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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 414/AV3 DEL 07/04/2014  
      

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE LAVORI DI RIFACIMENTO MANTO STRADALE 
PIAZZALE INGRESSO PRINCIPALE OSPEDALE “S. LUCIA” DI RECANATI. 

 
 

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; 
 

- D E T E R M I N A - 
 

1. Di nominare, ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., il geom. Giulia Marsili, dipendente 
dell’ASUR Marche, A. V. n. 3, Sede di Civitanova Marche, U.O. Patrimonio, Nuove Opere e Attività 
Tecniche, Responsabile Unico del Procedimento relativo ai «Lavori di rifacimento manto stradale piazzale 
ingresso principale Ospedale “S. Lucia” di Recanati». 

2. Di approvare il progetto esecutivo relativo ai «Lavori di rifacimento manto stradale piazzale ingresso 
principale Ospedale “S. Lucia” di Recanati» redatto dal geom. Giulia Marsili per un importo complessivo di 
quadro economico € 21.353,66 comprensivo di Iva ed oneri per la sicurezza. 

3. Di approvare, altresì, la documentazione tecnica elencata in narrativa che viene conservata agli atti dell’U.O.C. 
A.T.T.P. dell’Area Vasta n. 3 – Sede di Civitanova Marche ed in particolare il Quadro Economico come di 
seguito riportato: 

 

Lavori €   16.349,65 
Oneri per la sicurezza €        333,67 
TOTALE LAVORI IVA 22% ESCLUSA €   16.683,32 
Somme a disposizione  
IVA 22% sui lavori €     3.670,34 
Imprevisti IVA compresa €     1.000,00 
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €      4.670,34 
TOTALE COMPLESSIVO (lavori a base d’asta + somme a disposizione) €    21.353,66 

 

4. Di autorizzare, ai sensi del combinato disposto dell’art. 57, comma 6, dell’art. 125, commi 1, lett. b), 6, lett. b) 
e 11, primo periodo, 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. 

5. 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. 

6. Di approvare i seguenti modelli allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale: schema lettera di 
invito (all. n. 1) da inviare alle ditte di cui all’elenco anch’esso allegato al presente atto (all. n. 5) ma sottratto 
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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) e mod. n. 4 - dichiarazione di offerta (all. n. 4). 

7. Di dare atto che la spesa di € 21.353,66, IVA ed oneri per la sicurezza inclusi, prevista nel documento 
istruttorio, trova copertura economica all’interno del budget 2014 provvisoriamente assegnato con determina 
ASUR/DG n. 103 del 26/02/2014 in esecuzione della DGRM n. 1750 del 27/12/2013, autorizzazione di spesa 
AV3TECPAT/2014/n.3Sub1 con imputazione al numero di conto 0510010105 "Manutenzioni e riparazioni 
fabbricati e loro pertinenze”. 

8. Di stabilire che: 
 ai sensi dell’art. 11, comma 13, del D. Lgs. 163/2006, con la ditta aggiudicataria sarà sottoscritta apposita 

convenzione, nella forma di scrittura privata, disciplinante i rapporti tra le parti previa verifica del possesso 
dei requisiti generali, previsti dall’art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e del possesso dei requisiti speciali, previsti 
dall’art. 90 del D.P.R. n. 207/2010; 

 al fine di evitare ai disabili motori rischi di caduta nell’accedere al servizio di fisioterapia dell’Ospedale di 
Recanati, dovuta alle precarie condizioni del percorso viario di accesso a tale Servizio, la stipula della 
convenzione non sarà soggetta al rispetto del termine dilatorio in quanto, come disposto dall’art. 11, 
comma 9, del D. Lgs. n. 163/2006 “la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara 
determinerebbe un grave danno nell’interesse pubblico che è destinato a soddisfare”. 

9. 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.. 

10. 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 ss.mm.ii.. 

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

12. Di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente determina rientra nei casi 
“altre tipologie”. 

DIRETTORE AREA VASTA N. 3 
Dott. Pierluigi Gigliucci 

 

Per il parere infrascritto: 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO 
 
Si attesta la copertura economica della spesa prevista nel documento istruttorio all’interno del budget 2014 
provvisoriamente assegnato con determina ASUR/DG n. 103 del 26/02/2014 in esecuzione della DGRM n. 1750 
del 27/12/2013. 
 

Il Dirigente del Controllo di Gestione     Il Dirigente del Servizio Bilancio 
Area Vasta n.3             Area Vasta n.3 

(Sig. Paolo Gubbinelli)      (Dott.ssa Lucia Eusebi) 
 
 

 
 
 
La presente determina consta di n. 28 pagine di cui n. 21 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

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

Normativa di riferimento 
 D.Lgs. 163 del 12.04.2006 e ss.mm.ii “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 D. Lgs. 12 aprile 2006; 
 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: 
 con nota ID n. 342348 del 30/09/2010 il Direttore dell’U.O.C. Medicina Fisica e Riabilitativa Dott. Luciano 

Capodaglio esprimeva la necessità di sistemare il manto stradale del piazzale antistante l’ingresso del reparto 
di fisioterapia dell’Ospedale “S. Lucia” di Recanati in quanto l’asfalto rovinato e pieno di buche rende 
difficoltoso l’accesso ai taxi sanitari per cui i pazienti per potere accedere al servizio sono costretti a percorrere 
in carrozzina o con le stampelle un tratto di strada;  

 il geom. Giulia Marsili con la nota esplicativa datata 14/09/2013 evidenzia che nel corso degli anni nel 
piazzale antistante il presidio ospedaliero “S: Lucia” di Recanati sono stati eseguiti interventi mirati al solo 
ripristino delle buche per eliminare l’immediato disagio e pericolo di caduta degli utenti, e propone, in 
alternativa, un intervento risolutivo e duraturo nel tempo che prevede almeno i seguenti lavori: fresatura 
dell’asfalto esistente, livellatura buche ed avvallamenti esistenti, messa in quota di tombini esistenti ed 
applicazione di tappetino di asfalto de 3-4 cm”; 

 con e-mail inviata in data 27/09/2013 al Direttore AV3, Dott. Enrico Bordoni, l’Ing. Fulvia Dini chiede 
l’autorizzazione ad effettuare un intervento risolutivo e duraturo nel tempo nell’area antistante l’ingresso 
principale del presidio ospedaliero “S: Lucia” di Recanati fino alla strada interna di accesso alla terapia fisica 
ed ai parcheggi interni; 

 il Dott. Enrico Bordoni con e-mail datata 07/10/2013 autorizza la programmazione, per il mese di gennaio 
2014, di un intervento risolutivo e duraturo nel tempo nell’area antistante l’ingresso principale del presidio 
ospedaliero “S: Lucia” di Recanati e nella strada interna di accesso alla terapia fisica ed ai parcheggi interni; 

 con nota ID. n. 255765 del 10/12/2013 il Dott. Lorenzo Mazzanti evidenzia la necessità di provvedere al 
rifacimento del manto stradale come sopra individuato vista anche la “segnalazione del Sig. B.R., disabile 
motorio, relativamente ai disagi da lui presentati, con rischio di caduta, nell’accedere al servizio di fisioterapia 
dell’Ospedale di Recanati, a motivo delle precarie condizioni del percorso viario di accesso a tale Servizio”; 

 il Dott. Marino Mario De Rosa, Direttore f.f. U.O.C. di Medicina Fisica e Riabilitativa, con la nota ID. n. 
258235 del 16/12/2013, evidenzia lo stato di incuria in cui versa il manto stradale del piazzale antistante 
l’ingresso principale del presidio ospedaliero “S: Lucia” di Recanati e della strada interna di accesso alla 
terapia fisica ed ai parcheggi interni e ne sollecita il rifacimento. 
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RITENUTO, quindi, opportuno e necessario effettuare i lavori di rifacimento del manto stradale del piazzale 
antistante l’ingresso principale del presidio ospedaliero “S: Lucia” di Recanati fino all’ingresso dell’U.O. di 
terapia fisica ed ai parcheggi interni al fine di garantire l’accesso in condizioni di sicurezza per tutti gli utenti 
dell’ospedale medesimo. 
 

TANTO PREMESSO, si redige il presente documento istruttorio per approvare il progetto esecutivo relativo ai 
«Lavori di rifacimento manto stradale piazzale ingresso principale Ospedale “S. Lucia” di Recanati» redatto dal 
geom. Giulia Marsili e determinare di avviare, ai sensi dell’art. 11, comma 2), del D. Lgs. 163/06, una procedura 
di gara da esperirsi mediante cottimo fiduciario per la scelta del contraente al quale conferire i suddetti lavori. 
 
RILEVATO che l’U.O.C. Attività Tecniche, Tecnologie e Patrimonio dell’Area Vasta n. 3 – Sede di Civitanova 
Marche ha provveduto con personale interno a redigere il progetto esecutivo relativo ai «Lavori di rifacimento 
manto stradale piazzale ingresso principale Ospedale “S. Lucia” di Recanati». 
 
VISTO il progetto esecutivo relativo ai «Lavori di rifacimento manto stradale piazzale ingresso principale 
Ospedale “S. Lucia” di Recanati» redatto dal geom. Giulia Marsili, per un importo complessivo di quadro 
economico di € 21.353,66 comprensivo di Iva ed oneri per la sicurezza e composto dagli elaborati di seguito 
elencati: 

- Relazione tecnica; 
- Documento Informativo sui Rischi Presenti nelle Strutture dell’Area Vasta n. 3. 
- Capitolato Speciale d’Appalto; 
- Computo metrico; 
- Elenco prezzi; 
- Quadro Economico; 
- Planimetria con indicazione dei lavori. 
 
RILEVATO che nella relazione tecnica del progetto sopra citato sono elencati i seguenti lavori di cui si 
compone l’intervento: 
 fresatura asfalto esistente; 
 taglio dell’asfalto esistente; 
 scavo a sezione obbligata; 
 fondazione stradale; 
 conglomerato bitumoso tipo binder chiuso; 
 conglomerato bitumoso tipo tappetino. 

 
VISTO il quadro tecnico economico di spesa dove per l’intervento di che trattasi si prevede una spesa 
complessiva di Euro 21.353,66 come di seguito ripartita: 
 

Lavori €   16.349,65 
Oneri per la sicurezza €        333,67 
TOTALE LAVORI IVA 22% ESCLUSA €   16.683,32 
Somme a disposizione  
IVA 22% sui lavori €     3.670,34 
Imprevisti IVA compresa €     1.000,00 
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €      4.670,34 
TOTALE COMPLESSIVO (lavori a base d’asta + somme a disposizione) €    21.353,66 
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CONSIDERATA la tipologia e l’importo dei lavori (inferiore ad € 40.000,00) 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, i «Lavori di rifacimento manto stradale 
piazzale ingresso principale Ospedale “S. Lucia” di Recanati» 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. 125, commi 1, lett. b), 6, lett. b) e 11, primo periodo, del D. Lgs. N. 163/2006;  

- 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.  

 
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); 
 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. 
 

RILEVATO che: 
- ai sensi dell’art. 11, comma 13, del D. Lgs. 163/2006, con la ditta aggiudicataria sarà sottoscritta apposita 

convenzione, nella forma di scrittura privata, disciplinante i rapporti tra le parti previa verifica del possesso dei 
requisiti generali, previsti dall’art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e del possesso dei requisiti speciali, previsti 
dall’art. 90 del D.P.R. n. 207/2010; 

- al fine di evitare ai disabili motori rischi di caduta nell’accedere al servizio di fisioterapia dell’Ospedale di 
Recanati, dovuta alle precarie condizioni del percorso viario di accesso a tale Servizio, la stipula della 
convenzione non sarà soggetta al rispetto del termine dilatorio in quanto, come disposto dall’art. 11, comma 9, 
del D. Lgs. n. 163/2006 “la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe 
un grave danno nell’interesse pubblico che è destinato a soddisfare”. 

 
FINANZIAMENTO: 
In considerazione della necessità e della improcrastinabilità di affidare i lavori di che trattasi, la spesa per 
l’intervento di € 21.353,66, IVA ed oneri per la sicurezza inclusi, trova copertura economica all’interno del 
budget 2014 provvisoriamente assegnato con determina ASUR/DG n. 103 del 26/02/2014 in esecuzione della 
DGRM n. 1750 del 27/12/2013, autorizzazione di spesa AV3TECPAT/2014/n.3Sub1 con imputazione al numero 
di conto 0510010105 "Manutenzioni e riparazioni fabbricati e loro pertinenze”. 
 
DATO ATTO che si rende necessario nominare, ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., il geom 
Giulia Marsili, dipendente dell’ASUR Marche, A. V. n. 3, Sede di Civitanova Marche, U.O. Patrimonio, Nuove 
Opere e Attività Tecniche, Responsabile Unico del Procedimento avente ad oggetto «Lavori di rifacimento manto 
stradale piazzale ingresso principale Ospedale “S. Lucia” di Recanati». 
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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, ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., il geom. Giulia Marsili, dipendente 

dell’ASUR Marche, A. V. n. 3, Sede di Civitanova Marche, U.O. Patrimonio, Nuove Opere e Attività 
Tecniche, Responsabile Unico del Procedimento relativo ai «Lavori di rifacimento manto stradale piazzale 
ingresso principale Ospedale “S. Lucia” di Recanati». 

2. Di approvare il progetto esecutivo relativo ai «Lavori di rifacimento manto stradale piazzale ingresso 
principale Ospedale “S. Lucia” di Recanati» redatto dal geom. Giulia Marsili per un importo complessivo di 
quadro economico € 21.353,66 comprensivo di Iva ed oneri per la sicurezza. 

3. Di approvare, altresì, la documentazione tecnica elencata in narrativa che viene conservata agli atti dell’U.O.C. 
A.T.T.P. dell’Area Vasta n. 3 – Sede di Civitanova Marche ed in particolare il Quadro Economico come di 
seguito riportato: 

 

Lavori €   16.349,65 
Oneri per la sicurezza €        333,67 
TOTALE LAVORI IVA 22% ESCLUSA €   16.683,32 
Somme a disposizione  
IVA 22% sui lavori €     3.670,34 
Imprevisti IVA compresa €     1.000,00 
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €      4.670,34 
TOTALE COMPLESSIVO (lavori a base d’asta + somme a disposizione) €    21.353,66 

 

4. Di autorizzare, ai sensi del combinato disposto dell’art. 57, comma 6, dell’art. 125, commi 1, lett. b), 6, lett. b) 
e 11, primo periodo, 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. 

5. 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. 

6. Di approvare i seguenti modelli allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale: schema lettera di 
invito (all. n. 1) da inviare alle ditte 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) e mod. n. 4 - dichiarazione di offerta (all. n. 4). 

7. Di dare atto che la spesa di € 21.353,66, IVA ed oneri per la sicurezza inclusi, prevista nel documento 
istruttorio, trova copertura economica all’interno del budget 2014 provvisoriamente assegnato con determina 
ASUR/DG n. 103 del 26/02/2014 in esecuzione della DGRM n. 1750 del 27/12/2013, autorizzazione di spesa 
AV3TECPAT/2014/n.3Sub1 con imputazione al numero di conto 0510010105 "Manutenzioni e riparazioni 
fabbricati e loro pertinenze”. 

8. Di stabilire che: 
 ai sensi dell’art. 11, comma 13, del D. Lgs. 163/2006, con la ditta aggiudicataria sarà sottoscritta apposita 

convenzione, nella forma di scrittura privata, disciplinante i rapporti tra le parti previa verifica del possesso 
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dei requisiti generali, previsti dall’art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e del possesso dei requisiti speciali, previsti 
dall’art. 90 del D.P.R. n. 207/2010; 

 al fine di evitare ai disabili motori rischi di caduta nell’accedere al servizio di fisioterapia dell’Ospedale di 
Recanati, dovuta alle precarie condizioni del percorso viario di accesso a tale Servizio, la stipula della 
convenzione non sarà soggetta al rispetto del termine dilatorio in quanto, come disposto dall’art. 11, 
comma 9, del D. Lgs. n. 163/2006 “la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara 
determinerebbe un grave danno nell’interesse pubblico che è destinato a soddisfare”. 

9. 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.. 

10. 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 ss.mm.ii.. 

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

12. 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 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
U.O. Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche 

 Area Vasta n. 3 – Sede di Civitanova Marche 
Geom. Giulia Marsili 

 
 

 
- ALLEGATI - 

 
Sono allegati al presente atto in forma cartacea: 
 all. n. 1 : schema lettera d’invito (si compone di n. 8 pagine); 
 all. n. 2 : mod. n. 1 - domanda di partecipazione (si compone di n. 2 pagine); 
 all. n. 3 : mod. n. 2 - dichiarazione sostitutiva (si compone di n. 8 pagine); 
 all. n. 4 : mod. n. 3 - dichiarazione di offerta (si compone di n. 2 pagine); 
 all. n. 5 : elenco ditte da invitare sottratto alla pubblicazione ai sensi dell’art. 13, comma 2, lett. b), del D. Lgs. 

163/2006 (si compone di n. 1 pagina). 
 

 


