione è stata ricevuta e assunta al protocollo ASURAV2 con prot. 67209 del 21/04/2017 con 

esito negativo (non risultano carichi pendenti). 

In data 29/03/2017 con nota prot. 52947 il Dirigente dell’U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere e Attività 

Tecniche dell’area Vasta 2 richiedeva a mezzo PEC all’Ufficio Casellario Giudiziale Carichi Pendenti 

della Procura della Repubblica di Ancona il certificato dei carichi pendenti relativo all’ING. BRUNO 
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STRONATI; il certificato è stato ricevuto con prot.67378 del 21/04/2017 con esito negativo (non 

risultano carichi pendenti). 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

 

- preso atto della sussistenza dei requisiti di cui all’Art.80 del D.Lgs 50/2016, dell’ ING. BRUNO 

STRONATI con sede in Jesi (AN) in P.zza Vesalio, 4 per il conferimento dell’ incarico professionale 

per la progettazione esecutiva, direzione dei lavori, misura e contabilità dei lavori, liquidazione, 

emissione del certificato di regolare esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione e in fase di esecuzione per i lavori di installazione di un sistema di ventilazione forzata 

per il locale MT/BT presso l’Ospedale Carlo Urbani di Jesi – CIG Z2E1DD16AF. 

- richiamato l’iter istruttorio sopra esplicitato, che costituisce parte integrante e sostanziale del 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. di aggiudicare in via definitiva l’incarico professionale per la progettazione esecutiva, direzione 

dei lavori, misura e contabilità dei lavori, liquidazione, emissione del certificato di regolare 

esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione per i 

lavori di installazione di un sistema di ventilazione forzata per il locale MT/BT presso l’Ospedale 

Carlo Urbani di Jesi all’ ING. BRUNO STRONATI con sede in Jesi (AN) in P.zza Vesalio, 4 per 

un importo pari ad Euro 4.791,56 oltre i contributi previdenziali nella misura del 4% pari ad Euro 

191,66 e oltre l’IVA nella misura del 22% pari ad Euro 1.096,31, per un totale di € 6.079,53; 

 

2. di prendere atto che il costo derivante dall’adozione del presente atto, pari ad € 6.079,53 (iva e 

contributi previdenziali inclusi), sarà imputato al conto 0102020801 “immobilizzazioni materiali in 

corso e acconti” del piano dei conti del bilancio ASUR 2017 - sezionale AV2 - reso coerente e 

compatibile con il budget che verrà assegnato per il corrente esercizio; 

 

3. 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. 

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

 

4. di trasmettere la presente determina al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 17 della L.R. n. 

26/1996 e s.m.i.; 

 

5. Di dare atto, ai fini della repertoriazione del Sistema Attiweb Salute, che la presente determina 

rientra nei casi “aggiudicazione definitiva”; 

 

Il Responsabile Unico del procedimento 

Geom. Roberto Gerini 
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Il Dirigente Responsabile  

U.O.C. Patrimonio Nuove Opere e Attività Tecniche 

dell’Area Vasta n.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 ne propone l’adozione 

al Direttore dell’Area Vasta n.2. 

 

Il Dirigente Responsabile  

U.O.C. Patrimonio Nuove Opere e Attività Tecniche 

dell’Area Vasta n.2 

Ing. Claudio Tittarelli 

 

 

 

 

 
- ALLEGATI - 

 

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

Nuove Opere e Attività Tecniche A.V.2 sede operativa di Jesi. 

 


