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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 838/AV2 DEL 30/05/2017  
      

Oggetto: Verifiche di Vulnerabilità Sismica sugli edifici “R.S.A. di Montecarotto (AN)” 
e “R.S.A. di Filottrano (AN)” - 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. DI CONTRARRE, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 18/04/2016 e ss.mm.ii. il 

servizio tecnico di ingegneria ed architettura denominato “verifiche di vulnerabilità sismica sugli 

edifici “Residenza Sanitaria Assistita (R.S.A.) sita in Via San Francesco n° 10 – Montecarotto (AN)” 

e “Residenza Sanitaria Assistita (R.S.A.) sita in Via Don Minzoni n° 16 – Filottrano (AN)”, mediante 

affidamento all’ing. Michele Maria Mancini con studio in JESI (AN), via Don Pino Puglisi n° 34, per 

le motivazioni riportate nel documento istruttorio, per un importo complessivo di € 18.979,00,  oltre 

gli oneri previdenziali nella misura del 4% pari ad Euro 759,16 e oltre l’IVA nella misura del 22% 

pari ad Euro 4.175,38; 

 

2. DI DARE ATTO che: 
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 l’aggiudicazione definitiva del servizio tecnico di ingegneria ed architettura denominato “verifiche 

di vulnerabilità sismica sugli edifici “Residenza Sanitaria Assistita (R.S.A.) sita in Via San 

Francesco n° 10 – Montecarotto (AN)” e “Residenza Sanitaria Assistita (R.S.A.) sita in Via Don 

Minzoni n° 16 – Filottrano (AN)” diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti di cui 

all’Art. 80 del D. Lgs 50/2016 facenti capo all’ing. Michele Maria Mancini con studio in JESI 

(AN), via Don Pino Puglisi n° 34, 

 la redazione di apposito verbale d’ufficio riportante le risultanze dell’istruttoria di verifica di cui al 

precedente punto è demandata al R.U.P. ing. Fulvia Dini; 

 

3. DI PRENDERE ATTO che il costo derivante dall’adozione del presente atto, pari ad € 23.913,54 

(IVA ed oneri 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 assegnato per il corrente esercizio; 

 

4. DI DISPORRE che il contratto con l’Operatore Economico si stipuli in modalità elettronica con 

apposito scambio di corrispondenza ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs. 50 del 19/04/2016 

delegando a tal fine il Direttore dell’U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche A.V.2; 

 

5. 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; 

 

6. DI TRASMETTERE la presente determina al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 17 della L.R. n. 

26/1996 e s.m.i.; 

 

7. 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) 
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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 € 23.913,54 (iva e 

oneri 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 assegnato per il corrente esercizio - autorizzazione AV2 TECPAT 3/9. 

 

 

 

 

      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 

 

 

 

 



 
 

                    

 

Impronta documento: 3FFA1DC86F45DB7FC484BCBB8889C62B9581EDF2 

(Rif. documento cartaceo E26814804B6C5641F77674408A8F55058D4E75DB, 45/03/7A2ATP_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

4 

Numero:  

Data:  

 
- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: 

 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: 

- Il tema del rischio sismico e della vulnerabilità sismica di edifici ed infrastrutture è stato oggetto, in 

Italia soprattutto nei due ultimi decenni, di un ampio approfondimento e diffusione anche e purtroppo 

a causa di eventi sismici relativamente intensi che hanno colpito il nostro Paese, non in ultimo i più 

recenti risalenti al 2016. 

- Detto rischio sismico è il risultato dell'interazione tra il fenomeno naturale (sisma) e le principali 

caratteristiche della comunità esposta e si definisce come l'insieme dei possibili effetti che un 

terremoto di riferimento può produrre in un determinato intervallo di tempo, in una determinata area, 

in relazione alla sua probabilità di accadimento ed al relativo grado di intensità (severità del 

terremoto). 

- Nella consapevolezza di tale “rischio” risulta fondamentale la valutazione della vulnerabilità sismica 

intesa come individuazione del livello di capacità di resistenza dell’edificio (o più in generale della 

struttura) al sisma, in termini di resistenza e/o spostamento. 

- In tema di  vulnerabilità sismica, la pietra miliare è costituita dall'O.P.C.M. 3274 del 2003, che 

all'art.2 comma 3, precisa: 

“È fatto obbligo di procedere a verifica, da effettuarsi a cura dei rispettivi proprietari, ……,  sia 

degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi 

sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, sia degli edifici e delle opere 

infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale 

collasso.”  

- Sono strategici, ai sensi del  D.P.R. 27 luglio 2011, n. 0176, gli ospedali di rilievo nazionale e di alta 

specialità, ospedali di rilievo regionale, edifici della rete ospedaliera regionale ospitanti i servizi la 

cui funzionalità è essenziale nelle situazioni di emergenza, quali pronto soccorso, dipartimento di 

emergenza, centrali operative del 118, aree chirurgiche e di terapia intensiva, edifici di Aziende per i 

Servizi Sanitari e Aziende Ospedaliere ospitanti funzioni operative per l’emergenza, gli edifici 

individuati nel piano di protezione civile regionale e comunale.  

 

DATO ATTO CHE:  
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- a seguito di sopralluogo finalizzato alla verifica dei requisiti di autorizzazione all’esercizio della 

Residenza Sanitaria di Montecarotto, Via S. Francesco n. 20, con nota del 09/11/2016 è stata 

trasmessa al Direttore Asur la “Relazione di verifica dei requisiti minimi previsti nel Manuale di 

Autorizzazione (art. 25 L.R. 21/2016) nella quale è riportata la prescrizione di sottoporre la struttura 

a “verifica di staticità e resistenza sismica”; 

- con Decreto del Dirigente della P.F. Accreditamenti n. 40 del 08 febbraio 2017 è stata concessa 

“Autorizzazione all’esercizio della attività sanitaria della struttura “RSA di Montecarotto” – Asur 

A.V.2 – per erogazioni di prestazioni di residenza sanitaria assistenziale in regime residenziale con 

dotazione di n. 20 posti letto – situata in Via S. Francesco n. 20, Comune di Montecarotto (AN)”; 

- nel succitato Decreto è concesso nulla osta al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività 

sanitaria, vincolato all’esito della verifica dei requisiti minimi con la prescrizione “verifica di staticità 

e resistenza sismica” dell’immobile di cui al verbale di sopralluogo del GAR; 

- nell’ottica di sottoporre in tempi brevi le strutture dell’Area Vasta n. 2 che ne sono sprovviste  alle 

necessarie verifiche di vulnerabilità sismica, si è programmato di procedere sin da subito con dette 

indagini sugli edifici denominati “Residenza Sanitaria Assistita (R.S.A.) di Montecarotto (AN) sito in 

Via San Francesco, 10 – Montecarotto (AN)” e “Residenza Sanitaria Assistita (R.S.A.) di Filottrano 

(AN) sito in Via Don Minzoni, 16 – Filottrano (AN)” in quanto strutture analoghe per tipologia di 

servizio sanitario erogato e tipologia edilizia;  

- con nota Prot. 6167 del 24/02/2017, relativamente alla procedura di affidamento dell’incarico in 

oggetto, è stato nominato R.U.P. l’ing. Fulvia Dini operante presso il Servizio Patrimonio, Nuove 

Opere e Attività Tecniche ASUR con sede in Ancona, via Oberdan n. 2;  

- il sottoscritto R.U.P. ha provveduto ad effettuare una indagine all’interno dell’Azienda Sanitaria 

Unica Regionale per verificare la disponibilità di un dipendente tecnico abilitato a ricoprire l’incarico 

professionale per la “verifica vulnerabilità sismica”, da effettuarsi ai sensi delle Norme Tecniche per 

le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008 e s.m.i. - Circolare Esplicativa 02/02/2009 n. 

617/C.S.LL.PP. etc.,  il cui esito è risultato negativo; 

- il corrispettivo per l’espletamento dell’incarico di cui trattasi è stato stimato, ai sensi dell’Ordinanza 

del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2004 n. 3362 – Allegato 2,  sulla base del “costo 

convenzionale di verifica per edifici” ovvero considerando il “volume in metri cubi valutato dallo 

spiccato delle fondazioni” al quale si è applicato il “costo unitario di verifica” che, nel caso di specie, 

risulta pari ad € 2,5 al mc, ottenendo gli importi riportati nella tabella di seguito riportata: 

 

EDIFICIO VOLUME COSTO VERIFICA 

Residenza Sanitaria Assistita (R.S.A.) di 

Montecarotto 

V = 6004,00 mc € 15.010,00 

Residenza Sanitaria Assistita (R.S.A.) di 

Filottrano   

V = 8584,00 mc € 21.460,00 

TOTALE € 36.470,00 

 

Pur considerando che 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, al fine di rispettare maggiormente i principi di trasparenza, 
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rotazione, parità di trattamento e di economicità sanciti dall’art. 4 del D.Lgs 50/2016, si è deciso di 

consultare l’elenco degli operatori economici che hanno manifestato interesse all'affidamento di servizi 

tecnici di ingegneria e architettura di cui alla Determina del Direttore di Area Vasta 2 n. 235 del 

29/02/2016 e delle ulteriori richieste di iscrizione pervenute. 

Sono stati, pertanto, selezionati due operatori economici di seguito indicati, ritenuti idonei per il servizio 

di ingegneria specifico, a cui è stata fatta richiesta di presentare offerta per l’affidamento dell’incarico 

relativo alle verifiche di vulnerabilità sismica sugli edifici denominati “Residenza Sanitaria Assistita 

(R.S.A.) di Montecarotto (AN) sito in Via San Francesco, 10 – Montecarotto (AN)” e “Residenza 

Sanitaria Assistita (R.S.A.) di Filottrano (AN) sito in Via Don Minzoni, 16 – Filottrano (AN)”: 

1. ING. MICHELE MARIA MANCINI, Via Don Pino Puglisi n. 34 - 60035 JESI (AN)  (lettera di 

invito prot. . 8347 del 15/03/2017), 

2. PROMEDIA S.R.L. , Via Stazio n. 8 – 64100 TERAMO (TE) (lettera di invito prot. 8349 del 

15/03/2017. 

 

Entro i termini di ricevimento delle offerte stabilite dalla lettera di invito, sono pervenute le seguenti 

offerte: 

- Ing. Michele Maria Mancini: prot. 9479 del 27/03/2017, 

- “PROMEDIA s.r.l.”: prot. 9915 del 30/03/2017. 

 

In data 31/03/2017, ossia nel giorno stabilito nella lettera di invito, in sede di seggio di gara effettuato in 

seduta pubblica, venivano aperte le buste contenenti le offerte. 

 

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, la commissione di gara ha preso 

atto che l’offerta del Ing. Michele Maria Mancini è risultata la migliore avendo il suddetto offerto un  

ribasso pari al 47,96% sull’importo posto a base di gara. 

 

Preso atto di quanto sopra si è provveduto così ad attivare le procedure finalizzate alla verifica dei 

requisiti di cui all’Art. 80 del D. Lgs 50/2016. 

 

Di seguito sintesi relativa al presente affidamento: 

 Importo del contratto: € 18.979,00,  oltre IVA e oneri; 

 Forma del contratto:  corrispondenza secondo l’uso commerciale ai sensi dell’art. 32 comma 14 

del D. Lgs. 50/2016; 

 Garanzie: polizza assicurativa a copertura del rischio professionale. 
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 Modalità di finanziamento: fondi propri dell’Asur Marche – Area Vasta n. 2; 

 Modalità di pagamento: in 4 “stati di avanzamento” servizio come previsto dalla lettera di invito. 

 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

 

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 CONTRARRE, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 18/04/2016 e ss.mm.ii. il 

servizio tecnico di ingegneria ed architettura denominato “verifiche di vulnerabilità sismica sugli 

edifici “Residenza Sanitaria Assistita (R.S.A.) sita in Via San Francesco n° 10 – Montecarotto (AN)” 

e “Residenza Sanitaria Assistita (R.S.A.) sita in Via Don Minzoni n° 16 – Filottrano (AN)”, mediante 

affidamento all’ing. Michele Maria Mancini con studio in JESI (AN), via Don Pino Puglisi n° 34, per 

le motivazioni riportate nel documento istruttorio, per un importo complessivo di € 18.979,00,  oltre 

gli oneri previdenziali nella misura del 4% pari ad Euro 759,16 e oltre l’IVA nella misura del 22% 

pari ad Euro 4.175,38; 

 

2. DI DARE ATTO che: 

 l’aggiudicazione definitiva del servizio tecnico di ingegneria ed architettura denominato “verifiche 

di vulnerabilità sismica sugli edifici “Residenza Sanitaria Assistita (R.S.A.) sita in Via San 

Francesco n° 10 – Montecarotto (AN)” e “Residenza Sanitaria Assistita (R.S.A.) sita in Via Don 

Minzoni n° 16 – Filottrano (AN)” diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti di cui 

all’Art. 80 del D. Lgs 50/2016 facenti capo all’ing. Michele Maria Mancini con studio in JESI 

(AN), via Don Pino Puglisi n° 34, 

 la redazione di apposito verbale d’ufficio riportante le risultanze dell’istruttoria di verifica di cui al 

precedente punto è demandata al R.U.P. ing. Fulvia Dini; 

 

3. DI PRENDERE ATTO che il costo derivante dall’adozione del presente atto, pari ad € 23.913,54 

(IVA ed oneri 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 assegnato per il corrente esercizio; 

 

4. DI DISPORRE che il contratto con l’Operatore Economico si stipuli in modalità elettronica con 

apposito scambio di corrispondenza ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs. 50 del 19/04/2016 

delegando a tal fine il Direttore dell’U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche A.V.2; 
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5. 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; 

 

6. DI TRASMETTERE la presente determina al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 17 della L.R. n. 

26/1996 e s.m.i.; 

 

7. 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 

Ing. Fulvia Dini 

 

 

 

Il Dirigente Responsabile dell'U.O.C. 

                                                                             Patrimonio Nuove Opere e Attività Tecniche A.V. 2 

Ing. Claudio Tittarelli 

 

 

 

 

 

 

U.O.C. PATRIMONIO, NUOVE OPERE E ATTIVITA’ TECNICHE DELL’AREA VASTA N.2: 

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ TECNICA, CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA’ 

ALLE NORME VIGENTI E PROPOSTA DI ADOZIONE 

 

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 dell'U.O.C. 

Patrimonio Nuove Opere e Attività Tecniche 

dell’Area Vasta n.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 ASUR Marche con sede in Via G. Oberdan n. 2 in Comune di Ancona. 

 


