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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 991/AV2 DEL 02/07/2018  
      

Oggetto: Fornitura di Energia Elettrica per le strutture dell’Asur – Adesione 
Convenzione Consip Energia Elettrica 15 – Lotto n. 9. AREA VASTA 2. 

 
 

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 provvedimento; 

 

2) di aderire alla convenzione “Energia Elettrica 15 – lotto 9 stipulata tra la Consip, per conto del 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, con il fornitore ENEL ENERGIA S.p.A., con  sede legale 

in Roma, Viale Regina Margherita n.125 a tutte le condizioni normative ed economiche ivi previste, 

per la fornitura di energia elettrica, per tutte le strutture dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale Area 

Vasta; 

 

3) di dichiarare che il contratto attuativo della suddetta Convenzione si intende stipulato tramite 

l’emissione dell’Ordinativo di fornitura ed avrà la durata di 12 mesi, dalla data di attivazione della 
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fornitura di energia elettrica per le utenze di cui all’elenco dei punti di prelievo, indicati nell’ordine di 

fornitura, e che la stessa sarà effettuata con l’applicazione delle condizioni economiche e generali ivi 

previste; 

 

4) di prendere atto che la nomina a RUP dell’Architetto Andrea Alfieri è stata determinata al punto 4) 

della Determina del Direttore Generale n.324/18; 

 

5) di delegare il Responsabile Unico del Procedimento alla sottoscrizione del contratto relativo alla 

Convenzione in Consip per la fornitura di Energia Elettrica 15 - Lotto n.9; 

 

6) di dare atto che il fornitore ha ottemperato agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari nel 

rispetto della Legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m.i., come espressamente indicato nella Convenzione 

in oggetto; 

 

7) di dare atto che al punto 7 della sopracitata determina n. 324/18, l’Area Vasta 2 viene delegata alla 

gestione della fornitura dell’energia elettrica per gli stabili utilizzati dalla Direzione Asur; 

 

8) di dare atto che la spesa complessiva pari ad € 4.248.474,00 (iva inclusa), di cui € 120.000,00 per la 

gestione dell’energia elettrica nei fabbricati utilizzati dalla Direzione Asur ricadenti per competenza 

nella AV2, e € 4.128.474,00 per la fornitura di energia elettrica di tutti i pod gestiti dall’AV2,  

saranno a carico dei fondi correnti del bilancio economico aziendale anni 2018 e 2019 (come 

specificato con Determina DG324 del 17/05/2018)  con imputazione al conto n. 0509020101 

(Energia elettrica), a favore della ENEL ENERGIA S.p.A,  (P IVA 06655971007). La parte relativa 

al corrente esercizio di € 1.699.390,00  iva compresa trova copertura nell’ambito del budget 2018; 

della quota di competenza del 2019 pari ad €  2.549.084,00 (iva compresa) si terrà conto nella 

relativa programmazione di budget; 

 

9) di dare atto che si è provveduto a richiedere il codice CIG derivato che è il seguente 713432031C; 

 

10) di nominare, quale Direttore dell’esecuzione del contratto (D.E.C.) ai sensi dell’art. 101, del 

D.lgs. 50/2016 il  Geom. Augusto Berluti Assistente Tecnico dipendente dell’ASUR Marche- Area 

Vasta n.2 sede operativa di Senigallia; 

 

11)  di nominare quali assistenti del Direttore dell’esecuzione del contratto i dipendenti di seguito 

indicati: 

 

 

 

 

 AREA VASTA N. 2 

  

PROPOSTA NOMINATIVO ASSISTENTE/I DEL DIRETTORE 

DELL’ESECUZIONE 

  

Cognome e 

Nome 

Posizione Immobili/utenze di competenza 
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1 
Rossolini 

Loretta  

Collaboratore amm.vo 

esperto 
ex Zona Territoriale 5 Jesi 

2 Valentino Tesei 
Coadiutore 

Amministrativo 
ex Zona Territoriale 6 Fabriano 

3 Ghergo Eugenio Collaboratore tecnico ex Zona Territoriale  7 Ancona 

 

Agli assistenti del D.E.C. come sopra individuati sono attribuiti i seguenti compiti, per i POD di 

rispettiva competenza:  

 

a) verifica delle prestazioni contrattuali affinché siano eseguite in conformità dei documenti 

contrattuali;  

b) controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto. 

 

12) di dare atto che il presente provvedimento 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; 

 

13) di trasmettere il presente provvedimento, rispettivamente, per ogni ulteriore e rispettivo 

adempimento di competenza, al Collegio Sindacale, a norma dell’art. 17 della Legge Regionale n. 

26/96 e s.m.i.; 

 

14) di trasmettere il presente atto, a cura del RUP, ai dipendenti individuati ai precedenti punti 10) e 

11). 

 

15) di dare atto, altresì, ai fini della repertoriazione nel sistema Attiweb Salute, che con la presente  

determina si provvede all’aggiudicazione definitiva del contratto di fornitura. 

 

 

 

 

 

 

 

Il  DIRETTORE AREA VASTA 2 

            Ing. Maurizio Bevilacqua 
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ATTESTAZIONE  

UU.OO.BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE 

 

 

Le sottoscritte dichiarano che il costo correlato al presente atto verrà imputato al conto economico 

0509020101 “Energia Elettrica” del piano dei conti del bilancio ASUR dei rispettivi anni di 

competenza. 

 

 

 

         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: 

 

- D.Lgs. n.20/2016; 

- Legge 23 dicembre 1999, n.448; 

- D.P.R. n.207/2010; 

- L. n.94/2012; 

- L.R. n.12/2012. 

 

    Motivazione: 

 

     Con determina n.324/ASURDG del 17/05/2018, sono state delegate le Aree Vaste all’adesione 

Consip Energia Elettrica 15 - Lotto 9; 

 

     Ravvisato che: 

 

- le tariffe previste dalla convenzione Consip sono più convenienti rispetto a quelle imposte 

dall’attuale Gestione in Salvaguardia; 

 

- occorre nominare il Direttore dell’esecuzione del contratto (D.E.C.),  ai sensi dell’art. 101, 

del D.Lgs. 50/2016 di comprovata esperienza; 

 

- l’Area Vasta n.2 è divisa per la gestione dell’energia elettrica nelle ex ZZTT n.4 (Senigallia), 

la n.5 ( Jesi) la n.6 ( Fabriano ) e la n.7 (Ancona), ragione per cui è necessario nominare n.4 

Assistenti al DEC; 

 

Per tutto quanto sopra esposto: 

 

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 sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

2) di aderire alla convenzione “Energia Elettrica 15 – lotto 9 stipulata tra la Consip, per conto del 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, con il fornitore ENEL ENERGIA S.p.A., con  sede legale 

in Roma, Viale Regina Margherita n.125 a tutte le condizioni normative ed economiche ivi previste, 
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per la fornitura di energia elettrica, per tutte le strutture dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale 

Area Vasta; 

 

3) di dichiarare che il contratto attuativo della suddetta Convenzione si intende stipulato tramite 

l’emissione dell’Ordinativo di fornitura ed avrà la durata di 12 mesi, dalla data di attivazione della 

fornitura di energia elettrica per le utenze di cui all’elenco dei punti di prelievo, indicati nell’ordine 

di fornitura, e che la stessa sarà effettuata con l’applicazione delle condizioni economiche e generali 

ivi previste; 

 

4) di prendere atto che la nomina a RUP dell’Architetto Andrea Alfieri è stata determinata al punto 4) 

della Determina del Direttore Generale n.324/18; 

 

5) di delegare il Responsabile Unico del Procedimento alla sottoscrizione del contratto relativo alla 

Convenzione in Consip per la fornitura di Energia Elettrica 15 - Lotto n.9; 

 

6) di dare atto che il fornitore ha ottemperato agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari nel 

rispetto della Legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m.i., come espressamente indicato nella Convenzione 

in oggetto; 

 

7) di dare atto che al punto 7 della sopracitata determina n. 324/18, l’Area Vasta 2 viene delegata alla 

gestione della fornitura dell’energia elettrica per gli stabili utilizzati dalla Direzione Asur; 

 

8) di dare atto che la spesa complessiva pari ad € 4.248.474,00 (iva inclusa), di cui € 120.000,00 per la 

gestione dell’energia elettrica nei fabbricati utilizzati dalla Direzione Asur ricadenti per competenza 

nella AV2, e € 4.128.474,00 per la fornitura di energia elettrica di tutti i pod gestiti dall’AV2,  

saranno a carico dei fondi correnti del bilancio economico aziendale anni 2018 e 2019 (come 

specificato con Determina DG324 del 17/05/2018)  con imputazione al conto n. 0509020101 

(Energia elettrica), a favore della ENEL ENERGIA S.p.A,  (P IVA 06655971007). La parte relativa 

al corrente esercizio di € 1.699.390,00  iva compresa trova copertura nell’ambito del budget 2018; 

della quota di competenza del 2019 pari ad €  2.549.084,00 (iva compresa) si terrà conto nella 

relativa programmazione di budget; 

 

9) di dare atto che si è provveduto a richiedere il codice CIG derivato che è il seguente 713432031C; 

 

10)  di nominare, quale Direttore dell’esecuzione del contratto (D.E.C.) ai sensi dell’art. 101, del D.lgs. 

50/2016 il  Geom. Augusto Berluti Assistente Tecnico dipendente dell’ASUR Marche- Area Vasta 

n.2 sede operativa di Senigallia; 

 

11)  di nominare quali assistenti del Direttore dell’esecuzione del contratto i dipendenti di seguito 

indicati: 

 

 AREA VASTA N. 2 

  

PROPOSTA NOMINATIVO ASSISTENTE/I DEL DIRETTORE 

DELL’ESECUZIONE 
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Cognome e 

Nome 

Posizione Immobili/utenze di competenza 

1 
Rossolini 

Loretta  

Collaboratore amm.vo 

esperto 
ex Zona Territoriale 5 Jesi 

2 Valentino Tesei 
Coadiutore 

Amministrativo 
ex Zona Territoriale 6 Fabriano 

3 Ghergo Eugenio Collaboratore tecnico ex Zona Territoriale  7 Ancona 

 

 

Agli assistenti del D.E.C. come sopra individuati sono attribuiti i seguenti compiti, per i POD di 

rispettiva competenza:  

 

a) verifica delle prestazioni contrattuali affinché siano eseguite in conformità dei documenti 

contrattuali;  

b) controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto. 

 

12) di dare atto che il presente provvedimento 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; 

 

13) di trasmettere il presente provvedimento, rispettivamente, per ogni ulteriore e rispettivo 

adempimento di competenza, al Collegio Sindacale, a norma dell’art. 17 della Legge Regionale n. 

26/96 e s.m.i.; 

 

14) di trasmettere il presente atto, a cura del RUP, ai dipendenti individuati ai precedenti punti 10) e 

11). 

 

15) di dare atto, altresì, ai fini della repertoriazione nel sistema Attiweb Salute, che con la presente  

determina si provvede all’aggiudicazione definitiva del contratto di fornitura. 

 

       Il Responsabile Unico del Procedimento in AV2 

  (Arch. Andrea Alfieri)   

                                                                

           

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

       Nuove Opere e Attività Tecniche A.V.2 

        (Ing. Claudio Tittarelli) 

 

 
- ALLEGATI - 

 

La documentazione menzionata nel presente documento è conservata in atti presso l’U.O.C. Patrimonio, 

Nuove Opere e Attività Tecniche dell’Asur. 

 


