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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 432/AV2 DEL 19/03/2018  
      

Oggetto: Lavori di tinteggiatura locali vari presso Ospedale di Senigallia, R.S.A. di 
Cupramontana, Ospedale Carlo Urbani di Jesi e palazzina EX CSM di Jesi - 
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 costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

2) Di invitare a presentare l’offerta economica per l’affidamento dei lavori di tinteggiatura locali vari 

presso l'Ospedale di Senigallia, l' R.S.A. di Cupramontana, l' Ospedale Carlo Urbani di Jesi e la 

palazzina EX CSM di Jesi gli operatori economici di cui all’elenco allegato (All.1) che per motivi 

di tutela della riservatezza di cui all’art. 53 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 non è soggetto a 

pubblicazione nell’albo pretorio dell’Azienda; 

 

3) Di approvare lo schema di lettera di invito comprensivo degli allegati, trasmessi dal Responsabile 

del Procedimento dell’intervento in oggetto; 
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4) Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale e diventa efficace 

all'atto della pubblicazione all’Albo Pretorio dell' Azienda;  

 

5) Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma 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 “altre tipologie”. 

 

 

 

 

Il  DIRETTORE AREA VASTA 2 

            Ing. Maurizio Bevilacqua 
 

 

 

 

 

 

 

ATTESTAZIONE  

UU.OO.BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE 

 

Le sottoscritte dichiarano che la spesa effettivamente sostenuta derivante dall'adozione del presente atto 

sarà imputata al conto n. 0510010105 “manutenzioni e riparazioni fabbricati e loro pertinenze”  del 

piano dei conti del Bilancio ASUR 2018.   

 

 

 

         U.O. CONTROLLO DI GESTIONE      U.O. BILANCIO 

                   AREA VASTA N.2     AREA VASTA N.2 

               Il Dirigente Responsabile                                Il Dirigente Responsabile 

             Dott.ssa  Maria Letizia Paris           Dott.ssa Antonella Casaccia 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

U.O.C. PATRIMONIO, NUOVE OPERE E ATTIVITÀ TECNICHE - AV2 SENIGALLIA 

 

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”; 

Linee guida ANAC 

D.P.R. 05 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: 
 

- si rende necessario eseguire lavori di tinteggiatura presso alcuni locali dell'Ospedale di 

Senigallia, dell' R.S.A. di Cupramontana, dell' Ospedale Carlo Urbani di Jesi e presso la 

palazzina EX CSM di Jesi in quanto sono pervenute richieste per le vie brevi per la tinteggiatura 

dei locali delle strutture sopra elencate; 

 

- tali lavori si rendono necessari per rendere riutilizzabili i locali e poter procedere allo 

spostamento, per quanto riguarda la Palazzina A2 del Presidio Ospedaliero di Senigallia,  del 

personale in servizio presso la DMPO attualmente allocato al 6° Piano del Vecchio Monoblocco 

del Presidio Ospedaliero di Senigallia, poter trasferire il SERT di Jesi presso la palazzina EX 

CSM e provvedere all’ordinaria manutenzione dell’Ospedale Carlo Urbani di Jesi e dell’R.S.A. 

di Cupramontana; 

 

- il Direttore dell’U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche A.V.2, Ing. Claudio 

Tittarelli, ha nominato la sottoscritta Ing. Francesca Ubertini Responsabile del Procedimento 

dell’intervento in oggetto; 

 

 

Tenuto conto dell’effettiva necessità di eseguire i lavori in oggetto per le motivazione sopra elencate si 

rende necessario dare corso alle procedure per l’individuazione di un operatore economico a cui affidare 

i lavori oggetto del presente atto.  

 

L' importo dei lavori da affidare ammonta ad euro 39.775,55 di cui 613,90 euro oneri della sicurezza.  
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L’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 prevede che gli affidamenti di importo inferiore a 

40.000,00 euro possono avvenire direttamente anche senza previa consultazione di due o più operatori 

economici. Al fine di rispettare i principi di cui all’art. 30 comma 1 del D.lgs. 50/2016 in conformità alle 

linee guida n. 4 di attuazione del D.lgs. 50/2016 in data 19/02/2018 è stato pubblicato sul sito 

dell’ASUR Marche nella sezione gare e appalti e sul sito della Regione Marche un avviso esplorativo di 

manifestazione di interesse per l’affidamento di lavori di tinteggiatura presso alcuni locali dell'Ospedale 

di Senigallia, dell' R.S.A. di Cupramontana, dell' Ospedale Carlo Urbani di Jesi e presso la palazzina EX 

CSM di Jesi .  Entro i termini previsti all’art.9 dell’avviso esplorativo sono pervenute n. 18 istanze. 

 

In conformità all’art. 10 del suddetto avviso esplorativo in seduta pubblica, come comunicato nello 

stesso avviso esplorativo, il giorno 6 marzo 2018 si è proceduto a sorteggiare n. 2 operatori economici 

da invitare alla presentazione dell’offerta economica. 

 

STABILITO che l’aggiudicazione dei lavori avverrà con  il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 

comma 4 del D. Lgs. 50/2016 determinato come ribasso percentuale sull’importo posto a base di gara.  

 

 

Tutto ciò premesso: 
 

Attestata da parte del proponente la conformità del citato percorso istruttorio e della presente proposta di 

determina alle normative vigenti in materia di appalti di lavori. 

  

Posta in evidenza ogni normativa e regolamentazione di riferimento indicata in premessa al presente 

documento istruttorio;  

 

SI PROPONE 
 

 

Al Direttore dell’Area Vasta n. 2 dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche, l’adozione del 

seguente schema di determina:  

 

1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

2) Di invitare a presentare l’offerta economica per l’affidamento dei lavori di tinteggiatura locali vari 

presso l'Ospedale di Senigallia, l' R.S.A. di Cupramontana, l' Ospedale Carlo Urbani di Jesi e la 

palazzina EX CSM di Jesi gli operatori economici di cui all’elenco allegato (All.1) che per motivi 

di tutela della riservatezza di cui all’art. 53 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 non è soggetto a 

pubblicazione nell’albo pretorio dell’Azienda; 

 

3) Di approvare lo schema di lettera di invito comprensivo degli allegati, trasmessi dal Responsabile 

del Procedimento dell’intervento in oggetto; 

 

4) Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale e diventa efficace 

all'atto della pubblicazione all’Albo Pretorio dell' Azienda;  
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5) Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma 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 “altre tipologie”. 

 

 

 

             Il Responsabile del Procedimento    

                      Ing. Ubertini Francesca 

 

 

 

Il Responsabile dell’U.O.C. Patrimonio, 

       Nuove Opere e Attività Tecniche A.V.2 

        (Ing. Claudio Tittarelli) 

 

 

 

 

 
- ALLEGATI - 

 

- Elenco operatori economici invitati non soggetto a pubblicazione (All.1) 

 


