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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 3
N.
771/AV3
DEL
30/05/2013
Oggetto:

DETERMINA A CONTRARRE LAVORI: Bonifica
ambienti e impianti (elettrico rete dati) laboratorio analisi Presidio Osped
Macerata; Ripristino impianto elettrico e linea rete dati laboratorio analisi
Presidio Ospedaliero di Macerata.

IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 3
-.-.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 del Servizio Bilancio e del Servizio Controllo di Gestione;
-DETERMINA1. di autorizzare il Servizio Tecnico sede operativa di Macerata ad indire due gare mediante procedura
negoziata ai sensi dell’art. 122 comma 7 del D.Lgs. 163/06 e succ. mod. e integr. per l’affidamento
dei seguenti lavori:
 Bonifica degli ambienti e degli impianti ( elettrico e rete dati ) laboratorio analisi
Presidio Ospedaliero di Macerata per un importo complessivo di € 22.661,40 + IVA 21%
di cui € 1.133,07 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, precisando che,
trattandosi di appalto a misura, ai sensi dell’art. 82, c. 2 lett. A) del citato decreto legislativo,
verrà applicato il criterio di aggiudicazione del prezzo complessivo più basso determinato
mediante percentuale di ribasso sulla quota opere a misura;
 Ripristino dell’impianto elettrico e della linea rete dati laboratorio analisi Presidio
Ospedaliero di Macerata per un importo complessivo di € 3.948,74 + IVA 21% di cui
€ 197,44 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, precisando che,
trattandosi di appalto a misura, ai sensi dell’art. 82, c. 2 lett. A) del citato decreto legislativo,
verrà applicato il criterio di aggiudicazione del prezzo complessivo più basso determinato
mediante percentuale di ribasso sulla quota opere a misura;
2. di approvare le planimetrie con indicazione dei lavori, i Computi metrici, gli elenchi prezzi, capitolato
appalto nonché le lettere d’invito allegati al presente atto per formarne parte integrante e
sostanziale riguardanti i seguenti due appalti:
 Bonifica degli ambienti e degli impianti ( elettrico e rete dati ) laboratorio analisi
Presidio Ospedaliero di Macerata.
 Ripristino dell’impianto elettrico e della linea rete dati laboratorio analisi Presidio
Ospedaliero di Macerata.
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3. di approvare l’importo complessivo dell’appalto dei lavori Bonifica degli ambienti e degli impianti
( elettrico e rete dati ) laboratorio analisi Presidio Ospedaliero di Macerata pari ad di
€ 27.420,29 IVA 21% compresa come da Quadro Economico di seguito riportato:
Lavori
Lavori
Oneri per la sicurezza
TOTALE LAVORI IVA 21% ESCLUSA
Somme a disposizione
IVA 21% sui lavori
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE COMPLESSIVO (lavori a base d’asta + somme a disposizione)

€
€
€

21.961,40
700,00
22.661,40

€ 4.758,89
€ 4.758,89
€ 27.420,29

4. di approvare l’importo complessivo dell’appalto dei lavori Ripristino dell’impianto elettrico e della
linea rete dati laboratorio analisi Presidio Ospedaliero di Macerata pari ad € 4.975,42 IVA 21%
compresa come da Quadro Economico di seguito riportato:
Lavori
Lavori
Oneri per la sicurezza
TOTALE LAVORI IVA 21% ESCLUSA
Somme a disposizione
IVA 21% sui lavori
imprevisti 5% dei lavori a base d’asta IVA 21% compresa
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE COMPLESSIVO (lavori a base d’asta + somme a disposizione)

€ 3.751,30
€
197,44
€ 3.948,74
€
826,24
€
197,44
€ 1.026,68
€ 4.975,42

5. di dare atto che, ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, il Responsabile Unico del
Procedimento è l’Ing. Fulvia Dini Dirigente del Servizio Tecnico sede operativa di Macerata;
6. di prendere atto dell’elenco delle ditte da invitare presenti negli allegati elenchi (all. B “lavori di
Bonifica degli ambienti e degli impianti ( elettrico e rete dati ) laboratorio analisi Presidio Ospedaliero
di Macerata” – all. B “lavori di Ripristino dell’impianto elettrico e della linea rete dati” laboratorio
analisi Presidio Ospedaliero di Macerata), sottratti alla pubblicazione e soggetto a divieto di
divulgazione ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 163/06 s.m.i.;
7. di imputare il costo totale presunto delle due procedure pari ad € 32.395,71 cosi suddiviso:


lavori di Bonifica degli ambienti e degli impianti ( elettrico e rete dati ) laboratorio
analisi Presidio Ospedaliero di Macerata € 27.420,29 sul budget anno 2013 Bilancio
economico 2013 autorizzazione di spesa AV3TECPAT n. 18.2/2013 con imputazione al
numero di conto 0510010101 “Manutenzioni e riparazioni immobili, impianti e loro
pertinenze”;



lavori di Ripristino dell’impianto elettrico e della linea rete dati laboratorio analisi
Presidio Ospedaliero di Macerata € 4.975,42 sul budget anno 2013 Bilancio economico
2013 autorizzazione di spesa AV3TECPAT n. 18.2/2013 con imputazione al numero di conto
0510010101 “Manutenzioni e riparazioni immobili, impianti e loro pertinenze”
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8. di stabilire che i contratti con le Ditte verranno stipulati sotto forma di ordine tenendo conto di
quanto previsto nelle offerte presentate dalle Ditte vincitrici e nella lettera di aggiudicazione che i
Legali Rappresentanti delle ditte dovranno restituire firmate per accettazione di tutte le condizioni e
clausole ivi indicate;
9. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge
412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 s.m.i.;
10. di trasmettere la presente determina al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e
s.m.i.;
11. di trasmettere, altresì, copia della presente determina ai Servizi Tecnico e Bilancio della Sede
Operativa di Macerata, ciascuno per il seguito di competenza;
IL DIRETTORE AREA VASTA N 3
Dott. Enrico Bordoni

Per il parere infrascritto:
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO
Si attesta che la spesa derivante dall’adozione del presente atto ha l’effettiva disponibilità economica
all’interno del budget per come provvisoriamente assegnato all’Area Vasta con Determina ASUR/DG n.
275 del 10/04/2013.

CONTROLLO DI GESTIONE
IL DIRIGENTE
Paolo Gubbinelli

SERVIZIO BILANCIO
IL DIRIGENTE F.F.
Paolo Gubbinelli

La presente determina consta di n.75 pagine di cui n.65 pagine di allegati che formano parte integrante
della stessa.
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

SERVIZIO TECNICO SEDE OPERATIVA DI MACERATA


Normativa di riferimento

 D.Lgs. 163 del 12.04.2006 e s.m.i “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;

 D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile
2006,

 D.Lgs.81/08 e s.m.i. “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”

 L.R. n. 26/96 s.m.i. “Riordino del Servizio Sanitario Regionale”;
 Legge Regionale n. 13/2003 s.m.i. “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”;
 L.R. n. 17 del 01/08/2011 avente ad oggetto “Ulteriori modifiche della Legge Regionale 20 giugno 2003,
n. 13: "Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale";
 Determina del Direttore Generale n. 785 del 31/12/2005 “Decentramento delle funzioni amministrative –
Regolamentazione provvisoria”;
 Determina del Direttore Generale n. 254 del 27/04/2006 “Regolamentazione provvisoria del
decentramento delle funzioni amministrative – Proroga”;
 Circolare D.G. ASUR prot. n. 6187 del 29/06/2006 “Regolamentazione provvisoria del decentramento
delle funzioni amministrative”


Motivazione

PREMESSO
In data 22/04/2013 si è verificato un innesco incendio presso il Laboratorio analisi del Presidio Ospedaliero di
Macerata che ha comportato l’intervento del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Macerata. Con la L.R. n.
17 del 01/08/2011 avente ad oggetto “Ulteriori modifiche della Legge Regionale 20 giugno 2003, n. 13:
"Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale” l’Area Vasta n. 3 dislocata nel territorio della provincia di
Macerata ha incorporato le ex Zone Territoriali n. 8, n. 9 e n. 10 rispettivamente di Civitanova Marche, Macerata e
Camerino. Nell’ambito della riorganizzazione e della razionalizzazione dei servizi dell’Area Vasta n. 3 anche la
U.O. Laboratorio Analisi di Macerata ha centralizzato presso l’Ospedale di Macerata le attività per garantire il
servizio di analisi chimico cliniche e batteriologiche. A seguito del suddetto innesco incendio le attività del servizio
hanno subito un rallentamento e quindi occorre procedere con urgenza al ripristino delle attività da esso
compromesse. Il personale del Servizio Tecnico con nota prot. 173376 del 29/04/2013 ha comunicato alla
Direzione di Area Vasta 3 di Macerata l’attivazione delle verifiche e procedure necessarie alla proficua e breve
soluzione delle criticità creatasi soprattutto anche per quanto riguarda la situazione in essere relativa alla
prevenzione incendi di tutta la struttura ospedaliera. Dal sopralluogo effettuato dal personale del Servizio Tecnico
in sinergia con i vari servizi preposti, che hanno finalizzato il proprio operato alla riattivazione del laboratorio
stesso il prima possibile, è emersa la soluzione delle varie problematiche createsi in conseguenza dell’evento
imprevedibile e precisamente:
1. bonifica degli ambienti, degli impianti ( elettrico e rete dati ) da parte di ditte specializzate nel settore.
Infatti a seguito dell’evento nel PVC contenuto nella maggiore parte dei componenti di un impianto
elettrico e dei manufatti presenti negli insediamenti industriali e civili, dopo surriscaldamento, si produce
separazione del cloro a partire da una temperatura di circa 140°C; a 300°C circa l’80% del cloro
contenuto nel PVC è liberato in fase gassosa e reagisce con l’acqua presente nell’aria sotto forma di
umidità, formando acido cloridrico. L’acido cloridrico (HCl) è estremamente corrosivo per i metalli. Per
esempio, reagendo col ferro (Fe) contenuto nell’acciaio e con l’Ossigeno genera cloruro ferrico (Fe Cl3),
che a contatto con l’acqua produce idrossido di ferro (Fe OH3, ruggine) e libera nuovo acido cloridrico,
che può proseguire nella sua azione corrosiva. Pertanto per eliminare le sostanze contaminanti e
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l’ossidazione e per bloccare il ciclo di rigenerazione degli agenti ossidanti, è quindi necessario intervenire
chimicamente con appositi prodotti e procedure.
2. Ripristino dell’impianto elettrico e della linea rete dati da parte di ditte specializzate nel settore. Infatti
l’evento ha comportato la totale compromissione sia della linea elettrica che della linea rete dati.
Il personale tecnico del Servizio Tecnico sede operativa di Macerata al fine di ripristinare con urgenza i
locali e fare riprendere le normali attività lavorative del laboratorio e non fare incorrere il Legale Rappresentante
dell’Azienda in eventuali sanzioni, ha predisposto gli elaborati tecnici per i seguenti due lavori:
1. Bonifica degli ambienti e degli impianti ( elettrico e rete dati );
2. Ripristino dell’impianto elettrico e della linea rete dati
VISTO
l’articolo 11, comma 2, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 che dispone:
“prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o
determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;

VISTA
la motivazione del Servizio Tecnico con la quale si dichiara che l’espletamento di tali gare risulta necessario ed
urgente, in considerazione del fatto che occorre ripristinare al più presto le attività compromesse dall’innesto
incendio presso i locali del laboratorio analisi del Presidio Ospedaliero di Macerata;
VISTO
che i lavori di importo complessivo inferiore a un milione di euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti,
a cura del Responsabile del Procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall’articolo 57, comma 6 del D.Lgs 163/06 smi;
che in considerazione di tali necessità, la cui soddisfazione in tempi rapidi risulta confliggente con il ricorso a
procedure aperte o ristrette, e dei costi complessivi dell’intervento, non compatibili / coerenti con spese rilevanti
per pubblicità legale, si ritiene necessario fare ricorso alla procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un
bando di gara, così come consentito dall’art. 122, comma 7, del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. e secondo la procedura
prevista dall’articolo 57, comma 6 del decreto stesso l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono
aspiranti idonei in tale numero. Pertanto, in attesa della costituzione di un albo aziendale delle Ditte, poiché l’ex
Zona Territoriale n. 9 di Macerata dispone di un proprio elenco di ditte aggiornato periodicamente con le nuove
istanze di iscrizione, come previsto dall’art. 57 comma 6, si provvederà a consultare almeno cinque operatori
economici ivi presenti.
PRECISATO
che, secondo il sistema della procedura negoziata non occorre pubblicare preventivamente all’esperimento di
gara informale alcun bando di gara, potendo invitare direttamente le imprese;
VISTE
le Determine del Direttore Generale dell’ASUR n. 785 del 31/12/2005 “Decentramento delle funzioni
amministrative. Regolamentazione provvisoria” e n. 254 del 24/04/2006 “Regolamentazione provvisoria del
decentramento delle funzioni amministrative. Proroga” e della Circolare del Direttore Generale dell’ASUR, prot.
6187 del 29/06/2006 “Regolamentazione provvisoria del decentramento delle funzioni amministrative”, con le
quali si dà mandato al Direttore di Area Vasta di espletare le procedure di affidamento dei lavori di importo non
superiore a € 50.000,00 + IVA come per legge nonché per la individuazione delle modalità di stipula del contratto;
VISTO
che gli elementi e le condizioni previste per le determinazioni a contrarre, ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 163/2006
sono le seguenti:
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1. la finalità è l’affidamento dei lavori previsti nel progetto per l’esecuzione degli interventi di riparazione e
ricostruzione del patrimonio di edilizia pubblica;
2. l’oggetto della prestazione è la sola esecuzione degli interventi;
3. il contratto con la Ditta verrà stipulato, secondo l’art. 11 del D.Lgs. 163/06 mediante scrittura privata sotto
forma di ordine tenendo conto di quanto previsto nell’offerta presentata dalla Ditta e nella lettera di
aggiudicazione che il Legale Rappresentante della ditta dovrà restituire firmata per accettazione di tutte le
condizioni e clausole ivi indicate;
4. la modalità di scelta del contraente è quella della procedura negoziata;
5. il criterio dell’aggiudicazione è quello del prezzo più basso, da determinare mediante ribasso sull'importo dei
lavori posto a base di gara, ai sensi della lett. a) comma. 2 dell’art. 82 del D. Lgs. n. 163/2006;
DATO ATTO
che i contratti, da stipulare mediate scrittura privata, è a misura ai sensi di quanto previsto dall’art. 53 comma 4
del D.Lgs. 163/2006 s.m.i. e successive modifiche e integrazioni, ed avranno per oggetto i seguenti due lavori:
1. Bonifica degli ambienti e degli impianti ( elettrico e rete dati ) laboratorio analisi Presidio
Ospedaliero di Macerata;
2. Ripristino dell’impianto elettrico e della linea rete dati laboratorio analisi Presidio Ospedaliero di
Macerata;
che la scelta dei contraenti per i due lavori sarà effettuata mediante due procedure negoziate separate e distinte;
che le due procedure negoziate saranno indette ai sensi dell’art. 122 comma 7 del D.Lgs. 163/06 e succ. mod. e
integr e dell’art. 57 comma 6 del D.Lgs. 163/06 s.m.i., con criterio di aggiudicazione del prezzo più basso da
determinare mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara, ai sensi della lett. a) comma. 2 dell’art.
82 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i.;
che, ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006 s.m.i., le imprese devono prestare reale e valida cauzione e la
stessa può essere determinata in via definitiva secondo il comma 1 dello stesso articolo;
che, ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 s.m.i. e dell’art. 9 comma 4 del D.P.R. 207/2010 il
Responsabile Unico del Procedimento e il Direttore Lavori delle due procedure è l’Ing. Fulvia Dini Dirigente del
Servizio Tecnico sede operativa di Macerata;
che l’importo complessivo presunto dell’appalto di lavori “Bonifica degli ambienti e degli impianti ( elettrico e
rete dati ) laboratorio analisi Presidio Ospedaliero di Macerata” è di € 27.420,29 IVA 21% compresa come
da Quadro Economico di seguito riportato:

Lavori
Lavori
Oneri per la sicurezza
TOTALE LAVORI IVA 21% ESCLUSA

€

21.961,40
€
700,00
€ 22.661,40

Somme a disposizione
IVA 21% sui lavori
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE COMPLESSIVO (lavori a base d’asta + somme a disposizione)

€ 4.758,89
€ 4.758,89
€ 27.420,29

VISTI:









All. A - Schema della lettera di invito alla procedura negoziata
All.B – Elenco Ditte
Modelli A ed A1 Modelli di autocertificazione / dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da compilare e
sottoscrivere da parte dell’offerente ai sensi del D.P.R. n. 445/2000
Mod.B – Attestazione di presa visione
Mod.C – Modello offerta
Capitolato Speciale Appalto
Computo metrico
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Elenco prezzi
Planimetria con indicazione dei lavori
allegati al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale riguardanti l’appalto “Bonifica degli
ambienti e degli impianti ( elettrico e rete dati ) laboratorio analisi Presidio Ospedaliero di Macerata”
allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, e ritenuto di procedere
contestualmente alla loro approvazione;
che l’importo complessivo presunto dell’appalto di lavori “Ripristino dell’impianto elettrico e della linea rete
dati laboratorio analisi Presidio Ospedaliero di Macerata” è di € 4.975,42 IVA 21% compresa come da
Quadro Economico di seguito riportato:

Lavori
Lavori
Oneri per la sicurezza
TOTALE LAVORI IVA 21% ESCLUSA

€ 3.751,30
€
197,44
€ 3.948,74

Somme a disposizione
IVA 21% sui lavori
imprevisti 5% dei lavori a base d’asta IVA 21% compresa
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE COMPLESSIVO (lavori a base d’asta + somme a disposizione)

€ 826,24
€
197,44
€ 1.026,68
€ 4.975,42

VISTI:





All. A - Schema della lettera di invito alla procedura negoziata
All.B – Elenco Ditte
Modelli A ed A1 Modelli di autocertificazione / dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da compilare e
sottoscrivere da parte dell’offerente ai sensi del D.P.R. n. 445/2000
 Mod.B – Attestazione di presa visione
 Mod.C – Modello offerta
 Computo metrico
 Elenco prezzi
 Planimetria con indicazione dei lavori
allegati al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale riguardanti l’appalto “Ripristino
dell’impianto elettrico e della linea rete dati laboratorio analisi Presidio Ospedaliero di Macerata”
allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, e ritenuto di procedere
contestualmente alla loro approvazione;


Esito dell’istruttoria

Tutto ciò premesso, questo Servizio propone:

1. di autorizzare il Servizio Tecnico sede operativa di Macerata ad indire due gare mediante procedura
negoziata ai sensi dell’art. 122 comma 7 del D.Lgs. 163/06 e succ. mod. e integr. per l’affidamento dei
seguenti lavori:
 Bonifica degli ambienti e degli impianti ( elettrico e rete dati ) laboratorio analisi Presidio
Ospedaliero di Macerata per un importo complessivo di € 22.661,40 + IVA 21% di cui € 700,00 per
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, precisando che, trattandosi di appalto a misura,
ai sensi dell’art. 82, c. 2 lett. A) del citato decreto legislativo, verrà applicato il criterio di
aggiudicazione del prezzo complessivo più basso determinato mediante percentuale di ribasso sulla
quota opere a misura;
 Ripristino dell’impianto elettrico e della linea rete dati laboratorio analisi Presidio Ospedaliero
di Macerata per un importo complessivo di € 3.948,74 + IVA 21% di cui
€ 197,44 per
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, precisando che, trattandosi di appalto a misura,
ai sensi dell’art. 82, c. 2 lett. A) del citato decreto legislativo, verrà applicato il criterio di
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aggiudicazione del prezzo complessivo più basso determinato mediante percentuale di ribasso sulla
quota opere a misura;

2. di approvare le planimetrie con indicazione dei lavori, i Computi metrici, gli elenchi prezzi, capitolato
appalto nonché le lettere d’invito allegati al presente atto per formarne parte integrante e
sostanziale riguardanti i seguenti due appalti:
 Bonifica degli ambienti e degli impianti ( elettrico e rete dati ) laboratorio analisi
Presidio Ospedaliero di Macerata.
 Ripristino dell’impianto elettrico e della linea rete dati laboratorio analisi Presidio
Ospedaliero di Macerata.
3. di approvare l’importo complessivo dell’appalto dei lavori Bonifica degli ambienti e degli impianti ( elettrico
e rete dati ) laboratorio analisi Presidio Ospedaliero di Macerata pari ad di
IVA 21% compresa come da Quadro Economico di seguito riportato:

€ 27.420,29

Lavori
Lavori
Oneri per la sicurezza
TOTALE LAVORI IVA 21% ESCLUSA

€
€
€

21.961,40
700,00
22.661,40

Somme a disposizione
IVA 21% sui lavori
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE COMPLESSIVO (lavori a base d’asta + somme a disposizione)

€ 4.758,89
€ 4.758,89
€ 27.420,29

4. di approvare l’importo complessivo dell’appalto dei lavori Ripristino dell’impianto elettrico e della linea
rete dati laboratorio analisi Presidio Ospedaliero di Macerata pari ad € 4.975,42 IVA 21% compresa
come da Quadro Economico di seguito riportato:

Lavori
Lavori
Oneri per la sicurezza
TOTALE LAVORI IVA 21% ESCLUSA

€ 3.751,30
€
197,44
€ 3.948,74

Somme a disposizione
IVA 21% sui lavori
imprevisti 5% dei lavori a base d’asta IVA 21% compresa
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE COMPLESSIVO (lavori a base d’asta + somme a disposizione)

€
826,24
€
197,44
€ 1.026,68
€ 4.975,42

5. di dare atto che, ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, il Responsabile Unico del
Procedimento è l’Ing. Fulvia Dini Dirigente del Servizio Tecnico sede operativa di Macerata;
6. di prendere atto dell’elenco delle ditte da invitare presenti negli allegati elenchi (all. B “lavori di
Bonifica degli ambienti e degli impianti ( elettrico e rete dati ) laboratorio analisi Presidio Ospedaliero
di Macerata” – all. B “lavori di Ripristino dell’impianto elettrico e della linea rete dati” laboratorio
analisi Presidio Ospedaliero di Macerata), sottratti alla pubblicazione e soggetto a divieto di
divulgazione ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 163/06 s.m.i.;
7. di imputare il costo totale presunto delle due procedure pari ad € 32.395,71 cosi suddiviso:
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lavori di Bonifica degli ambienti e degli impianti ( elettrico e rete dati ) laboratorio
analisi Presidio Ospedaliero di Macerata € 27.420,29 sul budget anno 2013 Bilancio
economico 2013 autorizzazione di spesa AV3TECPAT n. 18.2/2013 con imputazione al
numero di conto 0510010101 “Manutenzioni e riparazioni immobili, impianti e loro
pertinenze”;



lavori di Ripristino dell’impianto elettrico e della linea rete dati laboratorio analisi
Presidio Ospedaliero di Macerata € 4.975,42 sul budget anno 2013 Bilancio economico
2013 autorizzazione di spesa AV3TECPAT n. 18.2/2013 con imputazione al numero di conto
0510010101 “Manutenzioni e riparazioni immobili, impianti e loro pertinenze”

8. di stabilire che i contratti con le Ditte verranno stipulati sotto forma di ordine tenendo conto di quanto previsto
nelle offerte presentate dalle Ditte vincitrici e nella lettera di aggiudicazione che i Legali Rappresentanti delle
ditte dovranno restituire firmate per accettazione di tutte le condizioni e clausole ivi indicate;

9. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e
dell’art. 28 della L.R. 26/96 s.m.i.;

10. di trasmettere la presente determina al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
11. di trasmettere, altresì, copia della presente determina ai Servizi Tecnico e Bilancio della Sede Operativa di
Macerata, ciascuno per il seguito di competenza;
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TECNICO
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Fulvia Dini
utentecomponentepasc D:\tempSanitaFile\AMMASUR\Decreti\WsElaboratoreDocumenti\20140312020708.rtf

Parere del dirigente di Area Dipartimentale


Favorevole



Favorevole con il seguente commento:
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________



Negativo per le seguenti motivazioni:
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

IL DIRIGENTE DI AREA
f.f. Paolo Gubbinelli

- ALLEGATI -
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Lavori di Bonifica degli ambienti e degli impianti ( elettrico e rete dati )
 All. A - Schema della lettera di invito alla procedura negoziata
 All.B – Elenco Ditte
 Modelli A ed A1 Modelli di autocertificazione / dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da compilare e
sottoscrivere da parte dell’offerente ai sensi del D.P.R. n. 445/2000
 Mod.B – Attestazione di presa visione
 Mod.C – Modello offerta
 Computo metrico
 Elenco prezzi
 Planimetria con indicazione dei lavori
lavori di Ripristino dell’impianto elettrico e della linea rete dati
 All. A - Schema della lettera di invito alla procedura negoziata
 All.B – Elenco Ditte
 Modelli A ed A1 Modelli di autocertificazione / dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da compilare e
sottoscrivere da parte dell’offerente ai sensi del D.P.R. n. 445/2000
 Mod.B – Attestazione di presa visione
 Mod.C – Modello offerta
 Computo metrico
 Elenco prezzi
 Planimetria con indicazione dei lavori
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