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Data: 12/10/2017 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 1387/AV3 DEL 12/10/2017  
      

Oggetto: AREA VASTA 3 – SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA, PREVENTIVA 
E A GUASTO, ANCHE IN PRONTA DISPONIBILITÀ DI PORTE AUTOMATICHE, 
BARRIERE E CANCELLI – CIG 7084456608 – AGGIUDICAZIONE. 

 
 

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 manutenzione ordinaria, preventiva e a guasto, anche in 

pronta disponibilità di porte automatiche, barriere e cancelli – CIG 7084456608” svolta ai 

sensi dell’articolo 36 comma 2 lett b) del D.Lgs. 50/2016.  

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

i verbali n. 1 del 13/07/2017 n. 2 del 13/07/2017 n.3 del 19/07/2017 n.4 del 19/07/2017 e n.5 

del 18/09/2017 che si allegano al presente atto (allegati n. 1-2-3-4-5) per costituirne parte 

integrante e sostanziale, e conseguentemente disporre l’aggiudicazione del servizio  in favore 

della Ditta SIEM SRL di Ancona che ha formulato la migliore offerta, totalizzando il 

punteggio di 85,00, offrendo un ribasso del 35,650 %  per un importo di € 97.464,37 

compresi gli oneri della sicurezza oltre Iva , salve le verifiche di legge. 

3. DI NOMINARE Direttori dell’esecuzione del Contratto i seguenti dipendenti in servizio 

presso l’UOC ATTP dell’Area Vasta 3:  

 

EX ZT 8 CIVITANOVA MARCHE  Geom. Sergio Agostini 

EX ZT 9 MACERATA Geom. Massimo Nerpiti 

EX ZT 10 CAMERINO Geom. Gianluca Gubinelli 
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4. DI APPROVARE il seguente quadro economico di aggiudicazione: 

 

IMPORTO A BASE D’ASTA € 149.800,00 

RIBASSO  % OFFERTO 35,650 

IMPORTO RIBASSATO €   94.468,37 

ONERI DELLA SICUREZZA €     2.996,00 

CONTRIBUTO ANAC €          30,00 

ART. 113 D.L.VO 50/2016 €     2.996,00 

IVA (22%) €   21.442,16 

TOTALE COMPLESSIVO € 121.932,53 

 

5. DI DARE ATTO  che il contratto con l’Operatore Economico, si stipuli in modalità 

elettronica con apposito scambio di lettere ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50 del 

19/04/2016 e ss.mm.ii. delegando a tale fine il Direttore dell’Area Vasta 3 di Macerata; 

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

nei modi di legge. 

7. DI DARE ATTO che l’onere di spesa  pari a  € 121.932,53 (IVA inclusa) derivante dalla 

presente determina troverà copertura economica come segue: 

 Per l’anno 2017 l’onere della spesa pari ad  €. 7.620,78 troverà copertura economica 

all’interno del budget 2017 provvisoriamente assegnato con DGR 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. 0510010107 “Manutenzioni e riparazioni agli 

impianti e macchinari” –Autorizzazione di spesa AV3TECPAT/2017/4/1; 

 Per gli anni 2018/2021 l’onera della spesa pari ad € 114.311,75 sarà coerente ed 

economicamente compatibile con il budget 2018/2021 da assegnare c.e. n. 

0510010107. 

8. 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. 

9. DI TRASMETTERE il presente atto al Collegio Sindacale per i provvedimenti di 

competenza ai sensi dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.. 

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. 22 pagine di cui n.11 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.  
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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 richiama la determina n. 637/AV3 del 11/05/2017 con cui si è determinato di contrarre il “Servizio di 

manutenzione ordinaria, preventiva e a guasto, anche in pronta disponibilità di porte automatiche, 

barriere e cancelli – CIG 7084456608” € 149.800,00 oltre iva. 

 

Di seguito si riportano gli elementi essenziali del contratto: 

 

denominazione : Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria, preventiva e a guasto, anche in 

pronta disponibilità di porte automatiche, barriere e cancelli installati  da effettuarsi  presso tutte le 

strutture sanitarie dell’A.S.U.R. Marche Area Vasta 3 

tipologia di procedura: procedura negoziata ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lett b) del D.Lgs. 

50/2016 con invito ad almeno cinque operatori economici selezionati dall’elenco fornitori dell’Area 

Vasta 3; 

tipologia di appalto: servizi di manutenzione ordinaria di lavori; 

criterio di selezione: gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata saranno selezionati 

fra gli iscritti all’elenco degli esecutori di lavori pubblici AV3 che risultino in possesso dei requisiti 

generali e speciali per la categoria OS30 per aver eseguito specificatamente servizi di manutenzione di 

porte automatiche, barriere e cancelli installati. Al riguardo si precisa che l’Area Vasta 3 si è dotata di 

un elenco di Fornitori per l’esecuzione di opere  pubbliche conforme al codice degli appalti d.lgs. 

50/2016. 

durata dell’appalto: 4 anni  

lotti: l’appalto non è diviso in lotti 

importo dell’appalto: € 149.800,00 di cui € 2.996,00 per oneri della sicurezza oltre iva 

quadro economico dell’appalto: 
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SERVIZIO € 149.800,00 

IVA €   32.956,00 

TOTALE € 182.756,00 

CONTRIBUTO ANAC €          30,00 

TOTALE COMPLESSIVO € 182.786,00 

 

garanzia: non è prevista garanzia provvisoria; è prevista garanzia definitiva nella misura stabilita 

dall’art. 103 del D.Lgs 50/2016 e polizza assicurativa che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a 

causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, 

verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori per un importo di massimale non inferiore ad € 

150.000,00. La polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni 

causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori per un massimale non inferiore ad € 5.000.00.000; 

contratto: scrittura privata da  dichiarazione stipulare in modalità elettronica 

modalità di finanziamento: i servizi sono finanziati con fondi propri dell’Asur Marche – Area Vasta 3; 

modalità di pagamento: si rimanda al CSA 

responsabile unico del procedimento: ing. Giovanni Ferrari, dipendente di ruolo dell’Area Vasta 3 in 

servizio presso l’U.O. Attività Tecniche e Patrimonio, il quale potrà avvalersi per le fasi amministrative 

della collaborazione della dipendente di ruolo sig.ra Fulvia Boccia. 

 

Si evidenzia che al momento di avvio della procedura  non erano attivi bandi del MEPA né gare 

centralizzate per la tipologia di servizi che interessa da parte della Stazione Unica Appaltante della 

Regione Marche o dell’Asur Marche.  

L’impianto di gara è rispettoso dei principi di cui D.Lgs. 50/2016 ed in particolare: 

- principio di libera concorrenza e non discriminazione sono adeguatamente garantiti dal ricorso 

all’elenco fornitori dell’Area Vasta 3; 

- principio di parità di trattamento e correttezza sono garantiti perché il contraente non è 

individuato mediante scelta apodittica o arbitraria ma nel rispetto del criterio di aggiudicazione 

sopra esplicitato; 

- principio di tempestività, semplificazione e celerità che ben si conciliano con la tipologia di 

procedura scelta; 

- principio di proporzionalità in quanto l’azione amministrativa da intraprendere risponde ad una 

oggettiva esigenza contrattuale dell’azienda sanitaria del tutto consona al valore del contratto; 

- principio di trasparenza che viene garantito con la pubblicazione degli atti propedeutici e 

conseguenti giusto art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016. 

 

In data 16/05/2017 è stato pubblicato l’avviso riportante il criterio di selezione e la data del sorteggio 

degli operatori economici da invitare alla procedura di gara in oggetto indicata; 

 

In data 18/05/2017 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. 
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Sono stati invitati i seguenti operatori economici: 

 

1 
ELETTRO STELLA SRL DI LUCIANI 

ENNIO 

Prot. n. 56134 del 

19.05.2017 

MONSAMPOLO DEL 

TRONTO (AP) 

2 SIEM SRL 
Prot. n. 56136 del 

19.05.2017 
ANCONA(AN) 

3 TECNOMATIC SRL 
Prot. n. 56138 del 

19.05.2017 
CORRIDONIA (MC) 

4 SOPRANZI LUIGI 
Prot. n. 56141 del 

19.05.2017 
MACERATA(MC) 

5 STACCHIO IMPIANTI SRL 
Prot. n. 56142 del 

19.05.2017 
POLLENZA (MC) 

6 F.G. IMPIANTI SRL 
Prot. n. 56145 del 

19.05.2017 
MONTECASSIANO (MC) 

7 GIMAST  S.A.S. 
Prot. n. 56147 del 

19.05.2017 
MONTECASSIANO (MC) 

8 SAYTEC COMPANY SRL 
Prot. n. 56150 del 

19.05.2017 
ASCOLI PICENO (AP) 

9 SENSI DAVID IMPIANTI ELETTRICI 
Prot. n. 56152 del 

19.05.2017 
ASSISI (PG) 

10 CO.GE. SPA 
Prot. n. 56154 del 

19.05.2017 

FR. ALBERI DI 

VIGATTO (PR) 

 

Con note Prot. n. 59206/59209/59212/59214/59217/59220/59225/59236/59244/59248/ del 26.05.2017 è 

stato comunicato alle ditte per la necessità di riammettere in termini un operatore ingiustamente non 

invitato, quanto segue: 

 Il termine di ricezione dell’offerta riferita alla procedura di gara per l’affidamento del “Servizio 

di manutenzione ordinaria porte automatiche, barriere e cancelli istallati presso tutte le 

strutture sanitarie dell’A.S.U.R. Marche Area Vasta 3” è posticipato al giorno 26/06/2017 ore 

12:00 ; 

 La 1^ seduta pubblica  di gara è posticipata al giorno 3/07/2017 ore 10:00 . 

 

Con  nota Prot. n. 59057 del 26.05.2017 è stata invitata alla procedura di gara la ditta TIEMME 

SERVICE di Macerata. 

 

Con note Prot. n. 71218/71222/71225/71226/71228/71229/71234/71236/71238/71242/71243 del 

24.06.2017 è stato comunicato alle ditte quanto segue : 

La presente per comunicare che per la partecipazione alla gara non è richiesto il possesso di 

attestazione SOA. 

La previsione della lettera d’invito che richiede di allegare “Copia conforme di attestazione 

SOA” si riferisce ai soli operatori economici che ne sono in possesso, con la precisazione che la 

mancata allegazione non costituisce motivo di esclusione. 

L’aggiudicatario non in possesso di attestazione SOA dovrà comprovare il possesso dei requisiti 

dichiarati in sede di iscrizione all’elenco fornitori AV3. 
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Per quanto sopra e per garantire la più ampia partecipazione, si comunica che il termine ultimo 

di ricezione delle offerte è posticipato al 07/07/2017 ore 12:00. 

La prima seduta di gara è posticipata la giorno 13/07/2017 ore 10:00.   

 

Termine ultimo presentazione offerte: 07/07/2017 ore 12:00. 

 

Hanno presentato offerta i seguenti concorrenti: 

 

N DITTA DATA PRESENTAZIONE OFFERTA 

1 GIMAST S.A.S.  19/06/2017 

2 SIEM SRL 26/06/2017 

3 STACCHIO IMPIANTI SRL 06/07/2017 

4 TIEMME SERVICE  07/07/2017 

5 SOPRANZI LUIGI 07/07/2017 

6 TECNOMATIC SRL 07/07/2017 

 

La Commissione di gara e giudicatrice è stata nominata con determina n. 978/AV3 del 12/07/2017 e 

risultava composta nel seguente modo: 

 

COMPONENTE  TITOLARE SUPPLENTE 

COMPONENTE/ PRESIDENTE 

Ing. Walter Perini  

Dirigente U.O.C. Patrimonio 

Nuove Opere Attività Tecniche 

AV3 

Ing. Fabrizio Ciribeni 

Direttore U.O.C. Patrimonio 

Nuove Opere Attività Tecniche 

AV3 di Macerata 

COMPONENTE/ 

COMMISSARIO 

Geom. Giulia Marsili 

Dipendente U.O.C. Patrimonio 

Nuove Opere Attività Tecniche 

AV3 

Geom. Sergio Agostini 

Dipendente U.O.C. Patrimonio 

Nuove Opere Attività Tecniche 

AV3 di Macerata 

 
COMPONENTE/ 

COMMISSARIO  

P.I Luigi Castellucci 

Dipendente U.O.C. Patrimonio 

Nuove Opere Attività Tecniche 

AV3 

SEGRETARIO 

VERBALIZZANTE (CUSTODE 

DELLA DOCUMEN-TAZIONE 

DI GARA) 

Geom. Christian Cervelli 

Assistente 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 
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La Commissione di gara e giudicatrice ha attivato la seduta pubblica in data  13/07/2017 (verbale 

allegato n. 1), tutti i concorrenti sono stati ammessi al prosieguo della gara. Le sedute riservate per 

l’esame della offerta tecnica si sono svolte in data 13/07/2017 e 19/07/2017 (verbali allegati n.2 e 3). Le 

offerte economiche e temporali sono state aperte nella seduta di gara del 19/07/2017 (verbale allegato 

n.4) svoltasi al termine della valutazione dell’offerta tecnica.  

 

I punteggi attribuiti sono stati i seguenti: 

 

IMPRESE 

OFFERTA 

TECNICA 

(A-B-C) 

OFFERTA 

ECONOMICA 

(D-E) 

OFFERTA 

TEMPORALE 

(F) 

Kx 
(Punteggio 

Finale 

A-1) GIMAST S.A.S. 5,39 21,80 1,995 29,185 

B-2) S.I.E.M. S.R.L. 35 44,00 6 85,00 

C-3) STACCHIO IMPIANTI S.R.L 23,17 23,20 15 61,37 

D-4) TIEMME SERVICE 23,625 44,55 15 83,175 

E-5) SOPRANZI LUIGI 8,085 50 15 73,085 

F-6) TECNOMATIC S.R.L. 29,68 26,60 9,990 66,18 

 

Da cui la seguente graduatoria finale 

 

N. IMPRESA PUNTEGGIO 

1 B) S.I.E.M.srl 85,00 

2 D) TIEMME SERVICE 83,175 

3 E) SOPRANZI LUIGI 73,085 

4 F) TECNOMATIC srl 66,18 

5 C) STACCHIO IMPIANTI srl 61,37 

6 A) GIMAST s.a.s. 29,185 

 

Premesso  che a norma dell’art. 97, comma 3 del D.Lgs 50/2016, l’offerta del 1° classificato in 

graduatoria è anomala, la Commissione ha deciso di darne notizia al R.U.P. per l’avvio del 

subprocedimento di verifica dell’ anomalia.  

 

Con nota Prot. n. 91610 del 17/08/2017 il R.U.P., ha chiesto alla ditta SIEM SRL 1^ classificatasi con il 

miglior punteggio di 85,00 , motivazioni per la valutazione della congruità dell’offerta come segue: 

 Sostenibilità economica del prolungamento del servizio di reperibilità fino alle ore 20:00, in 

relazione al numero di addetti indicati per l’esecuzione del servizio e alla distanza della sede 

operativa dalla sede dell’Area Vasta 3; 

 Inquadramento e mansioni effettivamente assegnate al personale (specificando l’appropriatezza 

anche in relazione alle coperture assicurative) tenuto conto che nella lettera d’invito e nel 

capitolato tecnico il criterio di valutazione “C” è relativo al numero di “operai qualificati che si 

intende stabilmente assegnare allo svolgimento del servizio”; 
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 Stabilità dell’assegnazione degli operai qualificati al servizio oggetto dell’appalto, in termini di 

organizzazione e sostenibilità economica.  

La documentazione relativa alle predette giustificazioni dovrà essere prodotta completa e in unica 

soluzione entro il termine del giorno 08/09/2017 ore 13:00. 

Codesta ditta è convocata fin d’ora per il contraddittorio il giorno 18/09/2017 ore 10:00 per fornire 

ogni utile chiarimento presso la sede amministrativa di Civitanova Marche, piazza Garibaldi n.8. 

 

Con note Prot. 92400/92407/92409/92413/92415/92419 del 22/08/2017 è stato comunicato alle ditte che 

il giorno 18/09/2017 ore 12:00 presso la sede Area Vasta 3 di Civitanova Marche sita in P.zza Garibaldi 

n.8 si sarebbe svolta la seduta pubblica di gara per la valutazione dell’anomalia dell’offerta. 

 

 Con nota Prot. n. 98671 del 11/09/2017 la ditta Siem srl ha prodotto a codesta amministrazione le 

spiegazioni della congruità dell’offerta . 

 

In data 18/09/2017 alle ore 10:30 a seguito della convocazione da parte del R.U.P. Ing. Giovanni 

Ferrari, alla presenza dello stesso e dell’intera commissione di gara, si presentava il Sig. Gianni 

Castellani in qualità di legale rappresentante della ditta SIEM srl, che esponeva le 

motivazioni/giustificazioni come riportato nel verbale conservato agli atti d’ufficio. 

 

In data 18/09/2017 alle ore 12:30 aveva luogo la seduta pubblica di gara per la valutazione della 

congruità dell’offerta (verbale allegato n.5), Il Presidente della commissione, riceve dal R.U.P. le 

risultanze del sub procedimento delle verifiche dell’anomalia che risultavano giustificate in tutte le loro 

componenti. 

 

La Commissione, pertanto, proponeva di aggiudicare alla ditta SIEM Srl di Ancona che ha formulato la 

migliore offerta ( ribasso economico pari al 35,650% e offerta  temporale pari a 5 gg) in seduta di gara, 

il servizio di “Manutenzione ordinaria, preventiva e a guasto, anche in pronta disponibilità di porte 

automatiche, barriere e cancelli installati da effettuarsi presso tutte le strutture sanitarie dell’A.S.U.R.. 

Marche Area Vasta 3- CIG 7084456608” per l’importo di euro 97.464,37 compresi gli oneri per la 

sicurezza  oltre IVA. 

 

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

cui trattasi alla ditta SIEM Srl di Ancona. 

 

Il sottoscritto Direttore del servizio dichiara che la spesa  di € 121.932,53  (IVA inclusa) derivante dalla 

presente determina troverà copertura economica come segue: 

- Per l’anno 2017 l’onere della spesa pari ad  €. 7.620,78 troverà copertura economica all’interno 

del   budget 2017 provvisoriamente assegnato con DGR 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. 

0510010107 “Manutenzioni e riparazioni agli impianti e macchinari” –Autorizzazione di spesa 

AV3TECPAT/2017/4/1; 

- Per gli anni 2018/2021 l’onera della spesa pari ad € 114.311,75 sarà coerente ed 

economicamente compatibile con il budget 2018/2021 da assegnare c.e. n. 0510010107. 

 

Tanto premesso il sottoscritto Direttore del servizio propone l’adozione di una determina come segue: 
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1. DI PRENDERE ATTO dell’avvenuto espletamento della procedura negoziata per 

l’aggiudicazione del “Servizio di manutenzione ordinaria, preventiva e a guasto, anche in 

pronta disponibilità di porte automatiche, barriere e cancelli – CIG 7084456608” svolta ai 

sensi dell’articolo 36 comma 2 lett b) del D.Lgs. 50/2016.  

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

i verbali n. 1 del 13/07/2017 n. 2 del 13/07/2017 n.3 del 19/07/2017 n.4 del 19/07/2017 e n.5 

del 18/09/2017 che si allegano al presente atto (allegati n. 1-2-3-4-5) per costituirne parte 

integrante e sostanziale, e conseguentemente disporre l’aggiudicazione del servizio  in favore 

della Ditta SIEM SRL di Ancona che ha formulato la migliore offerta, totalizzando il 

punteggio di 85,00, offrendo un ribasso del 35,650 %  per un importo di € 97.464,37 

compresi gli oneri della sicurezza oltre Iva , salve le verifiche di legge. 

3. DI NOMINARE Direttori dell’esecuzione del Contratto i seguenti dipendenti in servizio 

presso l’UOC ATTP dell’Area Vasta 3:  

 

EX ZT 8 CIVITANOVA MARCHE  Geom. Sergio Agostini 

EX ZT 9 MACERATA Geom. Massimo Nerpiti 

EX ZT 10 CAMERINO Geom. Gianluca Gubinelli 

 

4. DI APPROVARE il seguente quadro economico di aggiudicazione: 

 

IMPORTO A BASE D’ASTA € 149.800,00 

RIBASSO  % OFFERTO 35,650 

IMPORTO RIBASSATO €   94.468,37 

ONERI DELLA SICUREZZA €     2.996,00 

CONTRIBUTO ANAC €          30,00 

ART. 113 D.L.VO 50/2016 €     2.996,00 

IVA (22%) €   21.442,16 

TOTALE COMPLESSIVO € 121.932,53 
 

5. DI DARE ATTO  che il contratto con l’Operatore Economico, si stipuli in modalità 

elettronica con apposito scambio di lettere ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50 del 

19/04/2016 e ss.mm.ii. delegando a tale fine il Direttore dell’Area Vasta 3 di Macerata; 

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

nei modi di legge. 

7. DI DARE ATTO che l’onere di spesa  pari a  € 121.932,53 (IVA inclusa) derivante dalla 

presente determina troverà copertura economica come segue: 

 Per l’anno 2017 l’onere della spesa pari ad  €. 7.620,78 troverà copertura economica 

all’interno del budget 2017 provvisoriamente assegnato con DGR 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. 0510010107 “Manutenzioni e riparazioni agli 

impianti e macchinari” –Autorizzazione di spesa AV3TECPAT/2017/4/1; 
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 Per gli anni 2018/2021 l’onera della spesa pari ad € 114.311,75 sarà coerente ed 

economicamente compatibile con il budget 2018/2021 da assegnare c.e. n. 

0510010107. 

8. 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. 

9. DI TRASMETTERE il presente atto al Collegio Sindacale per i provvedimenti di 

competenza ai sensi dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.. 

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. 

 
L’Assistente Istruttore 

Christian Cervelli 

 
Il Responsabile del Procedimento 

               Ing. Giovanni Ferrari 

 

 

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

Il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed alla legittimità del presente 

provvedimento, ne dichiara la conformità alla normativa vigente e, inoltre, che agli oneri di spesa derivanti dalla sua 

adozione si farà fronte con i fondi così come sopra individuati. 

 

 

 PER IL DIRETTORE  U.O.C. PATRIMONIO 

NUOVE OPERE, ATTIVITÀ TECNICHE -MC 

                    IL DIRIGENTE 

 Dott.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 per l’anno 2017 all'interno del budget 

provvisoriamente assegnato con DGR n.1640 del 27/12/2016 e recepita con determina ASUR/DG n.314 

del 25.05.2017. Per gli anni 2018-2021 sarà coerente ed economicamente compatibile con il budget che 

verrà assegnato  per gli anni 2018/2021. 

 

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 
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- ALLEGATI - 

 
Sono allegati al presente atto: 

Allegato n. 1 – Verbale del 13.07.2017 

Allegato n. 2 – Verbale del 13.07.2017 

Allegato n. 3 – Verbale del 19.07.2017 

Allegato n. 4 – Verbale del 19.07.2017 

Allegato n. 5 – Verbale del 18.09.2017 


