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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 546/AV2 DEL 05/04/2018  
      

Oggetto: Affidamento degli interventi di manutenzione straordinaria, da effettuare sui 
sistemi di apertura automatica presso le strutture sanitarie e amministrative di 
pertinenza dell’A.V.2 Sede operativa di Fabriano - 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 dare atto che, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., Responsabile Unico del 

Procedimento (RUP) dell’intervento in oggetto è l’Ing. Luca Baldini dipendente dell’ASUR Marche 

e in servizio presso l’U.O.C. Patrimonio Nuove Opere e Attività Tecniche dell’AV2 sede operativa 

di Fabriano.  

 

3. Di provvedere, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, che si intende integralmente 

richiamato, all’affidamento degli interventi manutentivi sui sistemi di apertura automatica alla ditta 

3F ELETTRONICA di Ferracuti Andrea, con sede legale in Monte Urano (FM), Via Urali, 13-15 – 

P.IVA 01043550449, per l’importo complessivo di € 3.658,72 IVA al 22% (esclusa); 
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4. Di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dal Servizi in argomento – quantificati per l’importo 

complessivo di € 4.463,64 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; 

 

5. 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; 

 

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

26/96 e ss.mm.ii.; 

 

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

provvedimento si provvede all’aggiudicazione definitiva di interventi di manutenzione straordinaria. 

 

 

 

DIRETTORE AREA VASTA 2 

               (Ing. Maurizio Bevilacqua) 

 

 

 

 

 

 

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

CONTROLLO DI GESTIONE 

 

 

I sottoscritti, attestano che il costo derivante dall’adozione del presente atto, pari ad € 4.463,64 oneri per 

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

riparazioni agli 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 che sarà assegnato per il corrente 

esercizio. 

 

 

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 

 

 



 
 

                    

 

Impronta documento: 8D6672E3CB05670887F025D2F607316C96B4E2DA 

(Rif. documento cartaceo A953015AB6FC31DD9F00EAA8E916113CA5F5EC7B, 24/01/7A2ATP_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

3 

Numero:  

Data:  

 
- 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”; 

 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” 

 

PREMESSO CHE 

 

La 3F ELETTRONICA di Ferracuti Andrea risulta essere la ditta l’aggiudicataria per l’anno 2017, del 

servizio di verifica periodica dei sistemi di apertura automatica per l’ASUR A.V.2. 

In seguito ai  sopralluoghi effettuati dai tecnici della ditta 3F ELETTRONICA di Ferracuti Andrea in 

occasione delle verifiche ai sistemi di apertura automatica di cui all’art.7 del Capitolato Tecnico 

Speciale di Appalto disciplinante il servizio di verifica medesimo, si è rilevata la necessità di effettuare 

adeguamenti. 

 

L’intervento in oggetto comporterà la messa a norma dei dispositivi in argomento sia sotto il profilo 

della segnaletica, sia sotto il profilo della funzionalità, prevedendo il corretto ripristino della stessa 

laddove è risultata essere pregiudicata. 

Nel dettaglio si opererà sui dispositivi in oggetto la fornitura e posa in opera, come di seguito:  

 

 matricola M0117001PA – PORTA AUTOMATICA sala attesa Pronto Soccorso                               

 matricola M0117002PS – PORTA SEZIONALE ingresso camera calda Pronto Soccorso              

 matricola M0117003PS – PORTONE SEZIONALE ingresso camera calda Pronto Soccorso       

 matricola M0117004PA – PORTA AUTOMATICA tra camera calda e Pronto Soccorso               

 matricola M0117005PA – PORTA AUTOMATICA nuovo atrio ospedale                                      

 matricola M0117006PA – PORTA AUTOMATICA nuovo atrio ospedale          

 matricola M0117007PS – SERRANDA AUTOMATICA camera calda ingresso posteriore U.O. 

Radiologia;  

 matricola M0117013CS – CANCELLO AUTOMATICO ingresso palazzina Via G.Marconi, 9  –

Fabriano;  

 matricola M0117014CS – CANCELLO SCORREVOLE PRESSO canile Loc. Campo dell’Olmo 



 
 

                    

 

Impronta documento: 8D6672E3CB05670887F025D2F607316C96B4E2DA 

(Rif. documento cartaceo A953015AB6FC31DD9F00EAA8E916113CA5F5EC7B, 24/01/7A2ATP_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

4 

Numero:  

Data:  

 matricola M0117015CS – CANCELLO SCORREVOLE  presso servizio sanità animale   

 matricola M0117016PA – PORTA AUTOMATICA presso blocco operatorio 

 

La proponente U.O.C. ha provveduto a richiedere idoneo preventivo, limitatamente agli interventi più 

importanti, sotto il profilo tecnico ed economico, ai sotto elencati operatori economici, nel rispetto dei 

principi richiamati all’art. 30 del D.Lgs 50/2016: 

 

1) 3F ELETTRONICA di FERRACUTI ANDREA – sede legale: Via Urali, 13-15 – Monte Urano 

(FM) – P.IVA:01043550449 

2) RESET SRL – sede legale: Viale Serafini, 45 – Fabriano (AN) – P.IVA:02540120421 

 

da cui sono pervenute le seguenti offerte: 

 

1) 3F ELETTRONICA di FERRACUTI ANDREA, – offerta di € 3.057,33 + IVA, di cui al prot. 

n.000653  del 12/01/2018 

2) RESET SRL, – offerta di € 4.010,00  + IVA, di cui al prot. n.000830 del 16/01/2018. 

 

Per quanto sopra, codesta competente U.O.C Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche ha 

provveduto, l’affidamento ex art. 36, c.2 lett. a) dell’intervento in oggetto alla ditta 3F ELETTRONICA 

sulla base del criterio del minor prezzo ai sensi dell’art.95, c.4 del C.D.C.P. per l’importo complessivo 

di € 3.658,72 compresi oneri per la sicurezza e   IVA al 22% (esclusa)  

 

Richiamato il C.I.G. n°Z4B21BD89E, assegnato dall’A.N.A.C. Autorità Nazionale Anticorruzione alla 

procedura. 

 

Dato atto che i requisiti di cui all’Art. 80 del D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. sono stati già verificati da 

Consip spa in fase di abilitazione del fornitore. 

 

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. 
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2. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., Responsabile Unico del 

Procedimento (RUP) dell’intervento in oggetto è l’Ing. Luca Baldini dipendente dell’ASUR Marche 

e in servizio presso l’U.O.C. Patrimonio Nuove Opere e Attività Tecniche dell’AV2 sede operativa 

di Fabriano. 

 

3. Di provvedere, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, che si intende integralmente 

richiamato, all’affidamento degli interventi manutentivi sui sistemi di apertura automatica alla ditta 

3F ELETTRONICA di Ferracuti Andrea, con sede legale in Monte Urano (FM), Via Urali, 13-15 – 

P.IVA 01043550449, per l’importo complessivo di € 3.658,72 IVA al 22% (esclusa). 

 

4. Di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dal Servizi in argomento – quantificati per l’importo 

complessivo di € 4.463,64 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. 

 

5. 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; 

 

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

26/96 e s.m.i.. 

 

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

provvedimento si provvede all’aggiudicazione definitiva di lavori.  

 

 

Il Responsabile dell’istruttoria                                                  Il Responsabile Unico del Procedimento 

       (Dott. Valentino Tesei)                                                                          (Ing. Luca Baldini) 

             

 

 

 

                                                                                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. 


