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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1704/AV2 DEL 22/11/2017  
      

Oggetto: AREA VASTA N. 2 – Fornitura e posa in opera di un gruppo di continuità al 
Poliambulatorio del Viale della Vittoria – Determinazione. 

 
 

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 sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

2. Di affidare la fornitura e posa in opera di un gruppo di continuità presso il servizio di 

Gastroenterologia del Poliambulatorio del Viale della Vittoria di Ancona, all’operatore economico 

Siem s.r.l., con sede ad Ancona in Via Achille Grandi n. 14, per un importo pari ad Euro 4.175,16 + 

IVA al 22%; 

 

3. Di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dalla presente proposta di determina, quantificati per 

l’importo di € 5.093,69 saranno imputati al conto 0102020301 “impianti e macchinari” del piano dei 

conti del bilancio Asur 2017 – sezionale Area Vasta n. 2. 
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4. Di dichiarare che il presente atto 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; 

 

5. Di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 17 della L.R. n. 

26/1996 e s.m.i.; 

 

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

nei casi “aggiudicazione definitiva dei lavori”. 

 

 

IL DIRETTORE AREA VASTA 2  

                    Ing. Maurizio Bevilacqua 

 

 

 

 

 

 

 

ATTESTAZIONE UU.OO. BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE 

 

 

Le sottoscritte dichiarano che il costo derivante dall’adozione del presente atto, pari ad € 5.093,69 (IVA 

compresa) sarà imputato al conto economico 0102020301 “Impianti e macchinari”  del piano dei conti 

del bilancio ASUR 2017 (Prenotazione AV2TECPAT 2017 n. 99 sub 35). 

 

 

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 2 – U. O. C. PATRIMONIO, NUOVE OPERE E ATTIVITA’ TECNICHE –    

SEDE OPERATIVA ANCONA 

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”; 

Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 

aprile 2016 n. 50”; 

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”; 

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

 

 

Premesso che: 

 

 Il gruppo di continuità a servizio della Gastroenterologia del Poliambulatorio del Viale della 

Vittoria di Ancona è vetusto, non più affidabile, inoltre il pacco batterie è da sostituire;  

 La sostituzione delle batterie ha un costo consistente e la macchina non da più le necessarie 

garanzie di affidabilità e sicurezza in caso di interruzione di energia elettrica; 

 Si ritiene conveniente sostituire il gruppo di continuità esistente con uno di caratteristiche similari 

con pacco batterie a bordo macchina a lunga durata, ciò darebbe le necessarie garanze di 

affidabilità e sicurezza indispensabili ad evitare disagi o danni per ritardi nell’esecuzione di esami 

ai pazienti; 

 Al fine di dare corso ai lavori il P.I. Eugenio Ghergo dipendente dell’U.O.C. Patrimonio, Nuove 

Opere e Attività Tecniche dell’ASUR Marche Area Vasta N. 2 sede operativa di Ancona, ha 

effettuato una indagine di mercato, dal quale si è accertato che l’importo di detto intervento 

ammonta ad € 4.400,00 oneri per la sicurezza compresi + IVA al 22%; 

 

Preso atto che l’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs 50/2016, così come modificato dal D.lgs. 56/2017, 

prevede che i lavori di importo inferiore  a 40.000,00 euro possono essere eseguiti mediante affidamento 

diretto, ad un operatore economico; 

 

Considerato che il sottoscritto Coll. Tecnico Sig. Eugenio Ghergo in qualità di RUP (nominato con 

nota e-mail del 13/11/2017 registrata al protocollo con il n. ID1465759) 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 tre 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, 
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idonei per l’esecuzione dei lavori in oggetto, di seguito elencati con i quali avviare una indagine di 

mercato per l’affidamento di lavori: 

 

 Elco Impianti di Montemarciano; 

 Siem s.r.l. di Ancona; 

 I.E.C.E s.r.l. di Ancona;  

 

Stabilito quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 comma 4) 

lettera a) del D. Lgs 50/2016 mediante il ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara; 

 

Tenuto conto che entro i termini stabiliti sono pervenute le offerte dei seguenti operatori economici: 

 

 I.E.C.E s.r.l. di Ancona prot. 146477 del 15/09/2017 dell’importo di €. 4.219,16;  

 Siem s.r.l. di Ancona prot. 147759 del 19/09/2017 dell’importo di €. 4.175,16; 

 Elco Impianti di Montemarciano prot. 148318 del 20/09/2017 dell’importo di €. 4.268,00; 

 

Accertato che dall’esame delle offerte pervenute è risultata la più economica quella dell’operatore 

economico Siem di Ancona che ha offerto un ribasso pari al 5,11% sull’importo totale dei lavori al netto 

degli oneri per la sicurezza;  

 

Ritenuto di procedere all’affidamento dei lavori in oggetto all’operatore economico Siem s.r.l. con sede 

ad Ancona in Via Achille Grandi n. 14, P. IVA 00325350429 per un importo pari ad € 4.175,16 + IVA 

al 22% comprensivo degli oneri della sicurezza, quindi per un importo di € 5.093,69 IVA compresa; 

 

Accertata la necessità di eseguire i lavori di sostituzione con fornitura e posa in opera di un gruppo di 

continuità a sevizio della Gastroenterologia presso il Poliambulatorio dl Viale della Vittoria di Ancona; 

 

Ritenuta congrua l’offerta da parte dell’operatore economico Siem s.r.l. di Ancona in relazione alle 

lavorazioni previste; 

 

Attestata da parte del Responsabile del Procedimento proponente la conformità della presente proposta 

di determina alla vigente normativa in tema di contratti pubblici; 

 

Che il CIG attribuito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, per l’affidamento dei lavori oggetto del 

presente atto è il seguente: Z6620C1A53; 

 

 

SI PROPONE 

 

 

Al Direttore di Area Vasta N. 2 dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale della Marche l’adozione del 

seguente schema di determina: 

 

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
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2. Di affidare la fornitura e posa in opera di un gruppo di continuità presso il servizio di 

Gastroenterologia del Poliambulatorio del Viale della Vittoria di Ancona, all’operatore economico 

Siem s.r.l., con sede ad Ancona in Via Achille Grandi n. 14, per un importo pari ad Euro 4.175,16 + 

IVA al 22%; 

 

3. Di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dalla presente proposta di determina, quantificati per 

l’importo di € 5.093,69 saranno imputati al conto 0102020301 “impianti e macchinari” del piano 

dei conti del bilancio Asur 2017 – sezionale Area Vasta n. 2. 

 

4. Di dichiarare che il presente atto 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; 

 

5. Di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 17 della L.R. n. 

26/1996 e s.m.i.; 

 

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

rientra nei casi “aggiudicazione definitiva dei lavori”. 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 

  Coll. Tecnico Eugenio Ghergo 

 

 

  Il Dirigente Responsabile dell’U.O.C. 

Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche 

Dott. 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 AV2 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 A.V.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 dell’AV2 sede operativa di Ancona. 

 


