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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 2
N.
1287/AV2
DEL
05/09/2017
Oggetto: lavori di installazione di un sistema di ventilazione forzata per il locale
cabina MT/BT presso l’Ospedale Carlo Urbani di Jesi (AN) - CIG ZB41EFB97C 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.

-DETERMINA-

1 di aggiudicare in via definitiva i lavori di installazione di un sistema di ventilazione forzata per il
locale MT/BT presso l’Ospedale Carlo Urbani di Jesi alla ditta M.A. Impianti S.r.l. con sede in
Spinetoli (AP) in via del Lavoro, 20 per un importo pari ad Euro 18.315,33 compresi gli oneri della
sicurezza oltre l’IVA nella misura del 22% pari ad Euro 4.029,37, per un totale di € 22.344,70;
2 di prendere atto che il costo derivante dall’adozione del presente atto, pari ad € 41.000,00 (iva e
contributi previdenziali inclusi), sarà imputato al conto 0102020301 “impianti e macchinari” 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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3 di stabilire che l’importo complessivo per gli incentivi di cui all’art. 113 comma 2 del D. Lgs.
50/2016, pari ad Euro 490,08, nelle more di approvazione di apposito Regolamento da parte
dell’ASUR, viene accantonato nell’apposito fondo di bilancio in attesa che venga riconosciuto al
personale con qualifica non dirigenziale, impegnato nella realizzazione dell’intervento sopradescritto;
4 di trasmettere il presente atto al Direttore della U.O.C. Gestione del Personale dell’Area Vasta n.2
affinché proceda, per quanto di competenza, all’accantonamento di cui al precedente punto 3)
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 DIRETTORE AREA VASTA 2
Ing. Maurizio Bevilacqua

ATTESTAZIONE DEI DIRIGENTI DELL’U.O. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E
CONTROLLO DI GESTIONE
I sottoscritti dichiarano che il costo derivante dall’adozione del presente atto, pari ad € 41.000,00, sarà
imputato al conto economico 0102020301 “impianti e macchinari” del bilancio ASUR, prenotazione
AV2 TECPAT 99/28.
Il Dirigente dell’U.O.
Programmazione e Controllo di Gestione
Dott.ssa Maria Letizia Paris

Il Dirigente dell’U.O. Gestione
Risorse Economico Finanziarie
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 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;
 Legge Regionale del 20 giugno 2003 n. 13 avente ad oggetto “Riorganizzazione del Servizio Sanitario
Regionale”;
 Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”;
 Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50”;
 Linee guida ANAC
 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”;
 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
Premesso che:
- con nota prot. 20199 del 04/07/2016 il Direttore Generale dell’Asur Marche 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 relativamente all’intervento in oggetto;
-con determina del direttore dell’Area Vasta 2 n. 705/AV2 del 09/05/2017 veniva aggiudicato 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;
-in data 07/06/2017 l’ing. Stronati Bruno consegnava all’U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere e Attività
Tecniche dell’AV2 il progetto esecutivo di cui all’intervento in oggetto;
- in data 15/06/2016 è stato redatto da parte del RUP, con esito positivo, il verbale di verifica e
validazione ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016 del progetto esecutivo presentato dall’Ing. Bruno
Stronati;
-con determina del direttore dell’Area Vasta 2 n. 970 del 28/06/2017 veniva approvato il progetto
esecutivo per i “lavori di installazione di un sistema di ventilazione forzata per il locale MT/BT presso
l’Ospedale Carlo Urbani di Jesi” redatto dall’Ing. Bruno Stronati di Jesi (AN);
-con determina del direttore dell’Area Vasta 2 n. 970 del 28/06/2017 veniva approvato il seguente
quadro economico allegato al progetto esecutivo dal quale risulta che l’importo complessivo
dell’intervento ammonta ad € 41.000,00
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QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO
€ 24.503,85

A) Importo dei lavori
A1) Importo lavori - Edifici Civili e Industriali (OG1) compresi oneri della
sicurezza
A2) Importo lavori - Impianti interni elettrici, telefonici (OS30) compresi oneri
della sicurezza
A3) Importo lavori - Impianti termici e condizionamento (OS28) compresi oneri
della sicurezza
A4) Totale importo lavori compreso gli oneri della sicurezza (A1)+A2)+A3)
A5) Oneri della sicurezza inclusi nei prezzi non soggetti a ribasso
A6) Oneri della sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso
A7) Importo dei lavori soggetto a ribasso (A4)-A6)-A7)

€ 10.236,08

B) Somme a disposizione dell’Amministrazione
B1) Imprevisti percentuale 10% sui lavori (su A4) - IVA inclusa)
B2) Incentivo art.113 D. lgs 50/2016 pari al 2% su A)
B3) Spese tecniche (compresi spese e oneri accessori - IVA esclusa)
B4) Contributi previdenziali 2% su B3)
B5) IVA 22% su B3) e B4) (su spese tecniche e contributi previdenziali)
B6) IVA 22% su A4) (sui lavori)
B7) Arrotondamenti
Totale impegnato

€ 2.450,39
€ 490,08
€ 6.491,24
€ 129,82
€ 1.456,63
€ 5.390,85
€ 87,14

€ 8.544,51
€ 5.723,26

€ 24.503,85
€ 350,25
€ 1.105,10
€ 23.048,50
€ 16.496,15

€ 41.000,00

Preso atto che l’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016 prevede che i lavori di importo inferiore a
40.000,00 euro possano essere eseguiti mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato, ad un
operatore economico;
Considerato che il sottoscritto geom. Roberto Gerini in qualità di Responsabile Unico del
Procedimento 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, ha selezionato alcuni operatori economici a
seguito di indagine di mercato, ovvero iscritti nell’elenco degli operatori economici da consultare per
l’affidamento dei lavori approvato con determina AV2 n. 1418/2015, integrato con determina AV2 n.
1562/2015 ed in corso di aggiornamento, idonei per l’esecuzione dei lavori in oggetto, ai quali
richiedere un’offerta per l’affidamento dei lavori di installazione di un sistema di ventilazione forzata
per il locale cabina MT/BT presso l’Ospedale Carlo Urbani di Jesi (AN).
Gli operatori economici selezionati sono di seguito elencati:
1. ARTIGIANA ELETTRIKA con sede in Jesi (AN) (richiesta di offerta prot. n. 106406 del
29/06/2017);
2. SIET Impianti Elettrici S.r.l. con sede in Gallo di Petriano (PU) (richiesta di offerta prot. n. 106402
del 29/06/2017);
3. M.A. Impianti S.r.l. con sede in Spinetoli (AP) (richiesta di offerta prot. n. 106404 del 29/06/2017).
Stabilito quale criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4) lettera
a) del D.Lgs. 50/2016 mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara;
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Tenuto conto che entro il termine utile per la presentazione delle offerte, come stabilito nella lettera di
richiesta di offerta, sono pervenute le offerte dei seguenti operatori economici:
1. SIET Impianti Elettrici S.r.l. con sede in Gallo di Petriano (PU) (prot. n. 119427 del 21/07/2017);
2. M.A. Impianti S.r.l. con sede in Spinetoli (AP) (prot. n. 120051 del 24/07/2017).
Preso atto che il seggio di gara, nella seduta pubblica del 25/07/2017 ha provveduto ad aprire le offerte
constatando che l’offerta della ditta M.A. Impianti S.r.l. è risultata la migliore in quanto ha offerto un
ribasso percentuale sull’importo dei lavori posto a base di gara, al netto degli oneri della sicurezza, pari
al 26,85% come peraltro riportato nel verbale di gara;
Considerato che a seguito del ribasso percentuale sull’importo posto a base di gara offerto dalla ditta
M.A. Impianti S.r.l. i lavori ammontano ad Euro 18.315,33 compresi gli oneri della sicurezza oltre Iva
nella misura del 22 %;
Ritenuto di procedere all’affidamento dei lavori in oggetto alla ditta M.A. Impianti S.r.l. con sede in
Spinetoli (AP) in via del Lavoro, 20, per un importo pari ad Euro 22.344,70 comprensivi degli oneri
della sicurezza e dell’ iva al 22%;
Tanto premesso, si rappresenta il quadro economico dell’intervento in oggetto aggiornato a seguito
dell’offerta presentata dalla ditta M.A. Impianti S.r.l.:
QUADRO ECONOMICO CONSEGUENTE ALL’AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI
A) Importo dei lavori
A4) Totale importo lavori compreso gli oneri della sicurezza al netto del ribasso
d’asta
A5) Oneri della sicurezza inclusi nei prezzi non soggetti a ribasso
A6) Oneri della sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso
A7) Importo dei lavori al netto degli oneri della sicurezza e del ribasso d’asta
B) Somme a disposizione dell’Amministrazione
B1) Imprevisti percentuale 10% sui lavori a base di gara - (IVA inclusa)
B2) Incentivo art.113 D. lgs 50/2016 pari al 2% sull’importo dei lavori di
progetto
B3) Spese tecniche (compresi spese e oneri accessori - IVA esclusa)
B4) Contributi previdenziali 2% su B3)
B5) IVA 22% su B3) e B4) (su spese tecniche e contributi previdenziali)
B6) IVA 22% su A4) (sui lavori)
B8) Ulteriori somme a disposizione
Totale impegnato

€ 18.315,33
€ 18.315,33
€ 350,25
€ 1.105,10
€ 16.859,98
€ 22.684,67
€ 2.450,39
€ 490,08
€ 6.491,24
€ 129,82
€ 1.456,63
€ 4.029,37
€ 7.637,14
€ 41.000,00

richiamato l’iter istruttorio sopra esplicitato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
documento istruttorio;
richiamata la nota prot. 20199 del 04/07/2016 del Direttore Generale dell’ASUR Marche con cui
veniva nominato il Geometra Roberto Gerini Responsabile del Procedimento dell’intervento in oggetto;
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accertata la necessità di eseguire i lavori installazione di un sistema di ventilazione forzata per il locale
cabina MT/BT presso l’Ospedale Carlo Urbani di Jesi (AN);
ritenuta congrua l’offerta da parte della ditta M.A. Impianti S.r.l. in relazione alle lavorazioni previste;
accertato il possesso dei requisiti di cui all’Art.80 del D.Lgs 50/2016 da parte della ditta M.A. Impianti
S.r.l. con sede in Spinetoli (AP) in via del Lavoro, 20 necessari per l’affidamento dei lavori di
installazione di un sistema di ventilazione forzata per il locale MT/BT presso l’Ospedale Carlo Urbani
di Jesi;
attestata da parte del proponente la conformità del citato percorso istruttorio e della presente proposta
di determina alle normative vigenti in materia di contratti pubblici;

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 i lavori di installazione di un sistema di ventilazione forzata per il
locale MT/BT presso l’Ospedale Carlo Urbani di Jesi alla ditta M.A. Impianti S.r.l. con sede in
Spinetoli (AP) in via del Lavoro, 20 per un importo pari ad Euro 18.315,33 compresi gli oneri della
sicurezza oltre l’IVA nella misura del 22% pari ad Euro 4.029,37, per un totale di € 22.344,70;

2

di prendere atto che il costo derivante dall’adozione del presente atto, pari ad € 41.000,00 (iva e
contributi previdenziali inclusi), sarà imputato al conto 0102020301 “impianti e macchinari” 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 stabilire che l’importo complessivo per gli incentivi di cui all’art. 113 comma 2 del D. Lgs.
50/2016, pari ad Euro 490,08, nelle more di approvazione di apposito Regolamento da parte
dell’ASUR, viene accantonato nell’apposito fondo di bilancio in attesa che venga riconosciuto al
personale con qualifica non dirigenziale, impegnato nella realizzazione dell’intervento
sopradescritto;

4

di trasmettere il presente atto al Direttore della U.O.C. Gestione del Personale dell’Area Vasta n.2
affinché proceda, per quanto di competenza, all’accantonamento di cui al precedente punto 3);

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.;
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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
Il Dirigente Responsabile
U.O.C. Patrimonio Nuove Opere e Attività Tecniche
dell’Area Vasta n.2
Dott. Ing. Claudio Tittarelli

Attestazione del Responsabile dell’U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche A.V.2
Il sottoscritto Dott. Ing. Claudio Tittarelli, quale 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
Dott. 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.
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