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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 1349/AV3 DEL 06/10/2017  
      

Oggetto: RDO – ME.PA. - AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI INGEGNERIA E 
ARCHITETTURA AVENTE AD OGGETTO LA VERIFICA DI VULNERABILITÀ SISMICA 
OSPEDALE DI COMUNITA’ DI TOLENTINO. CIG 7104495EBA. 

 
 

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 / Responsabile della Ragioneria / Bilancio in riferimento al bilancio annuale 

di previsione; 

 
- D E T E R M I N A - 

 

1. DI PRENDERE ATTO dell’avvenuto espletamento della procedura negoziata per l’aggiudicazione 

del “Servizio di ingegneria e architettura avente ad oggetto la verifica di vulnerabilità sismica 

Ospedale di Comunita’ di Tolentino. CIG 7104495EB” svolta ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lett 

b) del D.Lgs. 50/2016 nella modalità della RDO (richiesta di offerta) su piattaforma ME.PA. con 

invito rivolto a 7 operatori economici.. 

2. DI APPROVARE i risultati delle operazioni di gara riportati nel documento istruttorio, giusti i 

verbali n. 1 del 28/08/2017 e n. 2 del 15/09/2017 conservati in atti, e conseguentemente disporre 

l’aggiudicazione del servizio in favore dell’ RTP Ing. Luca Piermattei avente sede legale in 

Macerata, via Crescimbeni 5 (mandatario) + Studio All Ingegneria (mandante) nelle persone dei soci 

e legali rappresentanti ing. Stefano Leoni, ing. Lorenzini Marco, ing. Claudia Marconi, ing. 

Francesco Cappanera, ing. Marco Principi, + Geol. Costanzi Stefania (mandante) + ing. Sara 

Galante (mandante e giovane professionista) che ha formulato la migliore offerta, totalizzando il 

punteggio di 92,17, per un importo di € 44.901,04 oltre Iva e cnpaia , salve le verifiche di legge. 

3. DI NOMINARE Direttore dell’esecuzione del servizio il geom. Massimo Nerpiti, dipendente di 

ruolo dell’Area Vasta 3 presso il Servizio tecnico.  

4. DI DARE ATTO che la procedura di gara prevede anche l’esercizio dell’opzione attivabile con  

espresso e successivo atto per l’ulteriore importo di 29.700,00 oltre Iva e cnpaia (importo ribassato € 

19.260,45 oltre Iva e cnpaia) 

5. DI APPROVARE il seguente quadro economico di aggiudicazione: 
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6. DI DARE ATTO  che il contratto con l’ Operatore Economico aggiudicatario si stipulerà mediante 

scrittura privata nelle modalità previste dal ME.PA., cui è delegato il punto ordinante ing. Fabrizio 

Ciribeni, Direttore del servizio  dell’UOC ATTP dell’Area Vasta 3. 

7. DI PROVVEDERE alla pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione dell’appalto in oggetto nei 

modi di legge. 

8. DI DARE ATTO che l’onere di spesa presunto pari a  € 64.729,20 (IVA inclusa) derivante dalla 

presente determina troverà copertura trova copertura economica all’interno del budget degli 

investimenti con fondi correnti provvisoriamente assegnato con determina D.G.R. n. 1640 del 

27/12/2016 e recepita con determina Asur/DG n. 314 del 25/05/2017 e sarà imputato sul Conto 

Economico n. 0102020801 “Immobilizzazioni materiali in corso e acconti” autorizzazione ufficio 

ordinante AV3INVEST 2017 n. 1 sub. 2. 

9. DI DARE ATTO che la presente determina non è soggetta al controllo regionale ai sensi dell’art. 4 

della L 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii. ed è efficace dal giorno di pubblicazione 

nell’albo pretorio informatico ASUR, ai sensi dell’art.1 della L.R. n.36/2013. 

10. DI TRASMETTERE il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e 

s.m.i nonché al Servizio Controllo di Gestione presso l’Area Vasta 3 per l'esercizio delle funzioni 

di sorveglianza e di controllo, ai sensi del comma 3 bis del novellato art. 26 della Legge 23/12/99 

n. 488 come modificato dal D.L. 12/7/2004 n. 168 convertito con la L. 30 luglio 2004, n. 191. 

11. DI DARE ATTO, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che con la presente 

determina si provvede all’aggiudicazione definitiva di un appalto di servizi. 

 

 

IL DIRETTORE AREA VASTA N 3 
                                                                                                            Dott. Alessandro Maccioni 

 
La presente determina consta di n. 8 pagine senza allegati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTO DEL SERVIZIO  44.901,04 44.901,04 

OPZIONE  19.260,45 

CNPAIA 1.996,042 2.886,46 

IVA 11.417,36 14.750,55 

INCENTIVI EX ART. 113 D. LGS. 50/2016 1.384,766 1.978,766 

CONTRIBUTO ANAC 30 30 

SERVIZIO DI GEOLOGIA 5.000,00 8.000,00 

TOTALE 64.729,2 91.807,26 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

 (U.O.C. PATRIMONIO NUOVE OPERE ATTIVITA’ TECNICHE)  
 

 D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per la parte ancora vigente; 

 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” 

 D.L.vo 50 del 18.04.2016 e ss. mm. e ii. 

 

Si richiamano le determine n. 799/AV3 del 09/06/2017 e n. 1010/AV3 del 18/07/207 con cui si è 

determinato di contrarre il “Servizio di ingegneria ed  architettura avente ad oggetto la verifica di 

vulnerabilità sismica ospedale di Tolentino” dell’importo di € 98.938,30 (oltre cnpaia ed iva) suddiviso 

come segue: 

1. importo del servizio di vulnerabilità sismica e studio di raffronto: € 69.238,30 

2. opzioni: € 29.700,00.  

 

La procedura negoziata, da condurre sul ME.PA. ove risultava attivo il bando di abilitazione “Servizi 

Professionali”, ha avuto inizio con  la pubblicazione in data 24/07/2017 sul sito aziendale 

“Amministrazione trasparente”, di un avviso riportante il criterio di selezione dei professionisti dal 

quale risultava quanto segue: “saranno invitati tutti gli operatori economici presenti  nell’elenco dei 

fornitori dell’Area Vasta 3 (alla data del 31/05/2017) per servizi di ingegneria ed architettura iscritti 

alla categoria “strutture” per importo di € 99.999,99 ed altresì iscritti: 

nell’elenco della Prefettura ai sensi dell’art. 34 del D.L. 189/2016 convertito in legge 

al bando Servizi Professionali attivo su ME.PA 

Nel rispetto del criterio di rotazione non saranno comunque inviatati alla presente procedura i 

professionisti già invitati alla gara avente ad oggetto “Servizio di Ingegneria ed Architettura avente ad 

oggetto la “Progettazione definitiva, esecutiva, D.L. Coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione”, dei lavori di costruzione nuovi locali adiacenti il Reparto di Radiologia 

dell’Ospedale di Macerata per l’installazione di apparecchiatura RM Siemens - CUP 

F87H17000510002, CIG 6956483F5C” 

 

In data 26/07/2017 il responsabile del procedimento ha proceduto alla scelta degli operatori economici 

da invitare alla procedura negoziata come da verbale che si conserva agli atti del servizio tecnico AV3. 

La procedura negoziata ha avuto avvio con la RDO n. ID 1648435.  

Sono stati invitati alla RDO i seguenti operatori economici: 
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1 DANILO FILIAGGI 01742300443 ASCOLI PICENO(AP) MARCHE 

2 

GEA SOC. COOP. 

PREVENZIONE 

RISCHIO SISMICO 

02457310429 ANCONA(AN) MARCHE 

3 
ING. FRANCESCO 

D'ERCOLI 
01939860449 GROTTAMMARE(AP) MARCHE 

4 
ING. LUCA 

PIERMATTEI 
02032190429 MACERATA(MC) MARCHE 

5 
ISP ENGINEERING 

SRL 
02489410429 ANCONA(AN) MARCHE 

6 

SEPRIM DELL'ING. 

SANTINI GIUSEPPE 

SAS 

01978310546 TREVI(PG) UMBRIA 

7 

T.R.EN.D. PROJECT 

SNC DI FILIAGGI D. 

& PARADISI A. 

01916890443 
SAN BENEDETTO DEL 

TRONTO(AP) 
MARCHE 

 

 

Termine ultimo presentazione offerte: 14/08/2017  h. 12:00 

 

Hanno presentato offerta i seguenti concorrenti: 

 

1 
GEA SOC. COOP. PREVENZIONE 

RISCHIO SISMICO 

Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 

45, comma 2, lett. a) 
  

2 ING. FRANCESCO D'ERCOLI 
Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 

45, comma 2, lett. a) 
  



 
 

                    

 

Impronta documento: 8CE39A1E2C44C6B6B0F5F4B9DBA859E4478F597D 

(Rif. documento cartaceo 3F9AD1FAF7FC2B6D31A7ABDDDDCDB1D4CCA4B4A4, 53/02/AV3TEC_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

5 

Numero: 1349/AV3 

Data: 06/10/2017 

3 RTP ING. LUCA PIERMATTEI 
Raggruppamento temporaneo di professionisti (D.Lgs. 

50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 
  

4 ISP ENGINEERING SRL 
Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 

45, comma 2, lett. a) 
  

 

 

La Commissione di gara e giudicatrice è stata nominata con determina n. 1163/AV3 del 25/08/2017 e 

risultava composta nel seguente modo: 

 

 

COMPONENTE  TITOLARE SUPPLENTE 

COMPONENTE/ PRESIDENTE 

Ing. Rodolfo Cascioli 

Dirigente  U.O.C. Patrimonio 

Nuove Opere Attività Tecniche 

AV1 

Arch. Andrea Alfieri 

Dirigente U.O.C. Patrimonio 

Nuove Opere Attività Tecniche 

ASUR MARCHE 

COMPONENTE/ 

COMMISSARIO 

Ing. Fulvia Dini 

Dirigente U.O.C. Patrimonio 

Nuove Opere Attività Tecniche  

ASUR MARCHE 
Ing. Alberto Franca Dirigente 

U.O.C. Patrimonio Nuove Opere 

Attività Tecniche AV4 

 COMPONENTE/ 

COMMISSARIO  

Ing. Luca Lucaioli 

Dirigente  U.O.C. Patrimonio 

Nuove Opere Attività Tecniche 

AV2 

SEGRETARIO 

VERBALIZZANTE (CUSTODE 

DELLA DOCUMEN-TAZIONE 

DI GARA) 

Dr.ssa Francesca Paolorosso 

Collaboratore Amm.vo U.O.C. 

Patrimonio Nuove Opere Attività 

Tecniche AV3 

Dott.ssa Liliana Grassetti  

Collaboratore Amm.vo esperto 

U.O.C. Patrimonio Nuove Opere 

Attività Tecniche AV3 

 

 

La Commissione di gara e giudicatrice ha attivato la seduta pubblica in data  28/08/2017 (verbale della 

seduta di gara n.1 conservato agli atti del Servizio Tecnico – A.T.T.P dell’Area Vasta 3 – sede di 

Macerata) nel corso della quale ha richiesto ai concorrenti GEA SOC. COOP., ING. FRANCESCO 

D'ERCOLI, ISP ENGINEERING SRL chiarimenti assegnando termine a tutto il 04/09/2017. Nella 

successiva seduta pubblica di gara, attivata in data 15/09/2017, tutti i concorrenti sono stati ammessi al 

prosieguo della gara. La seduta riservata per l’esame della offerta tecnica si è svolta in data 15/09/2017. 

Le offerte economiche e temporali sono state aperte nella seduta di gara svoltasi al termine della 

valutazione dell’offerta tecnica, stesso giorno (15/09/2017) senza soluzione di continuità.  

I punteggi attribuiti sono stati i seguenti: 
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Punteggio offerta 

tecnica 

Punteggio offerta 

temporale 

Punteggio offerta 

economica 

Punteggio 

complessivo 

RTP ING. LUCA 

PIERMATTEI  

70 10 12,17 
92,17 

ING. 

FRANCESCO 

D'ERCOLI 

33,60 10 20 63,60 

GEA SOC. COOP. 

PREVENZIONE 

RISCHIO 

SISMICO 

20,30 10 11,62 41,92 

ISP 

ENGINEERING 

SRL 

15,05 10 4,7 29,75 

 

Da cui la seguente graduatoria finale 

 

1 R.T.P. ING. LUCA PIERMATTEI  92,17 

2 ING. FRANCESCO D'ERCOLI 63,60 

3 GEA SOC. COOP. PREVENZIONE RISCHIO SISMICO 41,92 

4 ISP ENGINEERING SRL 29,75 

 

L’offerta non è risultata anomala e la Commissione di gara e giudicatrice ha proposto di aggiudicare il 

servizio all’RTP Ing. Luca Piermattei avente sede legale in Macerata, via Crescimbeni 5 (mandatario) + 

Studio All Ingegneria (mandante) nelle persone dei soci e legali rappresentanti ing. Stefano Leoni, ing. 

Lorenzini Marco, ing. Claudia Marconi, ing. Francesco Cappanera, ing. Marco Principi, + Geol. 

Costanzi Stefania (mandante) + ing. Sara Galante (mandante e giovane professionista) che ha formulato 

la migliore offerta come segue: 

 

 Ribasso % 

sull’offerta 

temporale 

Ribasso % 

sull’importo del 

servizio 

Termine ribassato 

di esecuzione del 

servizio 

Importo ribassato 

del servizio 

Ati Ing. Luca 

Piermattei 

20% 35,15% 80 giorni € 44.901,04 

 

 

Tanto premesso si redige il presente documento istruttorio per  proporre l’aggiudicazione del servizio di 

cui trattasi al raggruppamento primo classificato nella graduatoria finale e dunque all’RTP ING. LUCA 

PIERMATTEI (mandataria) con studio in Macerata, via Crescimbeni 5. 

 

Dati di spesa: 

https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1648435&submit=index&idP=3813773&backPage=get:1848585445&hmac=c0e23d65991f0c1de4dda7154da5bdfc
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1648435&submit=index&idP=3813773&backPage=get:1848585445&hmac=c0e23d65991f0c1de4dda7154da5bdfc
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1648435&submit=index&idP=3845148&backPage=get:1848585445&hmac=37eebaae060570faf44c24fc99d75b80
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1648435&submit=index&idP=3845148&backPage=get:1848585445&hmac=37eebaae060570faf44c24fc99d75b80
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1648435&submit=index&idP=3845148&backPage=get:1848585445&hmac=37eebaae060570faf44c24fc99d75b80
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1648435&submit=index&idP=3863063&backPage=get:1848585445&hmac=088e58016e6f05a7feb7fc5dc3d32468
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1648435&submit=index&idP=3863063&backPage=get:1848585445&hmac=088e58016e6f05a7feb7fc5dc3d32468
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1648435&submit=index&idP=3863063&backPage=get:1848585445&hmac=088e58016e6f05a7feb7fc5dc3d32468
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1648435&submit=index&idP=3863063&backPage=get:1848585445&hmac=088e58016e6f05a7feb7fc5dc3d32468
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1648435&submit=index&idP=3858458&backPage=get:1848585445&hmac=e824104023d6a5d64ab38b6e25d27070
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1648435&submit=index&idP=3858458&backPage=get:1848585445&hmac=e824104023d6a5d64ab38b6e25d27070
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1648435&submit=index&idP=3858458&backPage=get:1848585445&hmac=e824104023d6a5d64ab38b6e25d27070
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1648435&submit=index&idP=3813773&backPage=get:1848585445&hmac=c0e23d65991f0c1de4dda7154da5bdfc
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1648435&submit=index&idP=3845148&backPage=get:1848585445&hmac=37eebaae060570faf44c24fc99d75b80
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1648435&submit=index&idP=3863063&backPage=get:1848585445&hmac=088e58016e6f05a7feb7fc5dc3d32468
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1648435&submit=index&idP=3858458&backPage=get:1848585445&hmac=e824104023d6a5d64ab38b6e25d27070
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1648435&submit=index&idP=3813773&backPage=get:1848585445&hmac=c0e23d65991f0c1de4dda7154da5bdfc
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1648435&submit=index&idP=3813773&backPage=get:1848585445&hmac=c0e23d65991f0c1de4dda7154da5bdfc
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Il sottoscritto Dirigente dichiara che la spesa  di € 64.729,2  (IVA inclusa) derivante dalla presente 

determina troverà copertura economica all’interno del budget degli investimenti con fondi correnti 

provvisoriamente assegnato con determina D.G.R. n. 1640 del 27/12/2016 e recepita con determina 

Asur/DG n. 314 del 25/05/2017 e sarà imputato sul Conto Economico n. 0102020801 

“Immobilizzazioni materiali in corso e acconti” autorizzazione ufficio ordinante AV3INVEST 2017 n. 1 

sub. 2. 

 

Tanto premesso il sottoscritto Dirigente propone l’adozione di una determina come segue: 

 

1. DI PRENDERE ATTO dell’avvenuto espletamento della procedura negoziata per 

l’aggiudicazione del “Servizio di ingegneria e architettura avente ad oggetto la verifica di 

vulnerabilità sismica Ospedale di Comunita’ di Tolentino. CIG 7104495EB” svolta ai sensi 

dell’articolo 36 comma 2 lett b) del D.Lgs. 50/2016 nella modalità della RDO (richiesta di 

offerta) su piattaforma ME.PA. con invito rivolto a 7 operatori economici.. 

2. DI APPROVARE i risultati delle operazioni di gara riportati nel documento istruttorio, giusti i 

verbali n. 1 del 28/08/2017 e n. 2 del 15/09/2017 conservati in atti, e conseguentemente disporre 

l’aggiudicazione del servizio in favore dell’ RTP Ing. Luca Piermattei avente sede legale in 

Macerata, via Crescimbeni 5 (mandatario) + Studio All Ingegneria (mandante) nelle persone dei 

soci e legali rappresentanti ing. Stefano Leoni, ing. Lorenzini Marco, ing. Claudia Marconi, ing. 

Francesco Cappanera, ing. Marco Principi, + Geol. Costanzi Stefania (mandante) + ing. Sara 

Galante (mandante e giovane professionista) che ha formulato la migliore offerta, totalizzando il 

punteggio di 92,17, per un importo di € 44.901,04 oltre Iva e cnpaia , salve le verifiche di legge. 

3. DI NOMINARE Direttore dell’esecuzione del servizio il geom. Massimo Nerpiti, dipendente di 

ruolo dell’Area Vasta 3 presso il Servizio tecnico.  

4. DI DARE ATTO che la procedura di gara prevede anche l’esercizio dell’opzione attivabile con  

espresso e successivo atto per l’ulteriore importo di 29.700,00 oltre Iva e cnpaia (importo 

ribassato € 19.260,45 oltre Iva e cnpaia) 

5. DI APPROVARE il seguente quadro economico di aggiudicazione: 

6. DI DARE ATTO  che il contratto con l’ Operatore Economico aggiudicatario si stipulerà 

mediante scrittura privata nelle modalità previste dal ME.PA., cui è delegato il punto ordinante 

ing. Fabrizio Ciribeni, Direttore del servizio  dell’UOC ATTP dell’Area Vasta 3. 

7. DI PROVVEDERE alla pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione dell’appalto in oggetto nei 

modi di legge. 

IMPORTO DEL SERVIZIO  44.901,04 44.901,04 

OPZIONE  19.260,45 

CNPAIA 1.996,042 2.886,46 

IVA 11.417,36 14.750,55 

INCENTIVI EX ART. 113 D. 

LGS. 50/2016 1.384,766 1.978,766 

CONTRIBUTO ANAC 30 30 

SERVIZIO DI GEOLOGIA 5.000,00 8.000,00 

 64.729,2 91.807,26 



 
 

                    

 

Impronta documento: 8CE39A1E2C44C6B6B0F5F4B9DBA859E4478F597D 

(Rif. documento cartaceo 3F9AD1FAF7FC2B6D31A7ABDDDDCDB1D4CCA4B4A4, 53/02/AV3TEC_D_L) 
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8. DI DARE ATTO che l’onere di spesa presunto pari a  € 64.729,20 (IVA inclusa) derivante dalla 

presente determina troverà copertura trova copertura economica all’interno del budget degli 

investimenti con fondi correnti provvisoriamente assegnato con determina D.G.R. n. 1640 del 

27/12/2016 e recepita con determina Asur/DG n. 314 del 25/05/2017 e sarà imputato sul Conto 

Economico n. 0102020801 “Immobilizzazioni materiali in corso e acconti” autorizzazione 

ufficio ordinante AV3INVEST 2017 n. 1 sub. 2. 

9. DI DARE ATTO che la presente determina non è soggetta al controllo regionale ai sensi dell’art. 

4 della L 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii. ed è efficace dal giorno di 

pubblicazione nell’albo pretorio informatico ASUR, ai sensi dell’art.1 della L.R. n.36/2013. 

10. DI TRASMETTERE il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 

e s.m.i nonché al Servizio Controllo di Gestione presso l’Area Vasta 3 per l'esercizio delle 

funzioni di sorveglianza e di controllo, ai sensi del comma 3 bis del novellato art. 26 della Legge 

23/12/99 n. 488 come modificato dal D.L. 12/7/2004 n. 168 convertito con la L. 30 luglio 2004, 

n. 191. 

11. DI DARE ATTO, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che con la presente 

determina si provvede all’aggiudicazione definitiva di un appalto di servizi. 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 Geom. Massimo Nerpiti 

 

PER IL DIRETTORE ATTP AREA VASTA 3 

 IL SOSTITUTO  

                   Dr.ssa Cristiana Valerii 

 

 

Per il parere infrascritto: 

AREA CONTABILITA’, BILANCIO E FINANZA E AREA CONTROLLO DI GESTONE 

"Si attesta la copertura economica della spesa prevista nel documento istruttorio all'interno del budget 

degli investimenti con fondi correnti provvisoriamente assegnato con DGR n.1640 del 27/12/2016 e 

recepita con determina ASUR/DG n.314 del 25.05.2017". 

 

Il Dirigente UOC Controllo di Gestione   Il Dirigente UOC Contabilità e Bilancio 

         Area Vasta n. 3 Macerata                               Area Vasta n. 3 Macerata 

               Sig. Paolo Gubbinelli                                               Dott.ssa Lucia Eusebi 

 

 
- ALLEGATI - 

 

Non ci sono allegati. 

 

 


