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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 1562/AV3 DEL 20/11/2017  
      

Oggetto: APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ’ TECNICA ED ECONOMICA E 
DETERMINA A CONTRARRE SERVIZIO DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA 
RELATIVO A LAVORI DI RAFFRESCAMENTO ESTIVO REPARTO CURE INTERMEDIE 
OSPEDALE DI COMUNITÀ 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 / Responsabile della Ragioneria / Bilancio in riferimento al bilancio annuale 

di previsione; 

 
- D E T E R M I N A - 

 
1. DI NOMINARE, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., Responsabile Unico del 

Procedimento avente ad oggetto servizio di ingegneria ed architettura per la progettazione 

definitiva e esecutiva e coordinamento della sicurezza (in fase di progettazione) dei Lavori di 

raffrescamento estivo reparto Cure intermedie Ospedale di Comunità di Recanati, l’ing. Giovanni 

Ferrari, dipendente di ruolo dell’U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche dell’Asur 

Marche Area Vasta n.3 che si avvarrà della dott.ssa Francesca Paolorosso (dipendente di ruolo 

della dell’Area Vasta 3) per il supporto amministrativo. 

2. DI APPROVARE il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei Lavori di cui al punto 1) che 

precede redatto dall’Ing. Giovanni Ferrari, dipendente dell’U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere e 

Attività Tecniche dell’Asur Marche Area Vasta n. 3 composto dalla documentazione di seguito 

riportata conservata agli atti del Servizio tecnico: 

- relazione tecnica  

- relazione illustrativa 

- quadro economico 

- elaborati grafici. 

3. DI CONTRARRE il servizio di ingegneria ed architettura avente ad oggetto la progettazione 

definitiva e esecutiva, coordinamento della sicurezza (in fase di progettazione) dei lavori di cui al 

punto 1) che precede, per un importo a base di gara di € 39.427,05 (oltre Iva e oneri) mediante 

procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.a). 
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4. DI INDIRE conseguentemente la procedura di gara da espletarsi attraverso la piattaforma del 

Mercato elettronico  di Consip (ME.PA)  mediante richiesta di offerta (RDO) con invito rivolto ad 

almeno 2 operatori economici abilitati nel bando “Servizi professionali” –   Categoria “Servizi 

Professionali - Architetti, Ingegneri, Geologi, Geometri, Agronomi, Periti. 

5. DI DARE ATTO che l’onere di spesa derivante dalla presente determina per il servizio tecnico 

professionale di € 50.025,00 (IVA ed oneri compresi), sarà coerente ed economicamente 

compatibile con il budget degli investimenti con fondi correnti da assegnare per l’anno 2018. 

6. DI DARE ATTO che il contratto con l’Operatore Economico si stipulerà in modalità elettronica, 

ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50 del 19/04/2016 e ss.mm.ii., secondo le modalità del 

mercato elettronico cui è delegato il punto Ordinante Dr.ssa Cristiana Valerii. 

7. DI PREVEDERE l’accantonamento dell’incentivazione ai sensi di cui art. 113 del D.Lgs.. 

50/2016 e ss.mm.ii. nel quadro economico dei relativi lavori. 

8. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non è soggetto a controllo regionale ed è efficace 

dal giorno della pubblicazione nell’albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 della L.R. n. 

26/96, come sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/13; 

9. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, per i rispettivi adempimenti di competenza, al 

Collegio Sindacale, a norma dell’art. 17 della L.R. n. 26/1996 e ss.mm.ii; 

10. Di dare atto che, ai fini della repertoriazione nel sistema Attiweb salute, la presente determina 

rientra nel caso “altre tipologie”. 

 

 

 

IL DIRETTORE AREA VASTA N 3 

Dott. Alessandro Maccioni 

 

 

 

 

 
La presente determina consta di n. 6 pagine senza allegati. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

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

 
Normativa di riferimento 

 

• 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. 

• Delibera del Direttore Generale ASUR Marche n. 4 del 16/01/2017 Schema di Regolamento 

avente ad oggetto “Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla 

soglia di rilevanza comunitaria per le esigenze dell’ASUR Marche”. Approvazione e 

conferimento delega alle Aree Vaste 

 

Motivazione 

 

Il reparto di Medicina dell’Ospedale di Comunità di Recanati  necessita di  un intervento di 

climatizzazione dei locali. 

 

Allo scopo, l’U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche AV n. 3 ha provveduto con 

personale interno a redigere lo studio di fattibilità tecnica ed economica, composto dagli elaborati di 

seguito indicati e che sono conservati agli atti del servizio tecnico: 

- relazione tecnica  

- relazione illustrativa 

- quadro economico 

- elaborati grafici. 

 

E’ ora necessario procedere alla sua approvazione ed alla acquisizione degli ulteriori livelli progettuali. 

 

Considerato che: 

- l’organico assegnato all’U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche dell’Area Vasta n. 3, 

dato l’esiguo numero di tecnici in servizio e la peculiarità del progetto, non può sopperire a tale 

necessità in quanto impegnato nello svolgimento di altre attività istituzionali e che si rende quindi 

necessario nominare un professionista, in possesso dei requisiti previsti per legge, al quale affidare 

l’incarico in oggetto; 
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- con nota prot. n. 0127082|15/11/2017|ASURAV3|MCSERTEC|P  l’UOC ha richiesto agli altri 

uffici tecnici dell’Asur Marche e delle Aziende ospedaliere regionali la disponibilità ad assumere 

l’incarico di ingegneria ed architettura. 

  

Visto l’onorario determinato conformemente alla normativa vigente (D.M. 17.06.2016), da porre a base 

di gara pari ad € 39.427,05, oltre IVA ed oneri, si propone di indire una procedura aperta per 

l’affidamento dell’incarico tecnico-professionale in oggetto di cui di seguito si riportano gli elementi 

essenziali: 

tipologia di appalto: servizi 

tipologia di servizio: ingegneria ed architettura. Il rup non ritiene trattarsi di progettazione di lavori di 

particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomico e forestale, 

storico-artistico, conservativo, nonché tecnologico;  

oggetto dell’appalto: il servizio si compone delle seguenti prestazioni: 

- progettazione definitiva; 

- progettazione esecutiva; 

- coordinamento della sicurezza (in fase di progettazione); 

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

50/2016; 

strumento di acquisto e negoziazione: Mercato Elettronico di Consip (ME.PA) 

modalità: richiesta di offerta con invito rivolto ad almeno 2 operatori economici iscritti al bando 

“servizi”  Categoria “Servizi Professionali - Architetti, Ingegneri, Geologi, Geometri, Agronomi, Periti” 

importo dei lavori: 355.000,00 (oneri della sicurezza compresi) oltre IVA 

importo del servizio di ingegneria ed architettura: 39.427,05 (Decreto del Ministero della Giustizia 

del 17/06/2016, pubblicato in G.U. n. 174 del 27/07/2016) 

lotti: ai sensi dell’art. 51, c. 1 del D.Lvo n. 50/2016 si precisa che l’appalto non è stato suddiviso in lotti 

garantire la omogeneità, l'unitarietà e l'uniformità della impostazione progettuale 

requisiti di partecipazione:  
o requisiti di ordine generale: non trovarsi in alcuna delle situazioni che precludono la 

partecipazione alle gare ex articolo 80 del D.Lgs. 50/2016, comprese quelle previste dalla 

normativa antimafia;  

o requisiti di ordine tecnico- professionale ed economico – finanziario: 

- iscrizione all’Albo e l’inesistenza a carico del dichiarante di provvedimenti disciplinari che 

inibiscono l’attività professionale nonché essere in regola con gli obblighi formativi di cui all’art. 

7 D.P.R. 137/2012 “Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma 

dell'art. 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 14 settembre 2011, n. 148”;  

- fatturato globale per servizi di ingegneria strutturale espletati nei migliori 3 esercizi dell’ultimo 

quinquennio antecedente la lettera di invito per un importo complessivo almeno pari  ad € 

40.000,00. 

criterio di aggiudicazione: prezzo più basso mediante ribasso sulla tariffa posta a base di gara 

forma del contratto: da stipulare secondo le modalità ME.PA.; 
modalità di finanziamento: l’appalto è finanziato con fondi propri aziendali; 

modalità di pagamento: ad avvenuta approvazione del progetto 

garanzie: cauzione definitiva e polizza assicurativa di responsabilità civile; 
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Rup: ing. Giovanni Ferrari, dipendente di ruolo dell’Area Vasta 3 

 

L’incentivazione di cui art. 113 del D.LGS. 50/2016 e ss.mm.ii. è accantonata e quantificata nel quadro 

economico dei rispettivi lavori. 

L’onere di spesa per il servizio tecnico professionale di € 50.026 (IVA ed oneri compresi), sarà coerente 

ed economicamente compatibile con il budget da assegnare per l’anno 2018; 

Tanto premesso, il sottoscritto  

 

PROPONE 

 

che il Direttore di Area Vasta n. 3 determini: 

 

1. DI NOMINARE, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., Responsabile Unico del 

Procedimento avente ad oggetto servizio di ingegneria ed architettura per la progettazione 

definitiva e esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza (in fase di progettazione 

ed esecuzione) dei Lavori di raffrescamento estivo reparto Cure intermedie Ospedale di 

Comunità di Recanati, l’ing. Giovanni Ferrari, dipendente di ruolo dell’U.O.C. Patrimonio, 

Nuove Opere e Attività Tecniche dell’Asur Marche Area Vasta n.3 che si avvarrà della dott.ssa 

Francesca Paolorosso (dipendente di ruolo della dell’Area Vasta 3) per il supporto 

amministrativo. 

2. DI APPROVARE il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei Lavori di cui al punto 1) che 

precede redatto dall’Ing. Giovanni Ferrari, dipendente dell’U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere e 

Attività Tecniche dell’Asur Marche Area Vasta n. 3 composto dalla documentazione di seguito 

riportata conservata agli atti del Servizio tecnico: 

⇒ relazione tecnica  

⇒ relazione illustrativa 

⇒ quadro economico 

⇒ elaborati grafici. 

3. DI CONTRARRE il servizio di ingegneria ed architettura avente ad oggetto la progettazione 

definitiva e esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza (in fase di progettazione 

ed esecuzione) dei lavori di cui al punto 1) che precede, per un importo a base di gara di € 

39.427,05 (oltre Iva e oneri) mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.a). 

4. DI INDIRE conseguentemente la procedura di gara da espletarsi attraverso la piattaforma del 

Mercato elettronico  di Consip (ME.PA)  mediante richiesta di offerta (RDO) con invito rivolto 

ad almeno 2 operatori economici abilitati nel bando “Servizi professionali” –   Categoria “Servizi 

Professionali - Architetti, Ingegneri, Geologi, Geometri, Agronomi, Periti. 

5. DI DARE ATTO che l’onere di spesa derivante dalla presente determina per il servizio tecnico 

professionale di € 50.025,00 (IVA ed oneri compresi), sarà coerente ed economicamente 

compatibile con il budget degli investimenti con fondi correnti da assegnare per l’anno 2018. 

6. DI DARE ATTO che il contratto con l’Operatore Economico si stipulerà in modalità elettronica, 

ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50 del 19/04/2016 e ss.mm.ii., secondo le modalità del 

mercato elettronico cui è delegato il punto Ordinante Dr.ssa Cristiana Valerii. 

7. DI PREVEDERE l’accantonamento dell’incentivazione ai sensi di cui art. 113 del D.Lgs.. 

50/2016 e ss.mm.ii. nel quadro economico dei relativi lavori. 
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8. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non è soggetto a controllo regionale ed è 

efficace dal giorno della pubblicazione nell’albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 della 

L.R. n. 26/96, come sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/13; 

9. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, per i rispettivi adempimenti di competenza, al 

Collegio Sindacale, a norma dell’art. 17 della L.R. n. 26/1996 e ss.mm.ii; 

10. Di dare atto che, ai fini della repertoriazione nel sistema Attiweb salute, la presente determina 

rientra nel caso “altre tipologie”. 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Ing. Giovanni Ferrari 

 
 
 
U.O.C. PATRIMONIO, NUOVE OPERE E ATTIVITÀ TECNICHE 
 
Il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed alla legittimità del presente 

provvedimento e dichiara la conformità alla normativa in vigore ed che agli oneri di spesa si farà fronte 

con le somme come sopra individuate. 

 

PER IL DIRETTORE U.O.C. PATRIMONIO, NUOVE 

OPERE E ATTIVITA’ TECNICHE AV3 

Dott.ssa Cristiana Valerii 

 

Per il parere infrascritto: 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO 

Si attesta che l’onere di spesa derivante dalla presente determina sarà coerente ed economicamente 

compatibile con il budget degli investimenti con fondi correnti da assegnare per l’anno 2018. 

 

Il Dirigente del Controllo di Gestione     Il Dirigente del Servizio Bilancio 

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

- ALLEGATI - 
 

Non sono previsti allegati 


