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Numero: 10/AV3 

Data: 04/01/2018 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 10/AV3 DEL 04/01/2018  
      

Oggetto: AREA VASTA 3 – DETERMINA A CONTRARRE IL SERVIZIO DI INDAGINI 
GEOGNOSTICHE PER LA PREFATTIBILITA’ GEOLOGICA DELLA COSTRUZIONE 
DELL’OSPEDALE UNICO DI AV3. 

 
 

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 Responsabile del procedimento del Servizio avente ad oggetto le indagini  

geognostiche per valutazione geologico-ambientale del sito proposto per la realizzazione dell’ 

Ospedale unico in località “La Pieve” di Macerata” l’ing. Giovanni Ferrari, dipendente di ruolo 

dell’Area Vasta 3 in servizio presso l’U.O. Attività Tecniche e Patrimonio della sede operativa di 

Macerata che si avvarrà per la procedura di gara della collaborazione amministrativa della Dr.ssa 

Francesca Paolorosso, dipendente di ruolo dell’AV3. 

 

2. Di nominare supporto tecnico al R.U.P. il Dott. Geol. Michele Fumarola in servizio presso la 

Regione Marche. 

 

3. Di contrarre il servizio di cui al punto 1) che precede dell’importo di € 29.335,55 mediante 

procedura negoziata, ai sensi dell’articolo 36 del D.Lgs. 50/2016, da espletare in modalità 

telematica su piattaforma digitale Consip attraverso richiesta di offerta aperta. 

 

4. Di approvare la documentazione di gara che si compone del disciplinare di gara (fac simile editabile 

- Allegato n. 1), del capitolato speciale d’oneri (fac simile editabile - Allegato n. 2) e del computo 

metrico (fac simile editabile - Allegato n. 3). 

 

5. Di approvare il seguente quadro economico di spesa: 
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QUADRO TECNICO ECONOMICO  

A) RIEPILOGO    

 

 €                  

29.335,55  

 

INDAGINI GEOGNOSTICHE (OS20B e servizi strettamente collegati 

di cui al CAP.1 del prezzario Regionale OO.PP. Marche 2017)   

        

 

TOTALE LAVORI 

   €          29.335,55  

 Oneri per la sicurezza inclusi  €               431,24  

 Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso  €          28.904,31  

 Ribasso d'asta del ________%  €                      -    

 Totale dei lavori al netto del ribasso d'asta esclusa sicurezza inclusa  €          28.904,31  

 Stima degli Oneri della sicurezza inclusi nelle voci di prezziario  €               431,24  

 Totale lavori al netto del ribasso d'asta con oneri sicurezza €          29.335,55 

     

B) SOMME A DISPOSIZIONE   

1 IMPREVISTI  €            1.466,78  

2 ONERI TECNICI (progettazione, D.LL., sicurezza)  €                      -    

3 COLLAUDI  €                      -    

4 CONTRIBUTO INTEGRATIVO (B2+B3) X 4%  €                      -    

5 RELAZIONE GEOLOGICA  €                      -    

6 CONTRIBUTO INTEGRATIVO (B5) X 2%  €                      -    

7 I.V.A. SU (B2+B3+B4+B5+B6) AL 22%  €                      -    

8 INCENTIVI art 113 D.Lgs 50/2016  €               586,71  

9 I.V.A. SU LAVORI 10%  €            2.933,56  

 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  €            4.987,04  

 Importo complessivo  €          34.322,59  

  Importo complessivo ARROTONDATO  €          34.400,00   
 

6. Di indire conseguentemente una procedura negoziata da aggiudicare con il criterio del prezzo più 

basso mediante ribasso sull’importo dell’appalto posto a base di gara soggetto a sconto. 

 

7. Di dare atto che il contratto con l’Operatore Economico si stipulerà in modalità elettronica attraverso 

la piattaforma Mepa. 

 

8. Di accantonare nelle more della adozione del relativo regolamento, l’importo di €                          

586,71 per gli incentivi per le funzioni tecniche. 

 

9. Di dare atto che l’onere di spesa derivante dalla presente determina di € 34.400,00 sarà coerente ed 

economicamente compatibile con il budget da assegnare per l’anno 2018. 
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10.  Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 

412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 s.m.i.. 

 

11. Di trasmettere la presente determina al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e 

s.m.i.. 

 

12. 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 

 

 

 

 

 

 

Per il parere infrascritto: 
 

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

Si attesta che spesa prevista nel documento istruttorio sarà coerente ed economicamente compatibile con 

il budget da assegnare per l’anno 2018.  

 

 
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 

 

 

 

 

 

 

 
La presente determina consta di n. 24 pagine di cui n. 17 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. 

 

Nel corso della Conferenza dei Sindaci dell’Area Vasta 3 di Macerata del giorno 27/10/2017, 

l’applicativo regionale per la scelta della migliore località baricentrica per la costruzione dell’Ospedale 

unico di Area Vasta 3 ha individuato quale migliore sede la località Contrada Pieve situata nel Comune 

di Macerata, candidata dal Sindaco del rispettivo Comune in data 28/10/2016. 

Conseguentemente con nota ID 1035443/13.12.2017/DIR, il Direttore dell’Area Vasta 3 ha richiesto al 

Servizio tecnico AV3 di acquisire la relazione geologica e geotecnica necessaria a valutare l’idoneità del 

sito prescelto avviando giusta procedura di gara nel rispetto della normativa di settore, collaborando 

anche con gli Uffici regionali. 

 

La posizione di Funzione Edilizia Sanitaria ed Ospedaliera della Regione Marche, confermata la propria 

disponibilità a fornire gratuitamente il necessario supporto tecnico-geologico per la definizione delle 

indagini da eseguire per la successiva fase esecutiva nonché l’interpretazione dei risultati, ha fatto 

pervenire documentazione, redatta dal Dott. Geol. Michele Fumarola, relativa alla programmazione e 

progettazione delle indagini da eseguirsi, comprensiva di computi metrici, sulla cui base è stato 

elaborato il quadro economico allegato.  

 

Tanto premesso si redige il presente atto per determinare di contrarre il servizio di cui di seguito si 

riportano gli elementi essenziali: 

 

tipologia di appalto: misto lavori e servizi 

oggetto dell’appalto: le prestazioni prevedono l’esecuzione di una campagna geognostica costituita da 

sondaggi geognostici, prove geotecniche  per la valutazione geologica ambientale del sito. 

importo complessivo dell’appalto: €  29.335,55 (oltre cnpaia ed iva) di cui €  431,54 per oneri della 

sicurezza come segue: 

importo lavori: € 26.468,99 oltre Iva 

importo servizi: € 2.866,56 oltre iva 
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CPV:  
CPV (lavori) : 45111250-5 “Lavori di indagine dei terreni” 

CPV (servizi): 71900000-7 “Servizi di laboratorio”. 

tipologia di procedura: procedura negoziata ai sensi dell’articolo 36 del D.Lgs. 50/2016. 

ME.PA: la gara si svolgerà su piattaforma digitale ME.PA. di Consip ove è attivo il bando “Lavori di 

manutenzione - Opere Specializzate”. La stazione appaltante invierà RDO aperta a tutti gli operatori 

economici abilitati al bando. 

criterio di aggiudicazione: prezzo piu’ basso; 

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

garantire la conduzione unitaria della prestazione 

ammissibilita' varianti: no 

requisiti di partecipazione:  

- 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;  

- requisiti di ordine tecnico- professionale ed economico – finanziario per lavori (prestazione 

principale) : possesso dei requisiti di cui all’art. 90 D.PR. 207/2010. Analogia riferita alla categoria 

OS20B.  

- requisiti di ordine tecnico- professionale ed economico – finanziario per servizi (prestazione 

secondaria): possesso di fatturato globale (negli migliori 3 esercizi degli ultimi 5 anni) per prove di 

laboratorio di importo non inferiore ad € 3.000,00  

forma del contratto: da stipulare in modalità elettronica; 

modalità di finanziamento: fondi propri dell’Asur Marche – Area Vasta 3; 

modalità di pagamento: in unica soluzione a seguito di verifica della regolare esecuzione della 

prestazione 

garanzie: garanzia definitiva e polizza assicurativa di responsabilità civile. 

 

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 mercato 

elettronico della pubblica amministrazione quale mercato aperto ad una schiera indefinita di 

operatori economici che possono accreditarsi per bandi abilitanti;  

• 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 le finalità sottese agli 

acquisti di e-procurement; 

• 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. 

 

Il sottoscritto dirigente attesta che la spesa derivante dalla presente determina sarà coerente ed 

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

 

Tanto premesso si propone l’adozione di una determina come segue: 
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1. Di nominare Responsabile del procedimento del Servizio avente ad oggetto le indagini  

geognostiche per valutazione geologico-ambientale del sito proposto per la realizzazione dell’ 

Ospedale unico in località “La Pieve” di Macerata” l’ing. Giovanni Ferrari, dipendente di ruolo 

dell’Area Vasta 3 in servizio presso l’U.O. Attività Tecniche e Patrimonio della sede operativa di 

Macerata che si avvarrà per la procedura di gara della collaborazione amministrativa della Dr.ssa 

Francesca Paolorosso, dipendente di ruolo dell’AV3. 

2. Di nominare supporto tecnico al R.U.P. il Dott. Geol. Michele Fumarola in servizio presso la 

Regione Marche. 

3. Di contrarre il servizio di cui al punto 1) che precede dell’importo di € 29.335,55 mediante 

procedura negoziata, ai sensi dell’articolo 36 del D.Lgs. 50/2016, da espletare in modalità telematica 

su piattaforma digitale Consip attraverso richiesta di offerta aperta. 

4. Di approvare la documentazione di gara che si compone del disciplinare di gara (fac simile editabile 

- Allegato n. 1), del capitolato speciale d’oneri (fac simile editabile - Allegato n. 2) e del computo 

metrico (fac simile editabile - Allegato n. 3). 

5. Di approvare il seguente quadro economico di spesa: 

 

QUADRO TECNICO ECONOMICO 

QUADRO TECNICO ECONOMICO  

A) RIEPILOGO    
  €           29.335,55 

 

INDAGINI GEOGNOSTICHE (OS20B e servizi strettamente collegati 

di cui al CAP.1 del prezzario Regionale OO.PP. Marche 2017)   

 TOTALE LAVORI   €          29.335,55 

 Oneri per la sicurezza inclusi  €               431,24 

 Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso  €          28.904,31 

 Ribasso d'asta del ________%  €                      -    

 Totale dei lavori al netto del ribasso d'asta esclusa sicurezza inclusa  €          28.904,31 

 Stima degli Oneri della sicurezza inclusi nelle voci di prezziario  €               431,24 

 Totale lavori al netto del ribasso d'asta con oneri sicurezza €           29.335,55 

B) SOMME A DISPOSIZIONE   

1 IMPREVISTI  €            1.466,78  

2 ONERI TECNICI (progettazione, D.LL., sicurezza)  €                      -    

3 COLLAUDI  €                      -    

4 CONTRIBUTO INTEGRATIVO (B2+B3) X 4%  €                      -    

5 RELAZIONE GEOLOGICA  €                      -    

6 CONTRIBUTO INTEGRATIVO (B5) X 2%  €                      -    

7 I.V.A. SU (B2+B3+B4+B5+B6) AL 22%  €                      -    

8 INCENTIVI art 113 D.Lgs 50/2016  €               586,71  

9 I.V.A. SU LAVORI 10%  €            2.933,56  

 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  €            4.987,04  

 Importo complessivo  €          34.322,59  

  Importo complessivo ARROTONDATO  €          34.400,00   
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6. Di indire conseguentemente una procedura negoziata da aggiudicare con il criterio del prezzo più 

basso mediante ribasso sull’importo dell’appalto posto a base di gara soggetto a sconto. 

7. Di dare atto che il contratto con l’Operatore Economico si stipulerà in modalità elettronica attraverso 

la piattaforma Mepa. 

8. Di accantonare nelle more della adozione del relativo regolamento, l’importo di € 586,71 per gli 

incentivi per le funzioni tecniche. 

9. Di dare atto che l’onere di spesa derivante dalla presente determina di € 34.400,00 sarà coerente ed 

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

10.  Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 

412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 s.m.i.. 

11. Di trasmettere la presente determina al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e 

s.m.i.. 

12. Di dare atto che, ai fini della repertoriazione nel sistema attiweb salute, la presente determina rientra 

nel caso “altre tipologie”. 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

  Ing. Giovanni Ferrari 

 

 

 

 

 

 

 

Si dichiara la conformità alle normative in vigore, la regolarità tecnica e la legittimità del presente 

provvedimento. 

 

IL DIRIGENTE SOSTITUTO DELL’UOC ATTP 

Dr.ssa Cristiana Valerii 

 

 

 

 

 

 
 

- ALLEGATI - 
 

Allegato n. 1: disciplinare di gara  

Allegato n. 2: capitolato speciale d’oneri  

Allegato n. 3: computo   


