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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 3
N.
278/AV3
DEL
23/02/2018
OGGETTO: INDAGINI GEOGNOSTICHE PER LA PREFATTIBILITÀ GEOLOGICA
DELLA COSTRUZIONE DELL’OSPEDALE UNICO DI AV3 CIG ZC42198E8E.
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 del Servizio Bilancio e del Servizio Controllo di Gestione;
-DETERMINA-

1.

DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., Responsabile Unico del
Procedimento per la procedura in oggetto, è 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 è avvalso
della dott.ssa Francesca Paolorosso (dipendente di ruolo dell’Area Vasta 3) per il supporto
amministrativo;

2.

DI DARE ATTO che supporto tecnico al RUP è il Dott. Geol. Michele Fumarola in servizio presso
la Regione Marche;

3.

DI PRENDERE ATTO dell’avvenuto espletamento della procedura negoziata per
l’aggiudicazione dei lavori aventi ad oggetto “Indagini geognostiche per la prefattibilità geologica
della costruzione dell’Ospedale Unico di AV3” svolta, ai sensi dell’articolo 36 del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii., nella modalità della RDO aperta (richiesta di offerta) su piattaforma ME.PA;

4.

DI APPROVARE i risultati delle operazioni di gara riportati nel documento istruttorio, giusti i
verbali n. 1 del 05/02/2018 e n. 2 del 07/02/2018 conservati in atti, e conseguentemente disporre
l’aggiudicazione a favore dell’Operatore Economico Cam Perforazioni Srl, Via Venzolini n. 38
Pesaro, che ha offerto un ribasso percentuale del 43,40% sull’importo posto a base di gara di
€ 29.335,55 (di cui € 431,24 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) per un importo
contrattuale netto di €16.791,08 oltre Iva 22% (€ 20.485,12 Iva compresa);
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5.

DI NOMINARE Direttore dei lavori l’ing. Lucia Mosciatti, in servizio presso il Servizio tecnico;

6.

DI DARE ATTO che la procedura di gara prevede anche che, all’esito delle prime valutazioni fatte
dal geologo, la stazione appaltante in fase di esecuzione dell’appalto, possa apportare modifiche, ai
sensi dell’art. 106 comma 1 lett e) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per prevedere l’esecuzione di
analisi sismica (down hole) per un importo massimo di € 10.000,00 oltre Iva;

7.

DI DARE ATTO che, vista la natura dei lavori, nel Quadro Economico l’IVA è stata calcolata al
22% anziché al 10% come indicato nella determina a contrarre n. 4/AV3 del 04/01/2018;

8.

DI APPROVARE il seguente quadro economico di aggiudicazione;
QUADRO TECNICO ECONOMICO
A) RIEPILOGO
INDAGINI GEOGNOSTICHE (OS20B e servizi
strettamente collegati di cui al CAP.1 del prezzario
Regionale OO.PP. Marche 2017)
1 TOTALE LAVORI
Oneri per la sicurezza inclusi
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso
Ribasso d'asta del 43,40%
Totale dei lavori al netto del ribasso d'asta esclusa
sicurezza
Stima degli Oneri della sicurezza inclusi nelle voci di
prezziario
Totale lavori al netto del ribasso d’asta con oneri
sicurezza
B) SOMME A DISPOSIZIONE
1 IMPREVISTI
2 ONERI TECNICI (progettazione, D.LL., sicurezza)
3 COLLAUDI
4 OPZIONE (ai sensi art. 106 D.Lgs. 50/2016)
5 CONTRIBUTO INTEGRATIVO (B2+B3) X 4%
6 RELAZIONE GEOLOGICA
7 CONTRIBUTO INTEGRATIVO (B6) X 2%
8 I.V.A. SU (B2+B3+B5+B6+B7) AL 22%
9 INCENTIVI art 113 D.Lgs 50/2016
10 I.V.A. SU LAVORI 22%
11 Economie da ribasso d’asta
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
Importo complessivo
Importo complessivo ARROTONDATO

8.

€

29.335,55

€
€
€
€

29.335,55
431,24
28.904,31
12.544,47

€

16.359,84

€

431,24

€

16.791,08

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

1.466,78
10.000,00
586,71
3.694,04
1.783,98
17.531,51
34.322,59
34.400,00

DI PREVEDERE, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 113 del D.Lgs. 50/2016, l’incentivazione
per le funzioni tecniche, in conformità al “quadro economico di aggiudicazione” fatte salve le
modalità e i criteri che saranno definiti sulla base di apposita regolamentazione adottata
dall’Amministrazione;
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DI DARE ATTO che l’onere di spesa presunto derivante dalla presente determina, da imputare sul
Conto Economico n. 0102020801 “Immobilizzazioni materiali in corso e acconti” autorizzazione di
spesa AV3INVEST 2018 n. 1/sub.3 sarà coerente ed economicamente compatibile con il budget
degli investimenti con fondi correnti che verrà assegnato per l’anno 2018;

10. DI SUBORDINARE l’efficacia dell’affidamento all’esito positivo della verifica dei requisiti di
carattere generale di cui all’art.80 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
11. 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 Dott.ssa
Cristiana Valerii, Dirigente amministrativo dell’U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere e Attività
Tecniche dell’Area Vasta 3;
12. DI PROVVEDERE alla pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione dell’appalto in oggetto nei
modi di legge;
13. DI TRASMETTERE copia della presente determina ai Servizi Bilancio e Patrimonio, Nuove
Opere e Attività Tecniche, ciascuno per il seguito di competenza, nonché al Servizio Controllo di
Gestione presso l’Area Vasta n. 3 per l’esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo ai
sensi del comma 3 bis del novellato art. 26 della Legge 23.12.1999 n.488 come modificato dal D.L.
168/2004 convertito in legge;
14. 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;
15. 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.;
16. 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 lavori.
IL DIRETTORE DELL’AREA VASTA n. 3
Dott. Alessandro Maccioni

Per il parere infrascritto:
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO CONTABILITA’ E BILANCIO

Si attesta che l’onere di spesa dell’intervento sarà resa coerente ed economicamente compatibile con il
budget degli investimenti con fondi correnti che verrà assegnato per l’anno 2018.
Il Dirigente UOC Controllo di Gestione
Paolo Gubbinelli

Il Dirigente UOC Contabilità e Bilancio
Dr.ssa Lucia Eusebi

La presente determina consta di n. 9 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

(U.O.C. – PATRIMONIO, NUOVE OPERE E ATTIVITA’ TECNICHE)
Normativa di riferimento
-

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”;
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.”

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”;
D.Lgs. 50 /2016 e ss.mm.ii.;

Motivazione
Premesso che:
- in esecuzione alla determina a contrarre n. 10/AV3 del 04/01/2018, è stata lanciata sul portale
Acquistinrete della piattaforma CONSIP RDO aperta n. 1838673;
- nella seduta pubblica di gara n. 1 del 05/01/2017 il Rup ha preso atto che entro il termine utile
fissato per il giorno 01/02/2018 ore 12.00 i seguenti concorrenti hanno presentato offerta:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

STUDIO TECNICO GEOM. UGO CELOTTI SRL
ICOFOND
GEOIN S.R.L.
CAM PERFORAZIONI SRL
TECNOGEO S.A.S.
GIA EXPLORING S.R.L.
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

-

TECNA S.N.C. DI MORETTI DR. GIULIANO & C.
TRIVEL SONDAGGI SRL
GEOTECNICA VENETA S.R.L.
PROSPEZIONI S.R.L.
3G CONSULTING SRL
I.G. S.R.L.
SUBSOIL SRL

ed ha proceduto alla verifica della documentazione amministrativa.
esaminate le istanze di ammissione – Dichiarazioni uniche prodotte dai concorrenti, il Rup ha
ammesso al prosieguo della gara tutte le imprese che hanno presentato domanda di partecipazione;
in data 06/02/2018 è stato pubblicato Avviso di ammissione/esclusione dei concorrenti al prosieguo
della procedura sul sito informatico della Stazione Appaltante – sezione Amministrazione
Trasparente, all’albo aziendale e nel sito dell’Osservatorio regionale.
nella seconda seduta pubblica di gara in data 07/02/2018 sono state valutate le offerte economiche
pervenute da cui è risultato 1^ classificato provvisorio l’Operatore Economico Cam Perforazioni srl
Via Venzolini n. 38 Pesaro, che ha formulato la migliore offerta con un ribasso sull’importo posto a
base di gara del 43,40%, per un importo di € 16.791,08 oltre Iva.

PRESO ATTO che il Rup ha ritenuto l’offerta della ditta Cam Perforazioni srl congrua.
VISTO che nella procedura di gara è stato previsto anche che, all’esito delle prime valutazioni fatte dal
geologo, la stazione appaltante in fase di esecuzione dell’appalto, possa apportare modifiche, ai sensi
dell’art. 106 comma 1 lett e) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per prevedere l’esecuzione di analisi
sismica (down hole) per un importo massimo di € 10.000,00 oltre Iva;
VISTO che, vista la natura dei lavori, nel Quadro Economico l’IVA è stata calcolata al 22% anziché al
10% come indicato nella determina a contrarre n. 4/AV3 del 04/01/2018;
CONSIDERATO che il quadro economico di aggiudicazione risulta essere il seguente:
QUADRO TECNICO ECONOMICO
A) RIEPILOGO
INDAGINI GEOGNOSTICHE (OS20B e servizi
strettamente collegati di cui al CAP.1 del prezzario
Regionale OO.PP. Marche 2017)
1 TOTALE LAVORI
Oneri per la sicurezza inclusi
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso
Ribasso d'asta del 43,40%
Totale dei lavori al netto del ribasso d'asta esclusa
sicurezza
Stima degli Oneri della sicurezza inclusi nelle voci di
prezziario
Totale lavori al netto del ribasso d’asta con oneri
sicurezza
B) SOMME A DISPOSIZIONE

€

29.335,55

€
€
€
€

29.335,55
431,24
28.904,31
12.544,47

€

16.359,84

€

431,24

€

16.791,08
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

IMPREVISTI
ONERI TECNICI (progettazione, D.LL., sicurezza)
COLLAUDI
OPZIONE (ai sensi art. 106 D.Lgs. 50/2016)
CONTRIBUTO INTEGRATIVO (B2+B3) X 4%
RELAZIONE GEOLOGICA
CONTRIBUTO INTEGRATIVO (B6) X 2%
I.V.A. SU (B2+B3+B5+B6+B7) AL 22%
INCENTIVI art 113 D.Lgs 50/2016
I.V.A. SU LAVORI 22%
Economie da ribasso d’asta
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
Importo complessivo
Importo complessivo ARROTONDATO

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

1.466,78
10.000,00
586,71
3.694,04
1.783,98
17.531,51
34.322,59
34.400,00

PRESO ATTO che l’onere di spesa presunto derivante dalla presente determina, da imputare sul Conto
Economico n. 0102020801 “Immobilizzazioni materiali in corso e acconti” autorizzazione di spesa
AV3INVEST 2018 n. 1/sub.3 sarà coerente ed economicamente compatibile con il budget degli
investimenti con fondi correnti che verrà assegnato per l’anno 2018
Tutto ciò premesso si redige il presente documento istruttorio per:
- approvare i risultati delle operazioni di gara per l’affidamento dei “Indagini geognostiche per la
prefattibilità geologica della costruzione dell’Ospedale Unico di AV3” e conseguentemente
dell’aggiudicazione a favore dell’Operatore Economico Cam Perforazioni srl che ha offerto un
ribasso percentuale del 43,40% sull’importo posto a base di gara di € 29.335,55 (di cui € 431,24 per
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) per un importo contrattuale netto di €16.791,08 oltre Iva
22% (€ 20.485,12 Iva compresa);
- approvare il quadro economico di aggiudicazione.
Esito dell’istruttoria
Tanto premesso, il sottoscritto
PROPONE
che il Direttore di Area Vasta n. 3 determini:
1.

DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., Responsabile Unico del
Procedimento per la procedura in oggetto, è 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 è avvalso
della dott.ssa Francesca Paolorosso (dipendente di ruolo dell’Area Vasta 3) per il supporto
amministrativo;

2.

DI DARE ATTO che supporto tecnico al RUP è il Dott. Geol. Michele Fumarola in servizio presso
la Regione Marche;

3.

DI PRENDERE ATTO dell’avvenuto espletamento della procedura negoziata per
l’aggiudicazione dei lavori aventi ad oggetto “Indagini geognostiche per la prefattibilità geologica
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della costruzione dell’Ospedale Unico di AV3” svolta, ai sensi dell’articolo 36 del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii., nella modalità della RDO aperta (richiesta di offerta) su piattaforma ME.PA;
4.

DI APPROVARE i risultati delle operazioni di gara riportati nel documento istruttorio, giusti i
verbali n. 1 del 05/02/2018 e n. 2 del 07/02/2018 conservati in atti, e conseguentemente disporre
l’aggiudicazione a favore dell’Operatore Economico Cam Perforazioni Srl, Via Venzolini n. 38
Pesaro, che ha offerto un ribasso percentuale del 43,40% sull’importo posto a base di gara di
€ 29.335,55 (di cui € 431,24 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) per un importo
contrattuale netto di €16.791,08 oltre Iva 22% (€ 20.485,12 Iva compresa);

5.

DI NOMINARE Direttore dei lavori l’ing. Lucia Mosciatti, in servizio presso il Servizio tecnico;

6.

DI DARE ATTO che la procedura di gara prevede anche che, all’esito delle prime valutazioni fatte
dal geologo, la stazione appaltante in fase di esecuzione dell’appalto, possa apportare modifiche, ai
sensi dell’art. 106 comma 1 lett e) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per prevedere l’esecuzione di
analisi sismica (down hole) per un importo massimo di € 10.000,00 oltre Iva;

7.

DI DARE ATTO che, vista la natura dei lavori, nel Quadro Economico l’IVA è stata calcolata al
22% anziché al 10% come indicato nella determina a contrarre n. 4/AV3 del 04/01/2018;

8.

DI APPROVARE il seguente quadro economico di aggiudicazione;
QUADRO TECNICO ECONOMICO
A) RIEPILOGO
INDAGINI GEOGNOSTICHE (OS20B e servizi
strettamente collegati di cui al CAP.1 del prezzario
Regionale OO.PP. Marche 2017)
1 TOTALE LAVORI
Oneri per la sicurezza inclusi
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso
Ribasso d'asta del 43,40%
Totale dei lavori al netto del ribasso d'asta esclusa
sicurezza
Stima degli Oneri della sicurezza inclusi nelle voci di
prezziario
Totale lavori al netto del ribasso d’asta con oneri
sicurezza
B) SOMME A DISPOSIZIONE
1 IMPREVISTI
2 ONERI TECNICI (progettazione, D.LL., sicurezza)
3 COLLAUDI
4 OPZIONE (ai sensi art. 106 D.Lgs. 50/2016)
5 CONTRIBUTO INTEGRATIVO (B2+B3) X 4%
6 RELAZIONE GEOLOGICA
7 CONTRIBUTO INTEGRATIVO (B6) X 2%
8 I.V.A. SU (B2+B3+B5+B6+B7) AL 22%
9 INCENTIVI art 113 D.Lgs 50/2016
10 I.V.A. SU LAVORI 22%
11 Economie da ribasso d’asta

€

29.335,55

€
€
€
€

29.335,55
431,24
28.904,31
12.544,47

€

16.359,84

€

431,24

€

16.791,08

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

1.466,78
10.000,00
586,71
3.694,04
1.783,98
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TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
Importo complessivo
Importo complessivo ARROTONDATO

9.

€
€
€

17.531,51
34.322,59
34.400,00

DI PREVEDERE, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 113 del D.Lgs. 50/2016, l’incentivazione
per le funzioni tecniche, in conformità al “quadro economico di aggiudicazione” fatte salve le
modalità e i criteri che saranno definiti sulla base di apposita regolamentazione adottata
dall’Amministrazione;

10. DI DARE ATTO che l’onere di spesa presunto derivante dalla presente determina, da imputare sul
Conto Economico n. 0102020801 “Immobilizzazioni materiali in corso e acconti” autorizzazione di
spesa AV3INVEST 2018 n. 1/sub.3 sarà coerente ed economicamente compatibile con il budget
degli investimenti con fondi correnti che verrà assegnato per l’anno 2018;
11. DI SUBORDINARE l’efficacia dell’affidamento all’esito positivo della verifica dei requisiti di
carattere generale di cui all’art.80 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
12. 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 Dott.ssa
Cristiana Valerii, Dirigente amministrativo dell’U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere e Attività
Tecniche dell’Area Vasta 3;
13. DI PROVVEDERE alla pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione dell’appalto in oggetto nei
modi di legge;
14. DI TRASMETTERE copia della presente determina ai Servizi Bilancio e Patrimonio, Nuove
Opere e Attività Tecniche, ciascuno per il seguito di competenza, nonché al Servizio Controllo di
Gestione presso l’Area Vasta n. 3 per l’esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo ai
sensi del comma 3 bis del novellato art. 26 della Legge 23.12.1999 n.488 come modificato dal D.L.
168/2004 convertito in legge;
15. 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;
16. 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.;
17. 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 lavori.
IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE
Dott.ssa Francesca Paolorosso

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(Ing. Giovanni Ferrari)
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Impegno di spesa
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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 dichiara, 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
(Ing. Fabrizio Ciribeni)

- ALLEGATI -

Non ci sono allegati.
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