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Data: 17/09/2018 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 4 

 N. 651/AV4 DEL 17/09/2018  
      

Oggetto: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE PARCHEGGIO 
PRESIDIO SANITARIO ASUR AV4 “A. MURRI” DI FERMO – PROROGA MESI 12 
CONTRATTUALMENTE PREVISTA (CIG 1115223720) 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 4 

 

- . - . - 

 

 

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; 

 

DATO ATTO  della coerenza e compatibilità economica del presente programma di spesa; 

 

- D E T E R M I N A - 

 

1. di esercitare l’opzione di proroga di mesi 12 prevista dal punto 2) del dispositivo della determina 

n.1133 ASUR/DG  per conto e nell’interesse dell’Area Vasta 4 di Fermo  ed in favore della “ S.I.S 

Segnaletica Industriale Srl di Corciano (PG), Via T. Tasso 12, fino al termine del 31/03/2019; 

2. di precisare che trattasi di contratto attivo e che il canone annuale e complessivo sarà pari ad € 

83.589,20 iva esclusa ( € 101.978,82 iva inclusa); 

3. di confermare le competenze relative alla corretta gestione ed esecuzione dell’appalto alla direzione 

medico ospedaliera. 

4. di dare atto che, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, la presente determina rientra 

nei casi “affidamento di servizi”; 

5. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della L. 

412/1991 e dell’art. 28 della L.R. 26/1996 e s.m.i.; 
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6. di trasmettere la presente determina al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/1996 e 

s.m.i.; 

7. di dichiarare la presente determina efficace dal giorno della pubblicazione nell’albo ASUR ai sensi 

dell’art.26 co.6 LR26/96. 

 

Fermo,  

Firma 

Il Direttore Area Vasta 4 

Dott. Licio Livini  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n.4 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante 
della stessa 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

(U.O.C. ACQUISTI E LOGISTICA)  

 

Normativa di riferimento: L.R 13/2003 (Riorganizzazione del Servizio sanitario regionale); D.G.R.M. 

1704/2005 (Art.3 comma della L.R.13/2003. Direttiva concernente le modalità di esercizio delle funzioni 

dell’Azienda sanitaria Unica regionale ASUR); Determina 785/2005 DG ASUR e successive proroghe ( 

Decentramento delle funzioni amministrative. Regolamento provvisorio) e successive proroghe ;D.Lgv 

163/2006 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture); determina 85/2011 ASUR DG 

(Affidamento in concessione servizio di gestione parcheggio presidio sanitario ASUR AV4 – 

Aggiudicazione);  

 

Con determina n. 1133 ASUR DG del 22/12/2012 veniva aggiudicata in esito a gara informale ai sensi 

dell’art.30 D.Lgs. 163/2006 la concessione per il servizio di gestione del parcheggio di pertinenza del 

presidio sanitario ASUR AV4 “ A.Murri” di Fermo, alla Società “ S.I.S Segnaletica Industriale Srl di 

Corciano (PG), per un periodo complessivo di mesi 72 con scadenza in data 31/03/2018. Tale atto 

prevedeva al punto 2) del dispositivo un’opzione di proroga di mesi 12 nelle more della nuova 

aggiudicazione, secondo quanto previsto dal relativo avviso di gara. 

 

Al fine di garantire il servizio di gestione del parcheggio ospedaliero nonché i relativi proventi senza 

soluzione di continuità fino a nuova aggiudicazione, si ritiene interesse di questa AV4 esercitare l’opzione 

di proroga contrattualmente prevista. 

 

Tanto premesso, si propone al Direttore Area Vasta l’adozione del seguente atto: 

 

 di esercitare l’opzione di proroga di mesi 12 prevista dal punto 2) del dispositivo della determina 

n.1133 ASUR/DG  per conto e nell’interesse dell’Area Vasta 4 di Fermo  ed in favore della “ S.I.S 

Segnaletica Industriale Srl di Corciano (PG), Via T. Tasso 12, fino al termine del 31/03/2019; 

 di precisare che trattasi di contratto attivo e che il canone annuale e complessivo sarà pari ad € 

83.589,20 iva esclusa ( € 101.978,82 iva inclusa); 

 di confermare le competenze relative alla corretta gestione ed esecuzione dell’appalto alla direzione 

medico ospedaliera. 
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 di dare atto che, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, la presente determina rientra 

nei casi “affidamento di servizi”; 

 di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della L. 

412/1991 e dell’art. 28 della L.R. 26/1996 e s.m.i.; 

 di trasmettere la presente determina al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/1996 e 

s.m.i.; 

 di dichiarare la presente determina efficace dal giorno della pubblicazione nell’albo ASUR ai sensi 

dell’art.26 co.6 LR26/96. 

 

Fermo, 7/08/2018 

il Funzionario istruttore  

Dr.ssa Melissa regolo 

Il Direttore UOC Acquisti e Logistica  

Dott. Fulvio De Cicco 

 

 

 

RAGIONERIA, BILANCIO e CONTROLLO DI GESTIONE: 

I sottoscritti, vista la dichiarazione formulata dal Direttore dell’UOC Acquisti e Logistica circa l’assenza di 

costi derivanti dal presente atto, attestano dal medesimo non deriverà alcuna spesa. 

 

Il Dirigente Amministrativo Controllo Gestione                        

Dott.  Daniele Rocchi         

Il Direttore UOC Area Dipartimentale 

Contabilità Bilancio e Finanza 

Coordinatore Area vasta ASUR 

Dott. Luigi Stortini 

 

 

- ALLEGATI - 
 

Nessun allegato 


