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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 2 

 N. 1522/AV2 DEL 24/10/2017  

      

Oggetto: DETERMINA N. 5/ASURDG/2017 – PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI 

AUTOAMBULANZE PER LE NECESSITA’ DELLA AV1. ACQUISTO DI ULTERIORI 2 

AUTOMEZZI PER SOCCORSO AVANZATO IN ESERCIZIO DI OPZIONE CONTRATTUALE 

OCCORRENTI ALLA AREA VASTA N. 2. 

 

 

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 2”.  

VISTA l’attestazione dei Responsabili della 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 dare atto che, con determina n. 5/ASURDG/2017, stanti i presupposti di legittimità e di merito in essa 

esplicitati, l’Azienda Sanitaria Unica della Regione Marche ha proceduto – in nome e per conto della Area 

Vasta n. 1 - ad aggiudicare, nei confronti dell’impresa ARICAR SPA – CAVRIAGO (RE), la fornitura di n. 

12 autoambulanze per soccorso avanzato tipo “A”, per un importo complessivo della fornitura pari ad € 

1.250.424,00 + IVA, quindi € 1.525.517,28 IVA compresa al 22%; 

 

2. di dare atto altresì che, stante sottoscrizione del relativo contratto di fornitura in data 22.02.2017, la citata 

aggiudicazione è divenuta efficace; 

 

3. di procedere, in legittimo esercizio di opzione contrattuale, nel rispetto di quanto a suo tempo previsto: 

 

- al punto 11 della parte dispositiva della determina a contrarre n. 273/ASURDG/2016; 

- all’articolo n. 2 del capitolato di gara rubricato “ opzione di acquisto ai sensi dell’articolo 1331 cc.”, 

approvato in allegato alla determina di indizione n. 273/ASURD/2016; 

- all’articolo 3 del contratto di fornitura recante “ambito oggettivo, corrispettivo e opzioni”; 

 

alla acquisizione, presso il menzionato operatore economico aggiudicatario ARICAR SPA – CAVRIAGO 

(RE), di n. 2 ulteriori automezzi di soccorso avanzato, debitamente attrezzati in coerenza con le 

caratteristiche tecniche e dotazionali individuate nell’allegato A al capitolato di appalto; 
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4. di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dalla fornitura in argomento, stante attivazione della prevista 

opzione di ampliamento contrattuale, quantificati per l’importo complessivo di € 208.404,00 + IVA - 

quindi € 254.252,88 IVA compresa al 22% - saranno imputati al conto 0102020601 “automezzi ed 

ambulanze” del Piano dei Conti del Bilancio ASUR 2017 sezionale della Area Vasta n. 2, con stanziamento 

nel budget del corrente esercizio economico 2017; 

 

5. di dare mandato ai competenti Uffici della U.O. Acquisti e Logistica della Area Vasta n. 2 interessati dalla 

presente fornitura di procedere, successivamente alla acquisizione degli autoveicoli in parola, a tutti gli 

adempimenti inerenti e conseguenti la presa in carico e la inventariazione degli stessi, ai sensi della Legge 

Regionale Marche n. 47 del 19.11.1996 e successive integrazioni e modifiche – articolo 20 e seguenti; 

 

6. di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto ad attività di verifica da parte dell’Osservatorio 

Regionale dei Contratti Pubblici, ai sensi della DGR n. 902/2008, come modificata dalla DGR n. 

1670/2012, il quale accederà al presente provvedimento unicamente mediante il sistema informativo 

integrato attiweb-decreti; 

 

7. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno 

della pubblicazione sull’albo pretorio informatico, ai sensi dell’articolo 28 della Legge Regionale n. 

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

 

8. di trasmettere il presente provvedimento, rispettivamente, per ogni ulteriore adempimento di competenza:  

 

- al Collegio Sindacale, a norma dell’articolo 17 della Legge Regionale n. 26/1996 e sue successive 

modifiche ed integrazioni; 

- al Responsabile Unico del Procedimento;  

- al Direttore della Esecuzione del Contratto - ing. Domenico PACCONE Servizio di Ingegneria 

Clinica Aziendale c/o l’Area Vasta n. 2 sede operativa di Jesi; 

 

9. di dare atto, ai fini della repertoriazione nel sistema Attiweb Salute, che con il presente provvedimento si 

procede ad aggiudicazione di forniture, per un importo contrattuale – al netto dell’IVA – pari ad € 

208.404,00. 

 

IL DIRETTORE della AREA VASTA n. 2 

                                                        dott. ing. Maurizio BEVILACQUA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

                    

 

Impronta documento: 0FD455EAEBF395C7078BCE7219D596ACA8D10B6B 

(Rif. documento cartaceo 65F9AF5FAA661517D995A1CE20F073CC01AD22C7, 42/01/6A2PROVV_D_L) 

Impegno di spesa 

 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

AREA VASTA N. 2 – U.O. ACQUISTI E LOGISTICA 

 

Oggetto: DETERMINA N. 5/ASURDG/2017 – PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI 

AUTOAMBULANZE PER LE NECESSITA’ DELLA AV1. ACQUISTO DI ULTERIORI 2 AUTOMEZZI PER 

SOCCORSO AVANZATO IN ESERCIZIO DI OPZIONE CONTRATTUALE OCCORRENTI ALLA AREA 

VASTA N. 2. 

 

NORMATIVA E REGOLAMENTAZIONE DI RIFERIMENTO 

 

- Legge Regionale n. 13/2003 “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale” e sue successive modifiche 

ed integrazioni; 

- Legge Regionale 14 maggio 2012, n. 12; 

- Legge 6 luglio 2012, n. 94, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto - legge 7 maggio 2012, n. 52, 

recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”; 

- Legge 7 agosto 2012, n. 135, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto - legge 6 luglio 2012, n. 95, 

recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini” e sue 

successive modifiche ed integrazioni; 

- Legge 24 dicembre 2012, n. 228; 

- Decreto Legislativo n. 163/2006; 

- D.P.R. n. 207/2010; 

- Decreto Legislativo n. 50/2016; 

- dalla Direttiva UE 31/2000 “Direttiva sul commercio elettronico”; 

- dal Decreto Legislativo n. 70/2003 “Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei 

servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio 

elettronico”; 

- dal Decreto Legislativo n. 206/2005 “Codice del consumo”; 

- dal Regolamento UE n. 524/2013 relativo alla risoluzione delle controversie on-line dei consumatori che 

modifica il regolamento CE 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (regolamento sull’ODR per i consumatori); 

- dalla regole predisposte dalla CONSIP SpA in materia di e-procurement (rif. “regole del sistema di 

e-procurement della Pubblica Amministrazione” – “Manuale d’uso del sistema di e-procurement per 

Amministrazioni – MEPA – linee guida all’utilizzo del mercato elettronico”). 

 

NORMATIVA E REGOLAMENTAZIONE SETTORIALE DI RIFERIMENTO 
 

- Decreti del Ministero dei Trasporti n. 553/1987 e 487/1997 ; 

- Legge Regionale Marche n. 36 del 30.10.1998; 

- Deliberazione della Giunta Regionale Marche n. 827 dello 04.06.2013; 

- UNI EN 1789, 1865 e 7396; 

- Direttiva Comunitaria 93/42/CE e ss.mm.ii.; 

- Direttiva Comunitaria 09/19/CE; 

- IEC/EN 60601-1. 

PREMESSA 

 

Con determina n. 273/ASURDG in data 19.04.2016, ad oggetto “Fornitura in acquisto di ambulanze per le 

necessità operative della Area Vasta n. 1 – determina a contrarre procedura aperta”, stante ogni presupposto di 

legittimità e di merito in essa esplicitato, l’ASUR Marche stabiliva di procedere, per conto e nell’interesse dell’Area 
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Vasta n. 1, ad avviare procedura di gara – ai sensi dell’articolo 55 del Decreto Legislativo n. 163/2006 –per 

l’acquisizione di n. 12 automezzi per soccorso avanzato tipo “A” per un valore complessivo dell’intera fornitura 

posto a base d’asta, quantificato in € 1.260.000,00 - esclusa IVA. 

 

Nel contesto del medesimo provvedimento si prevedeva (rif. punto n. 11 del dispositivo ed articolo 2 del capitolato 

speciale di appalto rimesso in approvazione alla citata determina n. 273/ASURDG in data 19.04.2016), qualora 

fossero emerse ulteriori, analoghe, necessità in ambito Aziendale, nel termine di mesi 36 decorrenti dalla data di 

stipula del contratto, la possibilità di aumentare - in legittimo esercizio di opzione contrattuale - fino alla 

concorrenza del valore di un quinto dell’importo fissato a base d’asta - la fornitura di cui trattasi, acquisendo 

ulteriori automezzi allestiti nella medesima configurazione oggetto di gara. 

 

In esito all’intervenuto esperimento della procedura concorsuale sopra menzionata, la Direzione Generale, con 

determina n. 5/ASURDG in data 16.01.2017, procedeva ad aggiudicazione definitiva, secondo le risultanze di gara 

in atti esplicitate, nei confronti della impresa ARICAR SPA – CAVRIAGO (RE), della fornitura di n. 12 automezzi 

di soccorso avanzato tipo A, alle condizioni economiche – al netto dell’imposta sul valore aggiunto - di seguito 

sinteticamente riportate:  

 

- fornitura di n. 12 auto-ambulanze attrezzate TIPO A, al prezzo complessivo di € 1.250.424,00 esclusa IVA, 

quindi € 1.525.517,28 IVA compresa al 22 % (€ 104.202,00 IVA esclusa / cadauna); 

 

Posto il citato pronunciamento di aggiudicazione definitiva, la Direzione Generale ASUR – per il tramite del 

Responsabile Unico del Procedimento – provvedeva a stipulare con la impresa aggiudicataria - in data 22.02.2017 - 

nel senso ed alle condizioni economiche di cui sopra - apposito contratto d’appalto per la fornitura in argomento. 

 

                        CONSIDERAZIONI IN FATTO  

 

Fermo tutto quanto sopra, il Direttore del Dipartimento di Emergenza / Urgenza della Area Vasta 2 - previo accordo 

con gli Uffici di Direzione - rappresentava a questa competente U.O. Acquisti e Logistica la necessità di procedere, 

in tempi brevi, alla acquisizione di n. 2 autoambulanze attrezzate tipo A di analoga concezione rispetto a quelle 

offerte in gara presso la citata procedura concorsuale espletata dalla Area Vasta n. 1 e - nel medesimo contesto - la 

possibilità di poter accedere alla attivazione della prevista opzione di ampliamento della fornitura. 

 

La richiesta di cui sopra ritenuta - a fronte dell’intervenuta valutazione tecnico-funzionale del competente Servizio 

di Ingegneria Clinica - adeguatamente circostanziata, veniva inoltrata – per ogni ulteriore riscontro di merito - al 

Responsabile Unico del Procedimento di cui alla menzionata procedura di gara avviata con determina n. 

273/ASURDG in data 19.04.2016. 

 

Con nota a mezzo e-mail in data 20.09.2017, verificata la disponibilità di n. 2 automezzi rispondenti alla denunciate 

esigenze, l’Area Vasta n. 1 confermava al sottoscritto RUP la possibilità di attivare - in legittimo esercizio di 

opzione contrattuale – la clausola di ampliamento della fornitura principale sino alla concorrenza del valore 

economico di un ulteriore quinto (1/5) rispetto alla cifra aggiudicata in gara (€ 1.250.424,00), quindi sino ad un 

importo massimo di € 250.084,8, rimandando, per ogni eventuale acquisto alla offerta economica prodotta in gara 

dalla impresa aggiudicataria in data 19.08.2016 (€ 104.202,00 / singolo mezzo). 

 

            PRESUPPOSTI DI LEGITTIMITA’ E DI MERITO 

 

Richiamata la circostanza rappresentata in premessa secondo cui, nel contesto del provvedimento di indizione n. 

273/ASURDG/2016 (punto n. 11 del dispositivo), si stabiliva di prevedere a titolo di opzione, la possibilità di 

acquisire ulteriori mezzi di soccorso avanzato nella stessa configurazione oggetto di gara qualora fossero emerse, in 
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ambito aziendale, ulteriori necessità di fornitura e che comunque, detta opzione dovesse essere attivata entro e non 

oltre 36 mesi decorrenti dalla data di stipula del contratto - costituisce oggetto del presente schema di determina, la 

proposta di procedere all’esercizio della citata opzione contrattuale, mediante l’acquisto presso l’operatore 

economico aggiudicatario ARICAR SPA – CAVRIAGO (RE), di n. 2 ulteriori auto-ambulanza per le correnti 

necessità della Area Vasta n. 2, al costo complessivo di € 208.404,00 + IVA. 

 

In tal senso, come anticipato nelle premesse, si richiamano - quale fondamento e presupposto di legittimità del 

presente provvedimento, i sotto-elencati riferimenti: 

 

- punto 11 della parte dispositiva della determina a contrarre n. 273/ASURDG/2016, recante:” (…) di 

prevedere la facoltà di acquisire entro 36 mesi dalla stipula del contratto forniture complementari 

della medesima fornitura aggiudicata, fino alla concorrenza del valore del quinto d’obbligo 

dell’importo a base d’asta” 

 

- articolo n. 2 del capitolato di gara, rubricato “ opzione di acquisto ai sensi dell’articolo 1331 cc.”, 

approvato in allegato alla determina di indizione n. 273/ASURD/2016: “(…) questa azienda procederà 

all’aggiudicazione definitiva dei beni dettagliatamente descritti nel capitolato tecnico per le quantità 

ivi indicate riservandosi sin d’ora di procedere, entro 36 mesi dalla stipula del contratto, all’acquisto 

dall’operatore economico aggiudicatario, di ulteriori quantitativi con caratteristiche identiche a 

quelle dei prodotti aggiudicati fino alla concorrenza del valore di n. 2 ambulanze (…)”; 

 

Ciò posto, dandosi atto della circostanza secondo cui la eventuale acquisizione dei 2 ulteriori autoveicoli occorrenti 

alla Area Vasta n. 2, allestiti secondo le dotazioni tecniche a suo tempo definite in sede di gara, viene esercitata 

nell’ambito del valore economico massimo dell’appalto fissato dai menzionati riferimenti disciplinari, si ritiene che 

l’ipotesi di procedere a detta ulteriore acquisizione risulti legittimamente prospettata e praticabile, in quanto 

attinente alla prerogative riservate alla stazione appaltante, quali per altro espressamente e successivamente recepite 

nel contratto di appalto (articolo 3, titolato “ambito oggettivo, corrispettivo e opzioni”), sottoscritto in data 

22.02.2017 con l’operatore economico aggiudicatario ARICAR SpA – CAVRIAGO (RE). 

       

     COMPATIBILITA’ ECONOMICA 

 

In relazione agli oneri di spesa derivanti dall’eventuale esercizio dell’opzione di ampliamento della fornitura di cui 

alla presente proposta di determina, quantificati per l’importo complessivo di € 208.404,00 + IVA - quindi € 

254.252,88 IVA compresa al 22%, questa procedente Unità Operativa Acquisti e Logistica AV2, di concerto con la 

Unità Operativa Controllo di Gestione, ha constatato la possibilità di procedere a detto affidamento dandosi atto che 

gli oneri di spesa, derivanti dalla presente proposta di determina possano essere  imputati al conto n. 0102020601 

“automezzi ed ambulanze” del Piano dei Conti del Bilancio ASUR 2017 sezionale della Area Vasta n. 2, con 

stanziamento nel budget del corrente esercizio economico 2017. 

 

   ESITO DELL’ISTRUTTORIA 

 

RICHIAMATA la determina n. 273/ASURDG/2016, con la quale si stabiliva di procedere, per conto e 

nell’interesse dell’ASUR Marche – Area Vasta n. 1 a suo tempo interessata all’appalto di forniture ivi individuato, 

alla indizione di procedura aperta per l’acquisizione di n. 12 automezzi per soccorso avanzato; 

 

DATO ATTO della circostanza secondo cui, nel contesto del citato provvedimento si prevedeva, tra l’altro, la 

possibilità di prefigurare a titolo di opzione – in coerenza con quanto in tal senso stabilito dall’articolo 29 del 

Decreto Legislativo n. 163/2006 – l’eventualità di acquisire n. 2 ulteriori auto-ambulanze tipo “A”, qualora fossero 
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emerse – nel corso dei 36 mesi susseguenti alla stipula – successive necessità, in ambito Aziendale, fino alla 

concorrenza di un ulteriore quinto (cd quinto d’obbligo) dell’importo massimo di aggiudicazione (€ 1.250.424,00), 

quindi sino ad € 250.084,8; 

 

VISTO in particolare l’articolo 2 del  capitolato speciale tecnico approvato in allegato alla determina di indizione n. 

273/ASURDG/2016 per l’esperimento della procedura concorsuale in parola, ad oggetto: “DESCRIZIONE 

DELLA FORNITURA - OPZIONE DI ACQUISTO AI SENSI DELL’ARTICOLO 1331 CC.”; 

 

RICHIAMATA altresì la determina di aggiudicazione definitiva n. 5/ASURDG/2017 dell’appalto di fornitura di n. 

12 autoambulanze per soccorso avanzato da destinare alla Area Vasta n. 1, secondo le circostanze ed alle condizioni 

economiche sopra riportate nella parte dispositiva della presente proposta di provvedimento; 

 

RITENUTA l’opportunità, in relazione alle circostanze descritte dal Direttore del Dipartimento di Emergenza / 

Urgenza AV2 di procedere alla acquisizione della fornitura in parola presso il citato operatore economico 

aggiudicatario ARICAR SPA – CAVRIAGO (RE), di n. 2 ulteriori automezzi occorrenti alla Area Vasta n. 2 e 

DATO ATTO, nel medesimo contesto, del fatto che, la eventuale acquisizione dei citati veicoli di soccorso – per gli 

importi sopra descritti - viene esercitata stante espressa autorizzazione in tal senso da parte del Responsabile Unico 

del Procedimento di cui alla menzionata procedura concorsuale e che la stessa rientra nel valore economico 

massimo dell’appalto fissato dalla menzionata determina di indizione (rif. punto n. 11 del dispositivo), che ad oggi 

risulta ancora sufficientemente capiente; 

 

DATO ATTO altresì di ogni ulteriore circostanza di legittimità e di merito esplicitata nel presente documento 

istruttorio che presupposto della presente proposta di determina; 

 

ATTESTATA da parte del Responsabile del procedimento la conformità della presente proposta di determina alle 

normative vigenti in materia di appalti di pubbliche forniture e la regolarità procedurale del presente atto in ordine 

alle modalità operative adottate dal vigente sistema Azienda Sanitaria Unica Regionale / Aree Vaste / sedi 

operative; 

 

SI PROPONE 

 

al Direttore Area Vasta n.2 di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche l’adozione del seguente 

schema di determina:  

 

1) di dare atto che, con determina n. 5/ASURDG/2017, stanti i presupposti di legittimità e di merito in essa 

esplicitati, l’Azienda Sanitaria Unica della Regione Marche ha proceduto – in nome e per conto della Area 

Vasta n. 1 - ad aggiudicare, nei confronti dell’impresa ARICAR SPA – CAVRIAGO (RE), la fornitura di n. 

12 autoambulanze per soccorso avanzato tipo “A”, per un importo complessivo della fornitura pari ad € 

1.250.424,00 + IVA, quindi € 1.525.517,28 IVA compresa al 22%; 

 

2) di dare atto altresì che, stante sottoscrizione del relativo contratto di fornitura in data 22.02.2017, la citata 

aggiudicazione è divenuta efficace; 

 

3) di procedere, in legittimo esercizio di opzione contrattuale, nel rispetto di quanto a suo tempo previsto: 

 

- al punto 11 della parte dispositiva della determina a contrarre n. 273/ASURDG/2016; 

- all’articolo n. 2 del capitolato di gara rubricato “ opzione di acquisto ai sensi dell’articolo 1331 cc.”, 

approvato in allegato alla determina di indizione n. 273/ASURD/2016; 

- all’articolo 3 del contratto di fornitura recante “ambito oggettivo, corrispettivo e opzioni”; 
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alla acquisizione, presso il menzionato operatore economico aggiudicatario ARICAR SPA – CAVRIAGO 

(RE), di n. 2 ulteriori automezzi di soccorso avanzato, debitamente attrezzati in coerenza con le 

caratteristiche tecniche e dotazionali individuate nell’allegato A al capitolato di appalto; 

 

4) di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dalla fornitura in argomento, stante attivazione della prevista 

opzione di ampliamento contrattuale, quantificati per l’importo complessivo di € 208.404,00 + IVA - 

quindi € 254.252,88 IVA compresa al 22% - saranno imputati al conto 0102020601 “automezzi ed 

ambulanze” del Piano dei Conti del Bilancio ASUR 2017 sezionale della Area Vasta n. 2, con stanziamento 

nel budget del corrente esercizio economico 2017; 

 

5) di dare mandato ai competenti Uffici della U.O. Acquisti e Logistica della Area Vasta n. 2 interessati dalla 

presente fornitura di procedere, successivamente alla acquisizione degli autoveicoli in parola, a tutti gli 

adempimenti inerenti e conseguenti la presa in carico e la inventariazione degli stessi, ai sensi della Legge 

Regionale Marche n. 47 del 19.11.1996 e successive integrazioni e modifiche – articolo 20 e seguenti; 

 

6) di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto ad attività di verifica da parte dell’Osservatorio 

Regionale dei Contratti Pubblici, ai sensi della DGR n. 902/2008, come modificata dalla DGR n. 

1670/2012, il quale accederà al presente provvedimento unicamente mediante il sistema informativo 

integrato attiweb-decreti; 

 

7) di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno 

della pubblicazione sull’albo pretorio informatico, ai sensi dell’articolo 28 della Legge Regionale n. 

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

 

8) di trasmettere il presente provvedimento, rispettivamente, per ogni ulteriore adempimento di competenza:  

 

- al Collegio Sindacale, a norma dell’articolo 17 della Legge Regionale n. 26/1996 e sue successive 

modifiche ed integrazioni; 

- al Responsabile Unico del Procedimento;  

- al Direttore della Esecuzione del Contratto - ing. Domenico PACCONE Servizio di Ingegneria Clinica 

Aziendale c/o l’Area Vasta n. 2 sede operativa di Jesi; 

 

9) di dare atto, ai fini della repertoriazione nel sistema Attiweb Salute, che con il presente provvedimento si 

procede ad aggiudicazione di forniture, per un importo contrattuale – al netto dell’IVA – pari ad € 

208.404,00 

 

IL RESPONSABILE del PROCEDIMENTO 

dott. Ranieri COLARIZI GRAZIANI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

                    

 

Impronta documento: 0FD455EAEBF395C7078BCE7219D596ACA8D10B6B 

(Rif. documento cartaceo 65F9AF5FAA661517D995A1CE20F073CC01AD22C7, 42/01/6A2PROVV_D_L) 

Impegno di spesa 

Per il parere infrascritto: 

RAGIONERIA, BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE 

 

Le sottoscritte attestano che i costi derivanti dall’adozione del presente atto – quantificati in € 208.404,00 + IVA - 

quindi € 254.252,88 IVA compresa al 22% - saranno imputati al conto 0102020601 “automezzi ed ambulanze” del 

Piano dei Conti del Bilancio ASUR 2017, (prenotazione AV2PROV 2017 n. .132 sub 2). 

 
IL DIRETTORE DIRIGENTE  

U.O. CONTROLLO DI GESTIONE - AREA VASTA N. 2 

dr. ssa Maria Letizia PARIS 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

U.O. BILANCIO - AREA VASTA N. 2  

dr.ssa Antonella CASACCIA 

 

 

Il sottoscritto attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento e ne propone l’adozione al 

Direttore Generale. 

 

IL DIRETTORE 

U.O. ACQUISTI E LOGISTICA – AREA VASTA N. 2 

dott. Carlo SPACCIA 

 

 

 

- ALLEGATI - 
 

Nessun allegato. La documentazione menzionata nel documento istruttorio è conservata e consultabile in atti presso 

questa Unità Operativa proponente- sede operativa di Fabriano. 


