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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 3
N.
309/AV3
DEL
11/03/2014
Oggetto:

“SERVIZIO DI INGEGNERIA PER PROGETTAZIONE PRELIMINARE
FINALIZZATA ALL’ADEGUAMENTO D.M. 18/09/02 VECCHIO COMPLESSO
E PIASTRA SERVIZI OSPEDALE MACERATA E PREDISPOSIZIONE
PRATICHE VV.F. AI SENSI DELL’ART. 3 DPR 151/2011” - INDIZIONE GARA

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;
ATTESO l’attestazione del Dirigente del Servizio Bilancio e del Servizio Controllo di Gestione.
-DETERMINA-

1. Di nominare l’ing. Fulvia Dini, dipendente di ruolo e Dirigente dell’Ufficio Tecnico dell’Area Vasta
n. 3 di Macerata – Sede di Macerata, Responsabile Unico del Procedimento per l’affidamento del
“Servizio di ingegneria per la progettazione preliminare finalizzata all’adeguamento al D.M.
18/09/02 del vecchio complesso e della piastra servizi dell’Ospedale di Macerata ed alla
predisposizione delle pratiche VV.F. ai sensi dell’art. 3 D.P.R. 151/2011”.

2. Di contrarre, ai sensi dell’art. 11 comma 2) del D. Lgs. 163/06, una gara da esperirsi mediante
procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando per il conferimento di un “Servizio di
ingegneria per la progettazione preliminare finalizzata all’adeguamento al D.M. 18/09/02 del
vecchio complesso e della piastra servizi dell’Ospedale di Macerata ed alla predisposizione delle
pratiche VV.F. ai sensi dell’art. 3 D.P.R. 151/2011” per un importo complessivo a base di gara di €
47.023,20 oltre IVA ed oneri, come da schema di parcella allegato (all. n. 6).

3. Di autorizzare, ai sensi del combinato disposto dell’art. 57, comma 6, dell’art. 91, comma 2, e
dell’art. 125, comma 11, del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., l’avvio, per la scelta del contraente, di
una procedura negoziata in economia, da esperirsi mediante cottimo fiduciario senza previa
pubblicazione di bando di gara.

4. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n. 163/2006, l’appalto sarà
aggiudicato al concorrente che avrà formulato la migliore offerta selezionata con il criterio del
prezzo più basso determinato mediante ribasso sull’importo unico posto a base di gara.
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5. Di approvare i seguenti modelli allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale:
schema lettera di invito (all. n. 1) da inviare ai professionisti di cui all’elenco anch’esso allegato al
presente atto (all. n. 5) ma sottratto alla pubblicazione in quanto soggetto al divieto di divulgazione
ai sensi dell’art. 13, comma 2, lett. b), del D. Lgs.. 163/2006, mod. n. 1 - domanda di
partecipazione (all. n. 2); mod. n. 2 - dichiarazione sostitutiva (all. n. 3), mod. n. 3 - dichiarazione di
offerta (all. n. 4).

6. Di dare atto che l’onere di spesa per il servizio tecnico-professionale di € 47.023,20 oltre IVA ed
oneri, per un totale di € 59.663,04, sarà finanziato con fondi propri (autofinanziamento) e graverà
sul budget anno 2014 Bilancio economico 2014 autorizzazione di spesa AV3INVEST/2014/1/2 con
imputazione al numero di conto 0102020801 "immobilizzazioni materiali in corso e acconti”.

7. Di stabilire, ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs. 163/2006, che con il professionista aggiudicatario sarà
sottoscritta apposita convenzione, nella forma di scrittura privata, disciplinante i rapporti tra le parti
previa verifica, ai sensi dell’art. 90, comma 7 del D. Lgs. n. 163/2006, della regolarità contributiva.

8. Di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale per i provvedimenti di competenza ai
sensi dell’art. 17, comma 3, della L.R. 26/96 e ss.mm.ii...

9. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta al controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge
412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e smi..

10. Di trasmettere, altresì, copia della presente determina ai Servizi Tecnico e Bilancio della Sede
Operativa di Macerata, ciascuno per il seguito di competenza.

11. Di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente determina
rientra nei casi “altre tipologie”.
IL DIRETTORE AREA VASTA N 3
Dott. Pierluigi Gigliucci
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 2014 provvisoriamente assegnato all’Area Vasta con Determina DGR n. 1750 del
27.12.2013

CONTROLLO DI GESTIONE
IL DIRIGENTE
Paolo Gubbinelli

SERVIZIO BILANCIO
IL DIRIGENTE
Paolo Gubbinelli

La presente determina consta di n. 6 pagine
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO U.O.C. Patrimonio Nuove Opere e Attività Tecniche AV3
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”;
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 che:
- i Vigili del Fuoco di Macerata con verbale di accertamento Prot. 10640 del 20/08/2013, emesso ai
sensi dell’art. 20 del D.L.vo n. 758/94, hanno impartito all’ASUR Marche una serie di prescrizioni per
adeguare l’Ospedale di Macerata alla normativa antincendio di cui al D.M. 18/09/2002;
- il vecchio complesso ospedaliero e la piastra servizi generali dell’Ospedale di Macerata risultano
realizzati in periodi antecedenti alla Regola Tecnica di Prevenzione Incendi (D.M. 18/09/2002) e
quindi difformi dalla stessa;
- in dette aree risultano collocate, oltre alle degenze, attività peculiari quali: farmacia, diagnostica
radiologica, sale operatorie, cucine, magazzini-depositi e centrali tecnologiche;
- agli atti dell’Ufficio Tecnico risulta che, a seguito di richiesta Esame Progetto antincendio, è stato
rilasciato dal Comando Prov.le VV.F, il parere favorevole in data 22.01.2009, Prot. 0001212 per il
vecchio complesso ospedaliero e in data 19.10.2010, Prot. 20063 per la piastra dei servizi generali;
- alla data attuale risultano realizzati, nel vecchio complesso ospedaliero, lavori riguardanti: il
Reparto Dialisi (Det. DG/ASUR n. 906 del 05.12.2012 avente ad oggetto "lavori di ampliamento e
ristrutturazione locali U.O. Dialisi Ospedale di Macerata - 2° stralcio - approvazione/liquidazione
Stato Finale, Collaudo") e il Reparto Geriatria (Det. DG/ASUR n. 798 del 12.09.2011 avente ad
oggetto "Lavori di ristrutturazione 1° piano vecchio complesso osped. Macerata, ala est per degenze
di nefrologia, geriatria e servizi vari con adeg. impianto e locali ai fini d.l.vo 626/94 ––
Approvazione/Liquidazione a saldo Stato Finale, C.R. E. e lavori in economia").
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CONSIDERATO che, per porre in essere gli interventi di adeguamento alla Regola Tecnica di cui al
D.M. 18/09/2002 del vecchio complesso e della piastra dei servizi generali dell’Ospedale di Macerata,
come previsto dalle prescrizioni impartite con il sopra citato verbale dei VV. F. Prot. 10640 del
20/08/2013, anche alla luce delle variazioni distributive, di destinazione d’uso e di classificazione delle
aree nel frattempo sopraggiunte, si rende ora necessario provvedere alla progettazione preliminare al
fine di quantificare le ulteriori somme necessarie al reperimento dei fondi per la realizzazione degli
interventi stessi e presentare istanza di “valutazione del progetto” ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. n.
151/2011 relativamente alle modifiche sostanziali ai fini antincendio rispetto alle previsioni progettuali
già approvate dal Comando Provinciale VV.F. come sopra specificato.
RILEVATO che l’organico assegnato all’Ufficio Tecnico dell’Area Vasta n. 3 - Sede di Macerata, dato
l’esiguo numero di tecnici in servizio, non può sopperire a tale necessità in quanto impegnato nello
svolgimento di altre attività istituzionali.
TANTO PREMESSO, si redige il presente documento istruttorio per determinare di avviare, ai sensi
dell’art. 11, comma 2), del D. Lgs. 163/06, le procedure per l’affidamento del “Servizio di ingegneria per
la progettazione preliminare finalizzata all’adeguamento al D.M. 18/09/02 del vecchio complesso e
della piastra servizi dell’Ospedale di Macerata ed alla predisposizione delle pratiche VV.F. ai sensi
dell’art. 3 D.P.R. 151/2011”
CONSIDERATA la tipologia (servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria) e l’importo dei lavori
(inferiore ad € 100.000,00) nonché la necessità di affidare l’appalto in tempi brevi, dunque senza
ulteriore perdita di tempo e senza appesantimento della relativa gara, si propone di:
- determinare di contrarre, ai sensi dell’art.11 co. 2) del D.Lgs. 163/06, il “Servizio di ingegneria per la
progettazione preliminare finalizzata all’adeguamento al D.M. 18/09/02 del vecchio complesso e
della piastra servizi dell’Ospedale di Macerata ed alla predisposizione delle pratiche VV.F. ai sensi
dell’art. 3 dpr 151/2011” attivando l’avvio delle procedure per la scelta del contraente;
- di avviare, per la scelta del contraente, una procedura negoziata in economia, da esperirsi mediante
cottimo fiduciario senza previa pubblicazione di bando di gara, ai sensi del combinato disposto
dell’art. 57, comma 6, dell’art. 91, comma 2, e dell’art. 125 comma 11 del D. Lgs. n. 163/2006 e
ss.mm.ii.,
- di assumere, ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n. 163/2006 quale criterio di
selezione delle offerte il criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso sull’importo
unico posto a base di gara.
CONSIDERATO che i tempi imposti dallo svolgimento di una procedura ad evidenza pubblica non
consentirebbero di rispondere con la dovuta tempestività alle prescrizioni impartite dai Vigili del Fuoco.
RITENUTO, quindi, opportuno espletare la gara ai sensi dell’art. 57, comma 6, e, per non appesantire
la relativa procedura, avvalersi della facoltà prevista dal comma 11 dell’art. 125 del D. Lgs. 163/2006 di
invitare alla gara almeno 5 (cinque) operatori economici, se sussistono aspiranti idonei in tale numero.
RILEVATO che, per la procedura di che trattasi, è stata predisposta la sotto elencata documentazione
che si allega al presente atto in forma cartacea:
 schema lettera d’invito (all. n. 1);
 mod. n. 1- domanda di partecipazione (all. n. 2);
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 mod. n. 2 - dichiarazione sostitutiva (all. n. 3);
 mod. n. 3 - dichiarazione di offerta (all. n. 4);
 elenco professionisti da invitare (all. n. 5) soggetto al divieto di divulgazione ai sensi dell’art. 13,
comma 2, lett. b), del D. Lgs.. 163/2006;
 schema di parcella professionale (all. n. 6)
PRESO ATTO che:
 alla data odierna i servizio tecnici professionali di cui sopra non sono oggetto di convenzione
Consip;
 ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs. 163/2006, con il professionista aggiudicatario sarà sottoscritta
apposita convenzione nella forma di scrittura privata disciplinante i rapporti tra le parti previa
verifica, ai sensi dell’art. 90, comma 7 del D. Lgs. n. 163/2006, della regolarità contributiva.
FINANZIAMENTO:
In considerazione della necessità e della improcrastinabilità della progettazione di che trattasi e quindi
di affidare il servizio di ingegneria in argomento, alla spesa per l’intervento si farà fronte con fondi
propri (autofinanziamento) e graverà sul budget anno 2014 Bilancio economico 2014 autorizzazione di
spesa AV3INVEST/2014/1/2 con imputazione al numero di conto 0102020801 "immobilizzazioni
materiali in corso e acconti”.
DATO ATTO che si rende ora necessario nominare l’Ing. Fulvia Dini, dipendente di ruolo dell’Area
Vasta n. 3, Dirigente dell’Ufficio Tecnico di Macerata, Responsabile Unico del Procedimento.
ESITO DELL’ISTRUTTORIA
Tanto premesso, il sottoscritto nel dichiarare la conformità alle normative in vigore, la regolarità
tecnica e la legittimità del presente provvedimento e che agli oneri di spesa si farà fronte con le somme
che finanziano il Servizio come sopra individuate.
PROPONE
che il Direttore di Area Vasta determini:

1. Di nominare l’ing. Fulvia Dini, dipendente di ruolo e Dirigente dell’Ufficio Tecnico dell’Area Vasta
n. 3 di Macerata – Sede di Macerata, Responsabile Unico del Procedimento per l’affidamento del
“Servizio di ingegneria per la progettazione preliminare finalizzata all’adeguamento al D.M.
18/09/02 del vecchio complesso e della piastra servizi dell’Ospedale di Macerata ed alla
predisposizione delle pratiche VV.F. ai sensi dell’art. 3 D.P.R. 151/2011”.

2. Di contrarre, ai sensi dell’art. 11 comma 2) del D. Lgs. 163/06, una gara da esperirsi mediante
procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando per il conferimento di un “Servizio di
ingegneria per la progettazione preliminare finalizzata all’adeguamento al D.M. 18/09/02 del
vecchio complesso e della piastra servizi dell’Ospedale di Macerata ed alla predisposizione delle
pratiche VV.F. ai sensi dell’art. 3 D.P.R. 151/2011” per un importo complessivo a base di gara di €
47.023,20 oltre IVA ed oneri, come da schema di parcella allegato (all. n. 6).

3. Di autorizzare, ai sensi del combinato disposto dell’art. 57, comma 6, dell’art. 91, comma 2, e
dell’art. 125, comma 11, del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., l’avvio, per la scelta del contraente, di
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una procedura negoziata in economia, da esperirsi mediante cottimo fiduciario senza previa
pubblicazione di bando di gara.

4. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n. 163/2006, l’appalto sarà
aggiudicato al concorrente che avrà formulato la migliore offerta selezionata con il criterio del
prezzo più basso determinato mediante ribasso sull’importo unico posto a base di gara.

5. Di approvare i seguenti modelli allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale:
schema lettera di invito (all. n. 1) da inviare ai professionisti di cui all’elenco anch’esso allegato al
presente atto (all. n. 5) ma sottratto alla pubblicazione in quanto soggetto al divieto di divulgazione
ai sensi dell’art. 13, comma 2, lett. b), del D. Lgs.. 163/2006, mod. n. 1 - domanda di
partecipazione (all. n. 2); mod. n. 2 - dichiarazione sostitutiva (all. n. 3), mod. n. 3 - dichiarazione di
offerta (all. n. 4).

6. Di dare atto che l’onere di spesa per il servizio tecnico-professionale di € 47.023,20 oltre IVA ed
oneri, per un totale di € 59.663,04, sarà finanziato con fondi propri (autofinanziamento) e graverà
sul budget anno 2014 Bilancio economico 2014 autorizzazione di spesa AV3INVEST/2014/1/2 con
imputazione al numero di conto 0102020801 "immobilizzazioni materiali in corso e acconti”.

7. Di stabilire, ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs. 163/2006, che con il professionista aggiudicatario sarà
sottoscritta apposita convenzione, nella forma di scrittura privata, disciplinante i rapporti tra le parti
previa verifica, ai sensi dell’art. 90, comma 7 del D. Lgs. n. 163/2006, della regolarità contributiva.

8. Di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale per i provvedimenti di competenza ai
sensi dell’art. 17, comma 3, della L.R. 26/96 e ss.mm.ii...

9. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta al controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge
412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e smi..

10. Di trasmettere, altresì, copia della presente determina ai Servizi Tecnico e Bilancio della Sede
Operativa di Macerata, ciascuno per il seguito di competenza.

11. Di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente determina
rientra nei casi “altre tipologie”.
IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE
Dott. Patrizia Borrelli
IL DIRIGENTE SERVIZIO TECNICO
MACERATA
Ing. Fulvia Dini
- ALLEGATI Sono allegati alla presente in forma cartacea:
 schema lettera d’invito (all. n. 1);
 mod. n. 1 - domanda di partecipazione (all. n. 2);
 mod. n. 2 - dichiarazione sostitutiva (all. n. 3);
 mod. n. 3 - dichiarazione di offerta (all. n. 4);
 elenco professionisti (all. n. 5) sottratto alla pubblicazione ai sensi dell’art. 13, comma 2, lett. b), del D. Lgs.
163/2006.
 schema di parcella (all. n. 6)
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