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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1103/AV2 DEL 18/07/2018  
      

Oggetto: Procedura telematica Me.P.A. – Trattativa Diretta n.560749 del 09/07/2018, 
riguardante la manutenzione del gruppo elettrogeno a servizio dell’ODC di 
Sassoferrato. 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. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente documento; 

 

2. Di confermare la risoluzione di diritto del contratto, di cui alla stipula della T.D. n.66513 del 

05/12/2016, con cui codesta Direzione A.V.2 procedeva, con determina n.1727/AV2 del 22/12/2016, 

all’affidamento dell’intervento di manutenzione dei gruppi elettrogeni a servizio dei PP.OO. di 

Sassoferrato e Fabriano, alla ditta NOVAGEN S.A.S. di Miccio Lorena, con sede legale in Ponte san 

Giovanni (PG), Via A. Volta, 14 – P.IVA 02452460542, come rappresentato da diffida ad adempiere 

notificata dal Dirigente Responsabile dell’U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche, 

prot. n.0055128 del 31/03/2017/ASURAV2/JSUTEC/P.  
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3. Di nominare, in considerazione di quanto proposto dal Responsabile U.O.C. Patrimonio Nuove 

Opere e Attività Tecniche dell’AV2 relativamente all’intervento in oggetto, contestualmente 

all’adozione del presente atto, Responsabile del Procedimento e direttore dei lavori l’Ing. Luca 

Baldini che si avvale della collaborazione del Dott. Valentino Tesei a supporto delle attività 

richieste, entrambi  dipendenti dell’ASUR Marche e in servizio presso l’U.O.C. Patrimonio Nuove 

Opere e Attività Tecniche dell’AV2 sede operativa di Fabriano. 

 

4. Di approvare, la procedura di cui all’art. 36, c.2, lett.a), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per 

l’affidamento diretto del Servizio in oggetto per le motivazioni di cui al documento istruttorio, che si 

intende integralmente richiamato e condiviso. 

 

5. Di approvare la procedura di acquisto, espletata nell’ambito della piattaforma digitale M.E.P.A., di 

cui al documento di stipula della Trattativa Diretta n.560749, per l’affidamento diretto 

dell’intervento di manutenzione del gruppo elettrogeno a servizio dell’ODC di Sassoferrato.  

 

6. Di provvedere, pertanto, all’affidamento dell’intervento manutentivo in argomento, procedendo al 

perfezionamento della predetta T.D., mediante sottoscrizione digitale della stessa, in esito alle 

risultanze della procedura telematica avviata all’interno del portale “acquistinretepa.it”, a favore 

della ditta EUROMECC S.A.S. di Eugeni Gianluigi Michele, con sede legale in Magliano di Tenna 

(FM), Via delle Prese, 41/43 14 – P.IVA 01065450445, per l’importo complessivo di € 4.500,00 

oneri della sicurezza compresi e IVA al 22% (esclusa). 

 

7. Di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dell’intervento in oggetto – quantificati per l’importo 

complessivo di € 5.490,00 oneri per la sicurezza e I.V.A. al 22% compresi – saranno imputati al 

conto economico 0510010107 “Manutenzioni e riparazioni di impianti e macchinari” del Piano dei 

Conti del Bilancio ASUR 2018 – sezionale di questa Area Vasta n.2 – reso coerente e compatibile 

con il budget assegnato per il corrente esercizio. 

 

8. Di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo Regionale ed è efficace dal giorno della 

pubblicazione sul Sistema Attiweb-Salute albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R. 26/96, 

come sostituito dall’art.1 della L.R. 36/2013; 

 

9. Di trasmettere il presente atto, rispettivamente al Collegio Sindacale, a norma dell’art. 17 della L.R. 

26/96 e ss.mm.ii.; 

 

10. Di dare atto che il presente provvedimento non è sottoposto ad attività di verifica da parte 

dell’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici, ai sensi del D.G.R.M. n. 902/2008 come 

modificata dalla D.G.R.M. n. 1670/2012;   

 

11. Di dare atto, altresì, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che con la presente 

determina si provvede all’aggiudicazione definitiva di intervento manutentivo consistente in 

fornitura e posa in opera, per un importo contrattuale di € 4.500,00 al netto di IVA . 

 

IL DIRETTORE AREA VASTA 2 

(Ing. Maurizio Bevilacqua) 



 
 

                    

 

Impronta documento: 497C37F32C960A3E8FCEB32C09645ACEDEEDBAC0 

(Rif. documento cartaceo 85E49524057DD0D65F95148BEE7E408D0DA9555D, 42/01/7A2ATP_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

3 

Numero:  

Data:  

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTESTAZIONE  DEI  DIRIGENTI  DELL’U.O.  GESTIONE  ECONOMICO  FINANZIARIA  E 

CONTROLLO DI GESTIONE 

 

 

I sottoscritti, visto quanto dichiarato dal Responsabile dell’U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere ed Attività 

Tecniche, attestano che il costo derivante dall’adozione del presente atto, pari ad € 5.490,00 oneri per la 

sicurezza e I.V.A. al 22% compresi, verrà imputato al conto economico 0510010107 “Manutenzioni e 

riparazioni di impianti e macchinari”  del Piano dei Conti del Bilancio ASUR 2017 – sezionale di questa 

Area Vasta n.2 –  reso coerente e compatibile con il budget assegnato per il corrente esercizio. 

 

 

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

Programmazione e Controllo di Gestione   Risorse Economico  

    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 - FABRIANO 

 

Normativa di riferimento: 

 Legge Regionale del 20 giugno 2003, n.13 e ss.mm.ii., recante “Riorganizzazione del Servizio 

Sanitario Regionale”; 

 Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n.50 e ss.mm.ii., recante “Codice dei Contratti Pubblici”; 

 Determina n.4/ASURDG del 16 gennaio 2017, recante “Schema di regolamento avente ad oggetto: 

Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilevanza 

comunitaria, per le esigenze dell’A.S.U.R. Marche”. approvazione e conferimento delega alle Aree 

Vaste.” 

 Determina n.1727/AV2 del 22 dicembre 2016 recante “Procedura telematica ME.PA. Trattativa 

Diretta n.66513 – manutenzione dei gruppi elettrogeni ospedale Sassoferrato e Fabriano Area Vasta 2 

– Aggiudicazione”. 

 Decreto Legge 7 maggio 2012, n.52 recante “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa 

pubblica” convertito con modificazioni in Legge n.94 del 6 luglio 2012;  

 Decreto Legge 6 luglio 2012, n.95 recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica 

con invarianza dei servizi ai cittadini” convertito con modificazioni in Legge 7 agosto 2012, n. 135”. 

 Delibera della Giunta Regionale Marche del 1 agosto 2012, n.1220, recante “Linee  di  attuazione  ed 

applicazione Decreto Legge 6 luglio  2012,  n.  95  "Disposizioni  urgenti  per  la revisione  della  

spesa  pubblica  con  invarianza dei servizi ai cittadini" art. n. 15 commi nn. 12 e 13” 

 Determina n.742/ASURDG del 29 agosto 2012, recante “D.L. n.94/2012 – D.L. n.95/2012 e 

D.G.R.M. n.1220/2012: Spending review. Determinazioni”. 

 Legge 24 dicembre 2012, n.228 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato (c.d. Legge di stabilità 2013)”. 

 Decreto Legge  24 aprile 2014, n.66 recante “Misure urgenti per la competitività e la giustizia 

sociale”. 

 Legge 28 dicembre 2015, n.208 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale ne 

pluriennale dello Stato (c.d. Legge di stabilità 2016)”. 

 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 dicembre 2015 recante “ Individuazione 

categorie merceologiche ed elenco oneri informativi”. 

 

PREMESSO CHE 

 

Ai sensi dell’art. 1, c.548 della Legge n.208/2015 “al fine di garantire la effettiva realizzazione degli 

interventi di razionalizzazione della spesa mediante aggregazione degli acquisti di beni e servizi, gli Enti 

del Servizio Sanitario Nazionale sono tenuti ad approvvigionarsi, relativamente alle categorie 

merceologiche del settore sanitario, come individuate dal D.P.C.M. di cui all'articolo 9 c.3, del D.L. del 
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24 aprile 2014, n.66, convertito, con modificazioni, dalla Legge del 23 giugno 2014, n.89, avvalendosi, 

in via esclusiva, delle Centrali Regionali di Committenza di riferimento, ovvero della CONSIP SpA”.  

 

Considerato, quanto disposto dal D.L. 95/2012, convertito con L. 135/2012, e dalla D.G.R.M. 

n.1220/2012, con cui la Regione Marche ha approvato le linee di attuazione ed applicazione del D.L. in 

parola, recepite dall’A.S.U.R. con Determina n.742/ASURDG/2012; 

 

Rilevato che, la scrivente U.O.C. aveva selezionato le ditte di seguito riportate conformemente a quanto 

previsto dalla normativa sopra richiamata e in ossequio ai principi di economicità, efficacia, 

imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, richiamati all’art.4 del Codice dei 

Contratti Pubblici (di seguito C.d.C.P.) 

 

Con diffida ad adempiere prot.n.0055128 del 31/03/2017/ASURAV2/JSUTEC/P, codesta U.O.C. 

Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche intimava alla ditta NOVAGEN S.A.S. di Miccio Lorena, 

l’adempimento dei lavori loro affidati con Determina n.1727/AV2 del 22 dicembre 2016,  

 

Rilevato l’inadempimento della ditta Novagen s.a.s. che non forniva le garanzie di qualità richieste, con 

nota del 29 giugno 2017, previste dalla normativa vigente, sul serbatoio in polietilene destinato allo 

stoccaggio del carburante di cui trattasi. 

 

Attestato che la ditta Euromecc s.a.s.,  a seguito di nostra richiesta, formalizzata con nota del 24 agosto 

2017, confermava nell’ordine: 

A) l’offerta n.356/16 IAR del 28/10/2016 con l’integrazione per il riutilizzo del combustibile 

presente dopo la sua bonifica come da precedente offerta n.097/16 del 04/03/2016, 

formalizzando nuova offerta n.315/17 IAR del 08/09/2017 sostitutiva delle stesse. 

B) che il serbatoio da installare, oggetto dell’offerta richiamata, rientra nella tipologia dei 

contenitori-distributori  rimovibili di carburanti liquidi di categoria “C”, in PE-LLD (polietilene 

a bassa densità) a doppia parete, marca AMA s.p.a, modello DIESEL TANK, nella versione DT-

CUBE10, approvato dal Ministero dell’Interno con protocollo n°DCPST/A7/6970/AT/09170 del 

24/06/2015, allegando copia del provvedimento di approvazione in parola e copia della 

Dichiarazione di Conformità CE. 

 

Atteso che a seguito dell’istruttoria in corso presso i VV.FF. per la redazione della conformità 

antincendio, ed a seguito del sopralluogo degli stessi del 09/05/2018, si richiedeva l’esecuzione di 

serbatoio all’interno del container contenente il Gruppo Elettrogeno. 

 

Attestata la parziale modifica dell’intervento in argomento, riguardante la sola struttura di Sassoferrato, 

consistente nella fornitura e istallazione di serbatoio di capienza di 1mc è da posizionare all’interno 

della cofanatura-container del G.E. in luogo del serbatoio di servizio esistente e con l’esclusione del 

serbatoio esterno di stoccaggio interrato già smatellati di cui alla nuova offerta  N°022/18IAV  del 

04/01/2018 pervenuta dalla ditta Euromecc sas. 

 

Considerato che la ditta Euromecc sas la comunicazione del 14/06/2018 confermava il proprio 

preventivo del 04/01/2018, N°022/18IAV, per un importo di € 4.500,00. 
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Attestato, il rispetto dei principi richiamati all’art. 30 del Codice dei Contratti Pubblici, con riguardo ai 

requisiti di qualificazione economico-finanziaria e  tecnico- professionale. 

 

 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

 

 

La proponente U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche, ha proceduto ad affidare,  ex art. 

36, c.2, lett.a) del C.A., dalla ditta EUROMECC S.A.S. l’intervento di manutenzione del gruppo 

elettrogeno a servizio dell’ODC di Sassoferrato, per l’importo complessivo di € 4.500,00 oneri per la 

sicurezza compresi e IVA al 22% (esclusa), procedendo all’approvazione della procedura di acquisto, 

espletata nell’ambito della piattaforma digitale ME.PA. di cui al documento di stipula della Trattativa 

Diretta n.560749. 

 

Evidenziato, che saranno rispettati gli adempimenti legislativi in merito all’obbligo della tracciabilità dei 

flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. n.136/2010 e di pubblicità dell’azione Amministrativa; 

 

Attestata, da parte della proponente U.O.C. responsabile del Procedimento la conformità del citato 

percorso istruttorio e della presente proposta di determina alle normative vigenti. 

 

Posta in evidenza, ogni normativa e regolamentazione di riferimento indicata in premessa al 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. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente documento. 

 

2. Di confermare la risoluzione di diritto del contratto, di cui alla stipula della T.D. n.66513 del 

05/12/2016, con cui codesta Direzione A.V.2 procedeva, con determina n.1727/AV2 del 22/12/2016, 

all’affidamento diretto dell’intervento di manutenzione dei gruppi elettrogeni a servizio dei PP.OO. 

di Sassoferrato e Fabriano, alla ditta NOVAGEN S.A.S. di Miccio Lorena, con sede legale in Ponte 

san Giovanni (PG), Via A. Volta, 14 – P.IVA 02452460542, come rappresentato da diffida ad 

adempiere notificata dal Dirigente Responsabile dell’U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere e Attività 

Tecniche, prot. n.0055128 del 31/03/2017/ASURAV2/JSUTEC/P. 

 

3. Di nominare, in considerazione di quanto proposto dal Responsabile U.O.C. Patrimonio Nuove 

Opere e Attività Tecniche dell’AV2 relativamente all’intervento in oggetto, contestualmente 

all’adozione del presente atto, Responsabile del Procedimento e direttore dei lavori l’Ing. Luca 

Baldini che si avvale della collaborazione del Dott. Valentino Tesei a supporto delle attività 

richieste, entrambi  dipendenti dell’ASUR Marche e in servizio presso l’U.O.C. Patrimonio Nuove 

Opere e Attività Tecniche dell’AV2 sede operativa di Fabriano. 
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4. Di approvare, la procedura di cui all’art. 36, c.2, lett.a), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per 

l’affidamento diretto del Servizio in oggetto per le motivazioni di cui al documento istruttorio, che si 

intende integralmente richiamato e condiviso. 

 

5. Di approvare la procedura di acquisto, espletata nell’ambito della piattaforma digitale M.E.P.A., di 

cui al documento di stipula della Trattativa Diretta n.560749 per l’affidamento diretto dell’intervento 

manutentivo del gruppo elettrogeno a servizio dell’ODC Sassoferrato. 

 

6. Di provvedere, pertanto, all’affidamento dei lavori manutentivi in argomento, procedendo al 

perfezionamento della predetta T.D., mediante sottoscrizione digitale della stessa, in esito alle 

risultanze della procedura telematica avviata all’interno del portale “acquistinretepa.it”, a favore 

della ditta EUROMECC S.A.S. di Eugeni Gianluigi Michele, con sede legale in Magliano di Tenna 

(FM), Via delle Prese, 41/43 14 – P.IVA 01065450445, per l’importo complessivo di € 4.500,00 

oneri della sicurezza compresi e IVA al 22% (esclusa) 

 

7. Di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dalla fornitura delle opere in oggetto – quantificati per 

l’importo complessivo di € 5.490,00 oneri per la sicurezza e I.V.A. al 22% compresi – saranno 

imputati al conto economico 0510010107 “Manutenzioni e riparazioni di impianti e macchinari” del 

Piano dei Conti del Bilancio ASUR 2018 – sezionale di questa Area Vasta n.2 – reso coerente e 

compatibile con il budget assegnato per il corrente esercizio 

 

8. Di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo Regionale ed è efficace dal giorno della 

pubblicazione sul Sistema Attiweb-Salute albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R. 26/96, 

come sostituito dall’art.1 della L.R. 36/2013. 

 

9.  Di trasmettere il presente atto, rispettivamente al Collegio Sindacale, a norma dell’art. 17 della L.R. 

26/96 e ss.mm.ii.. 

 

10.  Di dare atto che il presente provvedimento non è sottoposto ad attività di verifica da parte 

dell’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici, ai sensi del D.G.R n. 902/2008 come modificata 

dalla D.G.R. n. 1670/2012. 

 

11.  Di dare atto, altresì, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che con la presente 

determina si provvede all’aggiudicazione definitiva di intervento manutentivo, consistente in 

fornitura e posa in opera, per un importo contrattuale di € 4.500,00 al netto di IVA. 

 

 

Il Responsabile dell’istruttoria                                                      

     Dott. Valentino Tesei                 

 

            Il Responsabile del Procedimento 

                        Ing. Luca Baldini 
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              Il Dirigente Responsabile dell’U.O.C. 

                                                   Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche 

                                                                                                          Ing. Claudio Tittarelli 

 

 

 

 
- ALLEGATI - 

 

Nessun allegato. La documentazione menzionata nel presente documento è conservata in atti presso 

l’U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere ed Attività Tecniche, dell’Area vasta n°2 sede operativa di Fabriano. 

 


