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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 932/AV2 DEL 20/06/2018  
      

Oggetto: ANNULLAMENTO DETERMINA N. 874/AV2 DEL 11/06/2018 

 
 

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 Di  annullare, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, la determina n.874/AV2 del 

11/06/2018; 

 

2 Di dare atto che dal presente atto non derivano oneri economici per l’Azienda; 
 

3 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;; 

 

4 Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

 

5 Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art. 28, comma 6, della 

L.R. 26/96 e ss.mm.ii..; 

 

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

rientra nella categoria “altre tipologie”. 

 

              IL DIRETTORE AREA VASTA 2  

                                                 Ing. Maurizio Bevilacqua 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

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

SEDE OPERATIVA DI JESI 

 

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”; 

- Linee guida ANAC; 

- 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”.  

 

PREMESSA 

 

Con Determina del Direttore dell’Area Vasta 2 n.723/AV2 del 15/05/2018, per le motivazioni ivi 

indicate, è stata indetta la gara per l’affidamento dei “Lavori di manutenzione straordinaria della 

palazzina ex C.S.M. sita a Jesi (AN), in Corso Matteotti n. 87”   ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D. 

Lgs. 50/2016, nel rispetto dei principi sanciti dall’art. 36 c.1 del D. Lgs. 50/2016, per un importo a base 

di gara pari ad euro 39.657,79, comprensivo degli oneri della sicurezza pari ad euro 571,76. 

 

Per mero errore materiale il sopradetto atto è stato nuovamente numerato in data 11/05/2018 al 

n.874/AV2 e pubblicato in pari data sull’albo pretorio informatico dell’ASUR Marche Area Vasta n.2 di 

Fabriano. 

 

TANTO PREMESSO e considerata la conformità alle normative in vigore e quindi la legittimità del 

presente provvedimento, nonché la sua regolarità tecnica, si propone al Direttore di Area Vasta n.2 

dell’ASUR l’adozione del seguente schema di determina: 

 

1 Di  annullare, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, la determina n.874/AV2 del 

11/06/2018; 

 

2 Di dare atto che dal presente atto non derivano oneri economici per l’Azienda; 
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3 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;; 

 

4 Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

 

5 Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art. 28, comma 6, della 

L.R. 26/96 e ss.mm.ii..; 

 

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

rientra nella categoria “altre tipologie”. 

 

 

Il Direttore U.O.C. Patrimonio Nuove Opere e         

    Attività Tecniche dell’Area Vasta n. 2  

                             Ing. Claudio Tittarelli 

 

 
- ALLEGATI - 

Nessun allegato 


