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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 1168/AV3 DEL 24/09/2018  
      

Oggetto: INTERVENTO IN SOMMA URGENZA -ART.163 D.L.VO 50/16, – OSPEDALE DI 

CIVITANOVA MARCHE “FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 3 UPS COMPLETI DI 

ARMADI BATTERIE ED ACCESSORI ” CIG 7492675EFF. LIQUIDAZIONE FATTURA. 

 
 

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; 

 

ATTESO che il Dirigente del Servizio proponente ha dichiarato la conformità alla normativa vigente nonché la 

regolarità procedurale del presente atto; 

 
 

- D E T E R M I N A - 

 

1. DI PRENDERE ATTO del parere di congruità espresso dall’ANAC e trasmesso con nota prot. n. 

0092530 del 05/09/2018 (Allegato n.1), sui prezzi provvisori pattuiti con la  ditta REMA 

TARLAZZI S.p.a., per la fornitura e posa in opera di n. 3 UPS completi di armadi batterie ed 

accessori acquistati in via di somma urgenza, giusta determina n. 778/AV3 del 12/06/2018. 

 

2. DI AUTORIZZARE conseguentemente la liquidazione alla ditta REMA TARLAZZI S.p.a. 

dell’importo di € 31.987,50, oltre IVA, corrispondente  al 50% dell’importo delle fatture n. 

V8/2018/000000342 e V8/2018/000000343 del 30.05.2018 , il cui pagamento è stato sospeso in 

attesa dell’acquisizione del sopradetto parere di congruità ANAC. 

 

3. DI DARE ATTO che la spesa derivante dall’adozione del presente atto, pari a complessivi euro 

39.024,75 (IVA compresa), sarà coerente ed economicamente compatibile con il budget degli 

investimenti con fondi correnti provvisoriamente assegnato con DGR n. 1617 del 28/12/2017 e 

recepita con determina ASURDG n. 460 del 9/08/2018 - Autorizzazione di spesa AV3INVEST 

/2018/1/SUB1 – c.e n. 0102020301 “Impianti e Macchinari”. 

 

4. DI TRASMETTERE copia del presente atto: 

a. al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della Legge Regionale 26/96 e s.m.ed i.; 
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b. al Servizio proponente, al Servizio Bilancio e al Controllo di Gestione dell’Area Vasta n. 

3 sede di  Macerata, ciascuno per quanto di propria competenza; 

 

5. 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 aziendale, ai sensi dell’art.1 della L.R. n.36/2013; 

 

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

determina rientra nei casi “altre tipologie”. 

 

 

 

 

    IL DIRETTORE AREA VASTA N 3 

                          Dott. Alessandro Maccioni 

 

 

 

 

AREA CONTROLLO DI GESTIONE E AREA CONTABILITA’ BILANCIO E FINANZA 

" 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. 1617 del 28/12/2017 e 

recepita con determina ASURDG n. 460 del 9/08/2018". 

  

 

 
 

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. 6  pagine di cui n 1. pagina di allegato che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

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

 
- Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici” s.m.i 

- Legge 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 

dello Stato” s.i.m.; 

- Legge 30 dicembre 1991, n. 412 s.i.m., concernente “Interventi urgenti in materia di finanza 

pubblica”; 

- Legge 7 agosto 2012, n. 135 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, 

n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai 

cittadini”; 

- Legge 27 dicembre 2006, n. 296 s.m.i: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”;  

- Legge 15 luglio 2011, n. 111 s.i.m.: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 

luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”; 

- Legge Regionale n. 13/2003 s.i.m. “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”; 

- L.R. n. 26/96 s.i.m. “Riordino del Servizio Sanitario Regionale”;  

- Legge Regionale n. 12 del 14/05/2012 rubricata “Istituzione della Stazione Unica appaltante della 

Regione Marche (SUAM)”; 

- Deliberazione Giunta Regionale n. 1670 del 26/11/2012 ad oggetto: “L.R. 12/2012 – Disposizioni 

relative alla Stazione Unica Appaltante della Regione Marche (SUAM)”; 

- Deliberazione Giunta Regionale n. 1461 del 22/12/2014 “Individuazione del soggetto aggregatore  di  cui 

all'articolo 9 del decreto-legge n. 66/2014, convertito dalla legge n. 89/2014”; 

- Deliberazione Giunta Regionale n 468 del 9/05/2016 “Approvazione del piano biennale degli acquisti di beni 

e servizi per gli enti del servizio sanitario regionale mediante procedure contrattuali gestite dalla SUAM e 

relative disposizioni attuative”; 

- D.P.C.M. 24.12.2015 “Individuazione categorie merceologiche ed elenco oneri informativi” 

- Determina n.785/DG del 31/12/2005: “Decentramento delle funzioni amministrative - Regolamentazione 

provvisoria”; 

- Determina n.254/ASURDG del 27/04/2006: “Regolamentazione provvisoria del decentramento delle 

funzioni amministrative – Proroga”; 

- Circolare del Direttore Generale dell’ASUR prot. 6187 del 29/06/2006 “Regolamentazione provvisoria del 

decentramento delle funzioni amministrative”; 

- Legge 11 dicembre 2016, n. 232 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio 

pluriennale per il triennio 2017-2019.” 

- Determina del Direttore Generale nr. 697 del 21/11/2016 avente ad oggetto “Schema di patto di integrità in 

materia di contratti pubblici aventi ad oggetto beni e servizi – Approvazione”; 

- Determina del Direttore Generale nr. 4 del 16/01/2017 avente ad oggetto 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. 

- Determina del Direttore Generale nr. 450 del 31/07/2018 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 in sostituzione regolamento determina n. 4/2017 e conferma delega alle AA.VV”. 
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PRESUPPOSTI DI FATTO 

Si richiama la determina n. 778/AV3 del 12/06/2018 con cui si è approvato  il Verbale di Somma 

Urgenza del 9/05/2018 e la perizia giustificativa redatta dal responsabile del procedimento ing. 

Giovanni Ferrari, per l’affidamento della “Fornitura e posa in opera di n. 3 UPS completi di armadi 

batterie ed accessori”  alla ditta REMA TARLAZZI S.p.a., avente sede in Via f.lli Kennedy 7/9 (MC) 

per un importo di €  63.975,00 oltre Iva. 

Con la sopradetta determina si è provveduto alla liquidazione al fornitore del 50% del prezzo 

provvisorio pattuito. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 163 comma 9) del d. lgs 50/2016, le parti 

hanno consensualmente accettato  la determinazione definitiva del prezzo a seguito di parere di 

congruità dell’ANAC. 

 

Con le note prot 0064980|18/06/2018|ASURAV3|MCSERTEC|P e prot. 

0069802|29/06/2018|ASURAV3|MCSERTEC|P il RUP ha trasmesso all’ANAC la documentazione 

necessaria per la valutazione di congruità del prezzo provvisorio. L’ANAC, con nota prot. 

0092530/05.09.2018, ha espresso parere di congruità del prezzo pattuito. 

Tanto premesso, si redige il presente documento istruttorio per determinare di liquidare alla ditta REMA 

TARLAZZI S.p.a., avente sede in Via f.lli Kennedy 7/9 (MC), la restante parte (50%) del prezzo 

pattuito per la fornitura dell’ importo di €  31.987,50 oltre Iva. 

 

DATI DI SPESA  

La spesa prevista nel documento istruttorio trova copertura economica all'interno del budget degli 

investimenti con fondi correnti provvisoriamente assegnato con DGR n. 1617 del 28/12/2017 e recepita 

con determina ASURDG n. 460 del 9/08/2018". - Autorizzazione di spesa AV3INVEST /2018/1/SUB1 

– c.e n. 0102020301 “Impianti e Macchinari”. 

  

Tanto premesso il sottoscritto Rup, Ing. Giovanni Ferrari,  

 

PROPONE 

Che il Direttore di Area Vasta determini di: 

 

1. DI PRENDERE ATTO del parere di congruità espresso dall’ANAC e trasmesso con nota prot. n. 

0092530 del 05/09/2018 (Allegato n.1), sui prezzi provvisori pattuiti con la  ditta REMA TARLAZZI 

S.p.a., per la fornitura e posa in opera di n. 3 UPS completi di armadi batterie ed accessori acquistati in 

via di somma urgenza, giusta determina n. 778/AV3 del 12/06/2018. 

 

2. DI AUTORIZZARE conseguentemente la liquidazione alla ditta REMA TARLAZZI S.p.a. 

dell’importo di € 31.987,50, oltre IVA, corrispondente  al 50% dell’importo delle fatture n. 

V8/2018/000000342 e V8/2018/000000343 del 30.05.2018 , il cui pagamento è stato sospeso in attesa 

dell’acquisizione del sopradetto parere di congruità ANAC. 

 

3. DI DARE ATTO che la spesa derivante dall’adozione del presente atto, pari a complessivi euro 

39.024,75 (IVA compresa), sarà coerente ed economicamente compatibile con il budget degli 

investimenti con fondi correnti provvisoriamente assegnato con DGR n. 1617 del 28/12/2017 e recepita 
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con determina ASURDG n. 460 del 9/08/2018 - Autorizzazione di spesa AV3INVEST /2018/1/SUB1 – 

c.e n. 0102020301 “Impianti e Macchinari”. 

 

4. DI TRASMETTERE copia del presente atto: 

a. al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della Legge Regionale 26/96 e s.m.ed i.; 

b. al Servizio proponente, al Servizio Bilancio e al Controllo di Gestione dell’Area Vasta n. 3 sede 

di  Macerata, ciascuno per quanto di propria competenza; 

 

5. 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 aziendale, ai sensi dell’art.1 della L.R. n.36/2013; 

 

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

determina rientra nei casi “altre tipologie”. 

 

L’Assistente istruttore 

Christian Cervelli 

 

 

 

Il Dirigente Amm.vo 

Dr.ssa Cristiana Valerii 

 

 

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. 

 

 

    IL DIRETTORE  U.O.C. PATRIMONIO 

NUOVE OPERE, ATTIVITÀ TECNICHE -MC 

                   IL DIRETTORE 

   Ing. Fabrizio Ciribeni 
 

 

 

- ALLEGATI - 
 

Sono allegati al presente atto: 

-Parere Congruità ANAC (Allegato n.1) 


