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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 992/AV2 DEL 02/07/2018  
      

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. 

 

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 approvare il progetto esecutivo costituito dagli elaborati di cui all’elenco allegato (All. 1) 

inerente 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)” redatto dallo 

Studio di Ingegneria ELLEI dell’Ing. Vincenzo La Gamba, aggiudicatario della gara relativa 

all’affidamento dell’incarico professionale per i servizi di architettura e ingegneria relativi 

all’esecuzione dei lavori per la realizzazione di impianto produzione vapore pulito a servizio di 
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alcune U.T.A. presso l’Ospedale “E. Profili” di Fabriano, di cui alla Determina del Direttore 

Generale ASUR n. 36 del 19/01/2018; 

 

3) di approvare il quadro economico relativo al progetto esecutivo redatto dallo Studio di Ingegneria 

ELLEI dell’Ing. Vincenzo La Gamba, aggiudicatario della gara relativa all’affidamento 

dell’incarico professionale per i servizi di architettura e ingegneria relativi all’esecuzione dei lavori 

per la realizzazione di impianto produzione vapore pulito a servizio di alcune U.T.A. presso 

l’Ospedale “E. Profili” di Fabriano, di cui alla Determina del Direttore Generale ASUR n. 36 del 

19/01/2018 per i lavori in oggetto; 
 

4) di invitare alla procedura di affidamento dei lavori previsti al precedente punto 2 per un importo a 

base di gara pari ad Euro € 248.548,71 + IVA 22% (oneri della sicurezza inclusi), in conformità 

all’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016, come modificato dal D.Lgs. 56/2017, gli operatori 

economici sorteggiati a seguito di avviso esplorativo per manifestazione di interesse di cui 

all’elenco allegato (All. 2) 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;  
 

5) di stabilire che l’importo complessivo per gli incentivi di cui all’art. 113 comma 2 del D. Lgs. 

50/2016, pari ad Euro 4.970,97, nelle more di approvazione di apposito Regolamento da parte 

dell’ASUR, venga accantonato nell’apposito fondo di bilancio in attesa che venga riconosciuto al 

personale con qualifica non dirigenziale, impegnato nella realizzazione dell’intervento 

sopradescritto; 

 

6) di dare atto che il presente provvedimento 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; 

 

7) di trasmettere la presente determina al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 17 della L.R. n. 26/1996 

e s.m.i.; 

 

8) 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) 
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ATTESTAZIONE  DEI  DIRIGENTI  DELL’U.O.  GESTIONE  ECONOMICO  FINANZIARIA  E 

CONTROLLO DI GESTIONE 
 

 

Le sottoscritte attestano che l’adozione del presente provvedimento non comporta oneri economici in 

questa fase e che la successiva spesa verrà inserita nella programmazione economica al conto 

economico 0101020801 “immobilizzazioni materiali in corso” del piano dei conti del bilancio ASUR 

del rispettivo anno di competenza. 

 

 

      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 

 

 

 

 



 
 

                    

 

Impronta documento: EC540349E4AD0FA3863844BA98DA62010FA614ED 

(Rif. documento cartaceo 122F341CFBA2B608D5C7B215E33FF11CD1301890, 41/01/7A2ATP_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

4 

Numero:  

Data:  

 
- 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; 

 

PREMESSO CHE 

 

- L’immissione dell’aria all’interno dei reparti ospedalieri deve avvenire fra l’altro attraverso la 

regolazione di due parametri principali, temperatura e umidità; 

 

- attualmente negli impianti esistenti di trattamento dell’aria, all’interno dei reparti: Blocco Operatorio, 

Rianimazione, Cardiologia/UTIC, RMN, Day Surgery, Sterilizzazione, Pronto Soccorso, Atrio 

dell’Ospedale “E. Profili” di Fabriano non è presente la produzione e regolazione dell’umidità; 

 

- per garantire un microclima idoneo all’interno dei reparti: Blocco Operatorio, Rianimazione, 

Cardiologia/UTIC, RMN, Day Surgery, Sterilizzazione, Pronto Soccorso, Atrio dell’Ospedale “E. 

Profili” di Fabriano è indispensabile integrare alle attuali U.T.A. un impianto di produzione vapore 

pulito e le relative regolazioni; 

 

- il Direttore Generale dell’ASUR Marche con nota prot. 67781 del 07/04/2017 ha nominato il 

sottoscritto Dott. Ing. Luca Baldini, dipendente ASUR Marche AV2 Sede Operativa di Fabriano, 

Responsabile del Procedimento dell’intervento in oggetto; 
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- il Direttore Generale dell’ASUR Marche con nota prot. 0014850 del 22/05/2017 ha designato il Dott. 

Ing. Luca Lucaioli dipendente ASUR Marche AV2 Sede operativa di Ancona, quale Coordinatore 

della sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione, dell’intervento in oggetto; 

 

- Accertata l’indisponibilità di professionalità interne alla scrivente U.O. nonché a quelle di altre Aree 

Vaste e delle altre Aziende Sanitarie della Regione Marche per conferire i servizi di ingegneria al 

fine di dare corso all’intervento in oggetto; si è reso necessario procedere all’individuazione di un 

operatore economico a cui conferire l’incarico per la redazione della progettazione definitiva, 

esecutiva, e controllo della esecuzione dei lavori; 

 

- Di prendere atto dei verbali di gara, trasmessi dal Responsabile Unico del Procedimento alla 

Direzione Generale dell’ASUR Marche e conseguentemente di aver approvato i risultati delle 

operazioni di gara relativi all’affidamento dell’incarico professionale per i servizi di architettura e 

ingegneria relativi all’esecuzione dei lavori per la realizzazione dell’impianto di produzione vapore 

pulito a servizio di alcune U.T.A. presso l’Ospedale “E. Profili” di Fabriano; 

 

- Di aver aggiudicato in via definitiva allo Studio di ingegneria ELLEI dell’Ing. Vincenzo La Gamba 

l’incarico di cui al precedente punto, per un importo contrattuale pari ad Euro 15.399,98 +CNPAIA 

al 4% ed IVA al 22% per un totale di Euro 19.539,48, di cui alla Determina del Direttore Generale 

ASUR n. 36 del 19/01/2018; 

 

- Che in data 30/03/2018 lo Studio di ingegneria ELLEI dell’Ing. Vincenzo La Gamba ha provveduto 

alla consegna del Progetto Definitivo relativo all’esecuzione dei lavori per la realizzazione 

dell’impianto di produzione vapore pulito a servizio di alcune U.T.A. presso l’Ospedale “E. Profili” 

di Fabriano; 

 

- Che in data 09/04/2018 sono stati redatti, con esito positivo, i verbali di verifica e validazione del 

Progetto Definitivo in conformità all’art. 26 del D.lgs. 50/2016; 

 

- Che in data 24/04/2018 lo Studio di ingegneria ELLEI dell’Ing. Vincenzo La Gamba ha provveduto 

alla consegna del Progetto Esecutivo relativo all’esecuzione dei lavori per la realizzazione 

dell’impianto di produzione vapore pulito a servizio di alcune U.T.A. presso l’Ospedale “E. Profili” 

di Fabriano; 

 

- Che in data 14/05/2018 sono stati redatti, con esito positivo, i verbali di verifica e validazione del 

Progetto Esecutivo in conformità all’art. 26 del D.lgs. 50/2016; 

 

Visto il progetto esecutivo recante data 23/04/2018, costituito dagli elaborati di cui all’elenco allegato 

(All. 1) dal quale si rileva che l’importo dei lavori ammonta ad Euro 248.548,71 + iva (di cui € 4.556,17 

importo incidenza per la sicurezza interni ai prezzi ed € 5.128,80 importo oneri per la sicurezza 

aggiuntivi, non soggetti a ribasso), mentre la spesa complessiva dell’intervento ammonta ad Euro 

350.000,00 come di seguito indicato nel quadro economico: 

QUADRO ECONOMICO 

A)  Importo lavori: € 248.548,71 
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  Di cui   

a1) Importo lavori al netto della sicurezza € 238.863,74 

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  € 101.451,29 

b1) Iva 22% sul punto A) € 54.680,72 

b2) Spese tecniche compreso contributo prof e IVA 2% € 19.539,48 

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

b4) Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 D.lgs. 50/2016) pari al 2% su 

A) 

€ 4.970,97 

  IMPORTO TOTALE PROGETTO € 350.000,00 

 

Preso altresì atto che in data 15/06/2018 è stato pubblicato sul sito “dell’Asur Marche Area Vasta 2” alla 

sezione “Amministrazione Trasparente” un avviso con il quale si comunicava la data, l’ora e il luogo 

dove si sarebbe provveduto, in seduta pubblica, al sorteggio dei quindici operatori economici da invitare 

alla successiva procedura negoziata così come previsto all’art. 10 dell’avviso di manifestazione di 

interesse. 

 

Le operazioni di sorteggio in seduta pubblica si sono tenute il 18/06/2018, gli operatori economici 

partecipanti e selezionati non saranno soggetti a pubblicazione nell’albo pretorio dell’Azienda fino alla 

eventuale e successiva scadenza dei termini per la presentazione delle offerte, per motivi di tutela della 

riservatezza di cui all’art. 53 c.2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016; 

 

Accertato dalle dichiarazioni rilasciate dagli operatori economici estratti, così come richiesto con il 

suddetto avviso, nonché dalla consultazione del servizio online “annotazioni riservate” istituito presso 

l’ANAC il possesso degli stessi operatori dei requisiti generali previsti dal D.Lgs. 50/2016 per essere 

invitati alla procedura negoziata; 

 

TANTO PREMESSO E CONSIDERATO la conformità alle normative in vigore e quindi la 

legittimità del presente provvedimento nonché la sua regolarità tecnica; 

 

RICHIAMATO il percorso istruttorio sopra descritto e le relative circostanze in esso esplicitate che 

costituiscono presupposto della presente proposta di determina;  

 

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 costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

2) di approvare il progetto esecutivo costituito dagli elaborati di cui all’elenco allegato (All. 1) 

inerente 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)” redatto dallo 
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Studio di Ingegneria ELLEI dell’Ing. Vincenzo La Gamba, aggiudicatario della gara relativa 

all’affidamento dell’incarico professionale per i servizi di architettura e ingegneria relativi 

all’esecuzione dei lavori per la realizzazione di impianto produzione vapore pulito a servizio di 

alcune U.T.A. presso l’Ospedale “E. Profili” di Fabriano, di cui alla Determina del Direttore 

Generale ASUR n. 36 del 19/01/2018; 

 

3) di approvare il quadro economico relativo al progetto esecutivo redatto dallo Studio di Ingegneria 

ELLEI dell’Ing. Vincenzo La Gamba, aggiudicatario della gara relativa all’affidamento 

dell’incarico professionale per i servizi di architettura e ingegneria relativi all’esecuzione dei lavori 

per la realizzazione di impianto produzione vapore pulito a servizio di alcune U.T.A. presso 

l’Ospedale “E. Profili” di Fabriano, di cui alla Determina del Direttore Generale ASUR n. 36 del 

19/01/2018 per i lavori in oggetto; 

 

4) di invitare alla procedura di affidamento dei lavori previsti al precedente punto 2 per un importo a 

base di gara pari ad Euro € 248.548,71+ IVA 22% (oneri della sicurezza inclusi), in conformità 

all’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016, come modificato dal D.Lgs. 56/2017, gli operatori 

economici sorteggiati a seguito di avviso esplorativo per manifestazione di interesse di cui 

all’elenco allegato (All. 2) 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;  

 

5) di stabilire che l’importo complessivo per gli incentivi di cui all’art. 113 comma 2 del D. Lgs. 

50/2016, pari ad Euro 4.970,97, nelle more di approvazione di apposito Regolamento da parte 

dell’ASUR, venga accantonato nell’apposito fondo di bilancio in attesa che venga riconosciuto al 

personale con qualifica non dirigenziale, impegnato nella realizzazione dell’intervento 

sopradescritto; 

 

6) di dare atto che il presente provvedimento 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; 

 

7) di trasmettere la presente determina al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 17 della L.R. n. 26/1996 

e s.m.i.; 

 

8) di dare atto, ai fini della repertoriazione del Sistema Attiweb Salute, che la presente determina 

rientra nei casi “altre tipologie”; 

 

Il Responsabile Unico del procedimento 

Dott. Ing. Luca Baldini 
 

 

 

Il Dirigente Responsabile dell’U.O.C. 

“Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche” 

Dott. Ing. Claudio Tittarelli 
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- ALLEGATI - 

 

Allegato 1: Elaborati costituenti il progetto esecutivo; 

Allegato 2: Elenco operatori economici selezionati; 

 


