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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1208/AV2 DEL 09/08/2018  
      

Oggetto: AREA VASTA 2 - “Lavori di realizzazione impianto di produzione vapore 
pulito a servizio di alcune U.T.A. dell’Ospedale “E. Profili” di Fabriano (AN) – V.le 
Stelluti Scala n. 26 Fabriano (AN)” – 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; 

 

VISTA l’attestazione del Dirigente UOC Supporto all’Area Controllo di Gestione e del Dirigente UOS 

Supporto all’Area Contabilità Bilancio e Finanza; 

 

- D E T E R M I N A - 
 

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

 

2) di prendere atto del verbale di gara del 01/08/2018 trasmesso unitamente al presente atto dal 

Responsabile Unico del Procedimento alla Direzione dell’Area Vasta 2 e, conseguentemente, di 

approvare i risultati delle operazioni di gara della procedura negoziata espletata per 

l’aggiudicazione dell’appalto dei “Lavori di realizzazione impianto di produzione vapore pulito a 

servizio di alcune U.T.A. dell’Ospedale “E. Profili” di Fabriano (AN) – V.le Stelluti Scala n. 26 

Fabriano (AN)”  – CIG: 7543919EE2, che indicano quale aggiudicatario provvisorio l’operatore 

economico Gallinelli Impianti di Gallinelli Paolo, Via De Gasperi, 13 61100 PESARO;  

 

3) di aggiudicare in via definitiva i lavori di realizzazione impianto di produzione vapore pulito a 

servizio di alcune U.T.A. dell’Ospedale “E. Profili” di Fabriano (AN) – V.le Stelluti Scala n. 26 

Fabriano (AN)”  – CIG: 7543919EE2, all’operatore economico Gallinelli Impianti di Gallinelli 

Paolo, Via De Gasperi, 13 61100 PESARO; 

 

4) di dare atto che in esito al ribasso sull’importo a base di gara, offerto dall’operatore economico 

Gallinelli Impianti di Gallinelli Paolo, Via De Gasperi, 13 61100 PESARO, pari al 28,330%, 

l’importo contrattuale dei lavori dell’intervento in oggetto, comprensivo degli oneri della 

sicurezza, ammonta ad Euro 180.878,61 + IVA 22%, per un totale di Euro 220.671,90;  
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5) che l’aggiudicazione definitiva diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti 

soggettivi generali del concorrente dichiarati in sede di gara previsti dall’art. 80 del D.lgs. 

50/2016;  

 

6) di prendere atto che la spesa complessiva dell’appalto pari ad Euro 350.000,00 come indicato nel 

quadro economico aggiornato in conseguenza all’aggiudicazione dei lavori, verrà registrata al 

conto economico 0101020801 “immobilizzazioni materiali in corso” e sarà coerente ed 

economicamente compatibile con il budget degli investimenti con fondi correnti che verrà 

assegnato per l’anno 2018 e che la spesa è stata inserita nella proposta di Piano Investimenti per 

il corrente anno;  

 

7) di delegare l’Ing. Luca Baldini, in servizio presso la U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere e Attività 

Tecniche dell’AV2, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, a rappresentare 

l’Azienda in sede di stipula del contratto per l’affidamento dei lavori in oggetto; 

 

8) di dare atto che la presente determina non è sottoposta al controllo regionale e diventa efficace 

dal giorno della pubblicazione nell’Albo Pretorio informatico dell’Azienda; 

 

9) di trasmettere la presente determina al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 17 della L.R. n. 26/96 

e s.m.i.; 

 

10) di dare atto, altresì, ai fini della repertoriazione del Sistema Attiweb Salute, che con la presente 

determina si provvede all’aggiudicazione definitiva dell’appalto dei lavori. 

 

 

 

IL DIRETTORE AREA VASTA 2 

(Ing. Maurizio Bevilacqua) 

 

 

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

CONTROLLO DI GESTIONE 
 

 

Le sottoscritte attestano che il costo derivante dall’adozione del presente atto, pari ad € 350.000,00 (iva 

inclusa), sarà imputato al conto economico 0101020801 “Immobilizzazioni materiali in corso e acconti” 

del piano dei conti del bilancio ASUR 2018 (AV2TECPAT 2018 N. 18 SUB 23). 

 

 

      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: 

 

- 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 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 20 giugno 2003 n. 13 “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”; 

 

- Legge n. 241/1990 (“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi”) come modificata dalla Legge 11 febbraio 2005, n. 15, 

dal Decreto legge 14 marzo 2005, n. 35 e dalla Legge 2 aprile 2007, n. 40; 

 

- Determina n. 992/AV2 del 02/07/2018: “Lavori di realizzazione impianto di produzione 

vapore pulito a servizio di alcune U.T.A. dell’Ospedale “E. Profili” di Fabriano (AN) – V.le 

Stelluti Scala n. 26 Fabriano (AN)” – Determinazioni. 

 

PREMESSO CHE 

 

Con Determina del Direttore di Area Vasta 2 n. 992/AV2 del 02/07/2018, per le motivazioni ivi 

indicate è stata inoltre avviata la procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera c) del 

D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento dei lavori di realizzazione impianto di produzione vapore pulito a 

servizio di alcune U.T.A. dell’Ospedale “E. Profili” di Fabriano (AN) – V.le Stelluti Scala n. 26 

Fabriano (AN). 

 

Con lettera del 04/07/2018, sono stati invitati a presentare l’offerta n. 15 operatori economici, 

elencati successivamente, estratti in seduta pubblica il 18/06/2018, a seguito dell’avviso esplorativo 

per la manifestazione d’interesse per l’affidamento dei lavori di realizzazione impianto di produzione 
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vapore pulito a servizio di alcune U.T.A. dell’Ospedale “E. Profili” di Fabriano (AN) – V.le Stelluti 

Scala n. 26 Fabriano (AN), pubblicato in data 21/05/2018.  

L’importo posto a base di gara per i lavori ammonta ad Euro 238.853,74 esclusi oneri della sicurezza 

pari a Euro 9.694,97. 

 

La lettera di invito, trasmessa agli operatori economici in data 04/07/2018 prevedeva quale scadenza 

per la ricezione delle offerte il giorno 20/07/2018, ore 13.00 e fissava la seduta pubblica per 

l’apertura delle offerte il 25/07/2018 alle ore 8.30, presso la sala riunioni del Centro di Formazione 

Continua ubicata all’interno del vecchio ospedale A. Murri di Jesi (AN). 

 

Entro il termine stabilito (ore 13.00 del giorno 20/07/2018) sono pervenute n. 14 offerte di seguito 

indicate: 

 

N. Denominazione Operatore Economico PROT. DEL 

1 CAR CONSORZIO ARTIGIANI ROMAGNOLO SOC.COOP. 112490 18/07/2018 

2 APLOMB s.r.l. 112795 19/07/2018 

3 ADIRAMEF s.r.l. 112900 19/07/2018 

4 TERMOIMPIANTI s.r.l. 112906 19/07/2018 

5 I.T.E. IDROTERMOELETTRICA s.r.l. 113107 19/07/2018 

6 G.S. TERMICA s.n.c. 113242 19/07/2018 

7 SATO s.r.l. 113243 19/07/2018 

8 GALLINELLI IMPIANTI 113645 20/07/2018 

9 TERMOTECNICA SALVATORI 113686 20/07/2018 

10 C.I.C.A.I. SOC. COOP. P.A. 113696 20/07/2018 

11 CONSORZIO STABILE C.S.I. 113702 20/07/2018 

12 G.S.A. GLOBAL SERVICE S.R.L. 113765 20/07/2018 

13 SIET IMPIANTI ELETTRICI S.R.L. 113910 20/07/2018 

14 TECNOIMPIANTI S.R.L. 113943 20/07/2018 

 

Le operazioni di gara, in conformità all’art. 12 della lettera d’invito sono iniziate in seduta pubblica il 

25/07/2018 e il seggio di gara ha conseguentemente provveduto in pari data a redigere apposito verbale.  

 

Sono state aperte le buste “A” e, a seguito di esame della documentazione amministrativa presentata dai 

concorrenti e dalla consultazione del servizio on-line “annotazioni riservate” dell’ANAC si è riscontrata 

l’incompletezza della documentazione contenuta all’interno della busta “A” – documentazione 

amministrativa, presentata dai seguenti operatori economici: 

 

 Aplomb srl 

 Adiramef srl 

 Termoimpianti srl 

 I.T.E. Idrotermoelettrica srl 

 G.S. Termica 

 Sato srl 

 Gallinelli impianti 
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 C.I.C.A.I. SOC. COOP. P.A. 

 Consorzio stabile C.S.I. 

 G.S.A. Global Service 

 SIET Impianti Elettrici srl 

 

 ammessi con riserva alle successive fasi della gara. 

 

Nei confronti dei soggetti “ammessi con riserva” in data 27/07/2018 è stata attivata la procedura del 

soccorso istruttorio senza sanzione pecuniaria, ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016. 

 

La procedura del soccorso istruttorio si è conclusa il giorno 31/07/2018, con la regolarizzazione della 

documentazione, trasmessa via PEC da parte dei seguenti operatori economici: 

 

 Aplomb srl;      

 Adiramef srl;      

 Termoimpianti srl;     

 I.T.E. Idrotermoelettrica srl;    

 G.S. Termica;      

 Sato srl;      

 Gallinelli impianti;     

 C.I.C.A.I. SOC. COOP. P.A.;   

 Consorzio stabile C.S.I.    

 G.S.A. Global Service;  

  SIET Impianti Elettrici srl.  

   

Vista la completezza delle integrazioni trasmesse, sono state sciolte le riserve e pertanto gli stessi sono 

stati ammessi alle successive operazioni di gara. 

 

In conformità alla lettera di invito, con comunicazione inviata via pec in data 31/07/2018, è stata 

convocata la seduta pubblica per l’apertura delle offerte economiche, stabilita per il giorno 01/08/2018, 

ore 08,30, presso la sala riunioni del Centro di Formazione Continua ubicata all’interno vecchio 

ospedale A.Murri di Jesi (AN). 

 

Considerato che l’art. 5 della lettera d’invito stabiliva l’aggiudicazione mediante il criterio del prezzo 

più basso, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e tenuto conto del comunicato del 

Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione del 5 ottobre 2016, si è proceduto con il sorteggio di 

uno dei metodi previsti dall’art. 97 c. 2 del D.Lgs. n.50/16 per la determinazione dei parametri di 

riferimento per il calcolo della soglia. La lettera estratta che definisce il metodo per la determinazione 

dei parametri di riferimento per il calcolo della soglia è la seguente: “C”. 

 

Il Responsabile del Procedimento, in qualità di Presidente del seggio di gara, ha dato lettura dei ribassi 

percentuali offerti dai singoli concorrenti stilando una graduatoria dalla quale risulta primo classificato 

l’operatore economico Gallinelli Impianti di Gallinelli Paolo Via De Gasperi, 13 61100 PESARO che ha 
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offerto un ribasso del 28,330% sull’importo posto a base di gara, risultando pertanto aggiudicatario 

provvisorio della procedura. 

 

In considerazione del ribasso percentuale offerto sull’importo posto a base di gara dall’operatore 

economico primo classificato (Gallinelli Impianti di Gallinelli Paolo Via De Gasperi, 13 61100 

PESARO) il quadro economico aggiornato dell’appalto è quello di seguito riportato: 

 

QUADRO ECONOMICO AGGIORNATO (a seguito di aggiudicazione lavori) 

A)  Importo lavori: € 180.878,61 

  Di cui   

a1) Importo lavori al netto della sicurezza € 171.193,64 

a2) Importo incidenza per la sicurezza interni ai prezzi  €     4.556,17 

a3) Importo oneri per la sicurezza aggiuntivi €     5.128,80 

B) Somme a disposizione dell'amministrazione  € 169.121,39 

b1) Iva 22% su lavori €   39.793,29 

b2) Spese tecniche comprensive di CNPAIA (4%) e IVA (22%) €   19.539,48 

b3) Imprevisti ed arrotondamenti  compresi di IVA 22% €   22.260,11 

b4) Incentivi (2%) €     4.970,97 

b5) Ulteriori somme a disposizione €   82.557,54 

  IMPORTO TOTALE PROGETTO € 350.000,00 

 

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 di questa Area Vasta n. 2 dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche l’adozione 

del seguente schema di determina: 

 

1) le premesse al documento istruttorio costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

2) di prendere atto del verbale di gara del 01/08/2018 trasmesso unitamente al presente atto dal 

sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento alla Direzione dell’Area Vasta 2 e, 

conseguentemente, di approvare i risultati delle operazioni di gara della procedura negoziata 

espletata per l’aggiudicazione dell’appalto dei “Lavori di realizzazione impianto di produzione 

vapore pulito a servizio di alcune U.T.A. dell’Ospedale “E. Profili” di Fabriano (AN) – V.le 

Stelluti Scala n. 26 Fabriano (AN)”  – CIG: 7543919EE2, che indicano quale aggiudicatario 
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provvisorio l’operatore economico Gallinelli Impianti di Gallinelli Paolo, Via De Gasperi, 13 

61100 PESARO;  

3) di aggiudicare in via definitiva i lavori di realizzazione impianto di produzione vapore pulito a 

servizio di alcune U.T.A. dell’Ospedale “E. Profili” di Fabriano (AN) – V.le Stelluti Scala n. 26 

Fabriano (AN)”  – CIG: 7543919EE2, all’operatore economico Gallinelli Impianti di Gallinelli 

Paolo, Via De Gasperi, 13 61100 PESARO; 

4) di dare atto che in esito al ribasso sull’importo a base di gara, offerto dall’operatore economico 

Gallinelli Impianti di Gallinelli Paolo, Via De Gasperi, 13 61100 PESARO, pari al 28,330%, 

l’importo contrattuale dei lavori dell’intervento in oggetto, comprensivo degli oneri della 

sicurezza, ammonta ad Euro 180.878,61 + IVA 22%, per un totale di Euro 220.671,90;  
 

5) che l’aggiudicazione definitiva diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti 

soggettivi generali del concorrente dichiarati in sede di gara previsti dall’art. 80 del D.lgs. 

50/2016;  

6) di prendere atto che la spesa complessiva dell’appalto pari ad Euro 350.000,00 come indicato nel 

quadro economico aggiornato in conseguenza all’aggiudicazione dei lavori, verrà registrata al 

conto economico 0101020801 “immobilizzazioni materiali in corso” e sarà coerente ed 

economicamente compatibile con il budget degli investimenti con fondi correnti che verrà 

assegnato per l’anno 2018 e che la spesa è stata inserita nella proposta di Piano Investimenti per 

il corrente anno;  

7) di delegare l’Ing. Luca Baldini, in servizio presso la U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere e Attività 

Tecniche dell’AV2, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, a rappresentare 

l’Azienda in sede di stipula del contratto per l’affidamento dei lavori in oggetto; 

8) di dare atto che la presente determina non è sottoposta al controllo regionale e diventa efficace 

dal giorno della pubblicazione nell’Albo Pretorio informatico dell’Azienda; 

9) di trasmettere la presente determina al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 17 della L.R. n. 26/96 

e s.m.i.; 

10) di dare atto, altresì, ai fini della repertoriazione del Sistema Attiweb Salute, che con la presente 

determina si provvede all’aggiudicazione definitiva dell’appalto dei lavori. 

 

    Il Responsabile Unico del Procedimento    

                  Ing. Luca Baldini 

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

        Nuove Opere e Attività Tecniche A.V.2 

        (Ing. Claudio Tittarelli) 

 

 

- ALLEGATI - 

Nessun allegato. 


