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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 4
734/AV4
DEL
30/10/2018

Oggetto: “ACCORDO QUADRO PER AFFIDAMENTO “OPERE EDILI”, PERIODO ANNI
DUE - AGGIUDICAZIONE.

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;
VISTA l’attestazione in riferimento al bilancio annuale di previsione:
-DETERMINA1)

di prendere atto, per intervento denominato “Accordo quadro per l’affidamento dei lavori di riparazioni e
lavori di opere edili da effettuarsi presso tutte le strutture sanitarie e amministrative dell’ASUR Marche Area
Vasta n. 4 di Fermo, periodo mesi 24”, di n. 3 verbali di gara, allegati al presente atto di cui sono parte
integrante e sostanziale;

2)

di aggiudicare l’intervento denominato “Accordo quadro per l’affidamento dei lavori di riparazioni e lavori
di opere edili da effettuarsi presso tutte le strutture sanitarie e amministrative dell’ASUR Marche Area Vasta
n. 4 di Fermo, periodo mesi 24”, alla ditta C.F.L. SRL, con sede legale in Rapagnano (FM), per l’importo
contrattuale stimato di € 94.149,78, più oneri di legge (totale € 114.862,73) e con inizio presunto
01/11/2018;

3)

di dare atto che il costo totale dell’intervento stimato in € 114.862,73 , oneri di legge inclusi, è compatibile
con i budget 2018, provvisoriamente assegnato (€ 9.571,89 autorizzazione n. 13, sub 10), e sarà reso
compatibile con i budget anni 2019 (€ 57.431,37) e 2020 (€ 47.859,47), quando definiti e assegnati, conto n.
n. 0510010107 denominato “manutenzioni e riparazioni impianti e macchinari”;

4)

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 e s.m.i.;

5)

di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

6)

di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema “Attiweb Salute”, che con la presente determina si
provvede all’aggiudicazione di appalto di lavori.
Il Direttore della Area Vasta 4
Dott. Licio Livini
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO U. O. C. SUPPORTO ALL’AREA PATRIMONIO, NUOVE OPERE E ATTIVITÀ TECNICHE
AREA VASTA N. 4 DI FERMO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:
Decreto Legislativo n. 50/2016, DPR n. 207/2010, l. r. n. 13/2003, Determina Direttore Generale ASUR n. 251
del 26/04/2018.

PRECEDENTI ATTI relativi all’intervento denominato “Accordo quadro per l’affidamento dei lavori di
riparazioni e lavori di opere edili da effettuarsi presso tutte le strutture sanitarie e amministrative dell’ASUR
Marche Area Vasta n. 4 di Fermo, periodo mesi 24”:
- determina n. 430/AV4 del 08/06/2018 (indizione procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n.50/2016)
- determina n. 535/AV4 del 24/07/2018 (nomina commissione di gara).

Per l’intervento denominato “Accordo quadro per l’affidamento dei lavori di riparazioni e lavori di opere
edili da effettuarsi presso tutte le strutture sanitarie e amministrative dell’ASUR Marche Area Vasta n. 4 di
Fermo, periodo mesi 24, è stato pubblicato, nei modi di legge, avviso di gara.
Detto avviso prevedeva:
- importo stimato dell’appalto a base di gara: € 148.200,00, IVA esclusa, di cui € 6.000,00 di oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso
- criterio di aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
- scadenza per la ricezione delle offerte il giorno 27/06/2018, ore 11,00
- giorno per l’apertura delle offerte: 29/06/2018.
Entro le ore 11,00 del giorno 27/06/2018 hanno presentato offerta n. 4 operatori economici che di seguito
si elencano:
- IMPRESA EDILE PIERASCENZI DOMENICO, con sede legale in Appignano del Tronto (AP);
- ASTRA SOC. COOP. A R., con sede legale in Serra Sant’Abbondio (PU);
- PLURISERVIZI SRL, con sede legale in Macerata (MC);
- C.F.L. SRL, con sede legale in Rapagnano (FM).
In data 29/06/2018 (come risulta dal relativo verbale 1^ seduta pubblica stessa data, allegato al presente
atto di cui è parte integrante e sostanziale) il responsabile del procedimento, assistito da due collaboratori, ha
provveduto:
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- all’apertura e all’esame della documentazione amministrativa contenuta nella busta “A – Documentazione
Amministrativa” presentata dalle 4 ditte concorrenti
- a ammettere, verificata la regolarità di detta documentazione, tutti i 4 partecipanti alle fasi successive della gara
- all’apertura delle buste “B” – Offerta Tecnica” e alla registrazione dei documenti in esse contenuti.
In data 05/09/2018 (cfr. Verbale 1^ seduta riservata, stessa data, allegato al presente atto di cui è parte
integrante e sostanziale) la Commissione Giudicatrice, nomina con determina n. n. 535/AV4 del 24/07/2018, ha
provveduto alla valutazione della documentazione relativa all'offerta tecnica e all’attribuzione del relativo
punteggio ai 4 partecipanti ammessi.
Il responsabile del procedimento, assistito da un collaboratori, in data 03/10/2018, ha provveduto (cfr.
Verbale 2^ seduta pubblica, stessa data, allegato al presente atto di cui è parte integrante e sostanziale):
- all’apertura delle buste “C – Offerta economica”
- all’attribuzione del relativo punteggio ai 4 partecipanti
- a redigere la graduatoria dei partecipanti dove figura come prima classificata la ditta C.F.L. SRL, con sede
legale in Rapagnano (FM), con totale punti 80,090 su 100.
Si rende ora necessario procedere:
- alla presa d’atto dei risultati di gara
- all’aggiudicazione dell’intervento denominato “Accordo quadro per l’affidamento dei lavori di riparazioni e
lavori di opere edili da effettuarsi presso tutte le strutture sanitarie e amministrative dell’ASUR Marche Area
Vasta n. 4 di Fermo, periodo mesi 24” alla ditta C.F.L. SRL per l’importo contrattuale stimato di € 94.149,78, più
oneri di legge, derivante dal ribasso offerto (38,01%) sull’importo posto a base di gara (148.200,00 – 6.000,00 =
142.200,00 – 38,01% = 88.149,748 + 6.000,00 = 94.149,78).
Per quanto sopra esposto:
SI PROPONE
che il Direttore di Area Vasta determini:
1)

di prendere atto, per intervento denominato “Accordo quadro per l’affidamento dei lavori di riparazioni e
lavori di opere edili da effettuarsi presso tutte le strutture sanitarie e amministrative dell’ASUR Marche Area
Vasta n. 4 di Fermo, periodo mesi 24”, di n. 3 verbali di gara, allegati al presente atto di cui sono parte
integrante e sostanziale;

2)

di aggiudicare l’intervento denominato “Accordo quadro per l’affidamento dei lavori di riparazioni e lavori
di opere edili da effettuarsi presso tutte le strutture sanitarie e amministrative dell’ASUR Marche Area Vasta
n. 4 di Fermo, periodo mesi 24”, alla ditta C.F.L. SRL, con sede legale in Rapagnano (FM), per l’importo
contrattuale stimato di € 94.149,78, più oneri di legge (totale € 114.862,73) e con inizio presunto
01/11/2018;

3)

di dare atto che il costo totale dell’intervento stimato in € 114.862,73 , oneri di legge inclusi, è compatibile
con i budget 2018, provvisoriamente assegnato (€ 9.571,89 autorizzazione n. 13, sub 10), e sarà reso
compatibile con i budget anni 2019 (€ 57.431,37) e 2020 (€ 47.859,47), quando definiti e assegnati, conto n.
n. 0510010107 denominato “manutenzioni e riparazioni impianti e macchinari”;

4)

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 e s.m.i.;

5)

di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
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di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema “Attiweb Salute”, che con la presente determina si
provvede all’aggiudicazione di appalto di lavori.
Il Funzionario Istruttore
Dott. Renato Belà

Il Responsabile del Procedimento
Direttore UOC Attività Tecniche
Ing. Alberto Franca

RAGIONERIA, BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE A V 4 DI FERMO
Si attesta, vista la dichiarazione del responsabile del procedimento, che i costi di cui al presente atto sono
compatibili con i budget 2018, provvisoriamente assegnato (autorizzazione n. 13, sub 10), e saranno resi
compatibili con i budget anni 2019 e 2020, quando definiti e assegnati.
Il Direttore UOC Area Dipartimentale Contabilità Bilancio e Finanza
Il Dirigente Controllo Gestione
Coordinatore di Area Vasta
Dott. Daniele Rocchi
Dott. Luigi Stortini

U. O. C. SUPPORTO ALL’AREA PATRIMONIO, NUOVE OPERE E ATTIVITÀ TECNICHE
AREA VASTA N. 4 DI FERMO
Il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità del
presente provvedimento e ne propone l’adozione al Direttore di Area Vasta.
Il Direttore
ing. Alberto Franca

- ALLEGATI - verbale seduta pubblica di gara del 29/06/2018
- verbale seduta riservata di gara del 05/09/2018
- verbale seduta pubblica di gara del 03/10/2018.

RB/
2018 accordo quadro edili 3 aggiudicazione DAV
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