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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 5 

 N. 492/AV5 DEL 14/04/2017  
      

Oggetto: Affidamento servizi di architettura e ingegneria per la realizzazione di un 
centro residenziale di cure palliative (Hospice) presso l’ospedale “Madonna del 
Soccorso” di San Benedetto del Tronto. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 5 

 

- . - . - 

 
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 aggiudicare in via definitiva i servizi di architettura e ingegneria per la realizzazione di un 

centro residenziale di cure palliative (Hospice) presso l’ospedale “Madonna del Soccorso” di San 

Benedetto del Tronto all’operatore economico Società di Ingegneria Promedia Srl di Mosciano 

Sant’Angelo (TE); 

 

2 Di dare atto che, in esito al ribasso sull’importo posto a base di gara, offerto dall’operatore 

economico Società di Ingegneria Promedia Srl pari al 6,38% l’importo contrattuale per i servizi 

di architettura ed ingegneria per la realizzazione del centro residenziale di cure palliative 

(Hospice) presso l’ospedale “Madonna del Soccorso” di San Benedetto del Tronto ammonta ad 

€. 46.719,86, comprensivo degli oneri previdenziali al 4% e all’IVA al 22%; 

 

3 Che la formalizzazione del contratto di fornitura dei servizi avverrà mediante corrispondenza 

secondo l’uso del commercio, ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016; 

 

4 Di dare atto che gli oneri di spesa per i servizi di architettura ed ingegneria per  la realizzazione 

del centro residenziale di cure palliative (Hospice) presso l’ospedale “Madonna del Soccorso” di 

San Benedetto del Tronto pari ad €. 46.719,86 saranno imputati al conto patrimoniale 

0102020204 “fabbricati indisponibili”  del bilancio ASUR - sezionale AV5 - anno 2017 - aut. 

AV5 INVEST-1 Sub 34; 
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5 di dare atto che la presente determina non è soggetta a controllo regionale ed è efficace all’atto 

della pubblicazione nell’Albo Pretorio dell’Azienda a norma dell’art. 28 L.R. 26/96, come 

sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013; 

 

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

 

7 di dare atto, altresì, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente 

determina rientra nei casi “altre tipologie”; 
   

 
      IL DIRETTORE DELL’AREA VASTA N°5 

                          (Avv. Giulietta Capocasa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
                    

 

Impronta documento: 033B2F7E63B8E58769D0D82F7DA3D8B3ACDFDC99 

(Rif. documento cartaceo 6CA019D3249E036C04AFE2971335860B0C58B4B7, 1/02/13A5STLPU_D_L) 

Nessun impegno di spesa 

Pag. 

3 
Numero: 492/AV5 

Data: 14/04/2017 

 

       

 
- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

  

U.O.C. Patrimonio – Nuove Opere – Attività Tecniche  
 

 

Normativa di riferimento  

- Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici 

e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e 

dei servizi postali, nonché per il riordino delladisciplina vigente in materia di contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture ; 

- Determina del Direttore dell’Area Vasta n.2 n. 235/AV2 del 29/02/2016 “ Approvazione 

aggiornamento elenco operatori economici relativo all’affidamento di servizi attinenti 

l’architettura e all’ingegneria di importo inferiore a Euro 100.000,00” 

 

Motivazione: 

Preso atto che l’Area Vasta 5 ha necessità di realizzare un centro residenziale di cure palliative 

(Hospice), presso l’ospedale “Madonna del Soccorso” di San Benedetto del Tronto; 

 

Vista l’importanza di carattere sociale e sanitario, la realizzazione del nuovo Hospice è stata inserita nel 

Piano di programmazione Aziendale, come “priorità”; 

 

Su indicazione del Direttore di Area Vasta si è, pertanto, proceduto all’espletamento delle operazioni di 

affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria; 

 

Con nota prot. 812493 del 15/03/2017 il Direttore dell’U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere e Attività 

Tecniche, conferiva ufficialmente l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento al Geom. 

Maurizio Bertone; 

 

Dallo studio di fattibilità tecnica ed economica, redatto da questa U.O.C. è emerso che l’importo 

risultante dal calcolo sommario della spesa relativa ai servizi di architettura ed ingegneria (D.L. e 

coordinamento della sicurezza compresi), non supera la soglia dei 40.000,00 euro IVA esclusa, pertanto 

si è ritenuto di procedere con le modalità previste dal Codice per gli affidamenti “sotto soglia”; 

 

Ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 si è adottata la procedura di affidamento 

diretto con criterio di aggiudicazione al prezzo più basso – minor prezzo ( D.Lgs. 50/2016 art. 95, 

comma 4 lett. b); 

 

A tal fine, accertata la carenza/indisponibilità all’interno dell’ASUR e delle altre Aziende del SSR di 

personale tecnico dipendente a cui affidare l’incarico professionale per la direzione lavori, liquidazione, 

coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, contabilità e misura dei lavori e l’emissione del 

certificato di regolare esecuzione si rende pertanto necessario procedere con il conferimento 

dell’incarico ad un operatore economico; 
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Accertato altresì che l’Area Vasta n. 5 non ha ancora istituito un elenco di operatori economici per 

l’affidamento di servizi d’ingegneria ed architettura; 

 

Preso atto che, l’Asur Marche Area Vasta n. 2, in conformità all’art. 267 del D.P.R. 207/2010, con 

determina n. 1257/AV2 del 14/10/2015 del Direttore dell’Area Vasta n.2, ha istituito un elenco di 

operatori economici, aggiornato con  determina n. 235/AV2 del 29/02/2016 del Direttore dell’Area 

Vasta n.2, dal quale attingere per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura; 

 

Considerato inoltre che, si è ritenuto opportuno consultare n. 2 società specializzate attingendo 

dall’elenco di cui al punto precedente; 

 

Che le due società specializzate individuate,  invitate dal RUP a mezzo Posta Elettronica Certificata per 

la formulazione della propria miglior offerta economica a ribasso sul prezzo posto a base di gara di €. 

39.331,43, sono : 

 

Sidoti Engeering Srl di Albano Laziale (RM) – Lettera invito prot. 21887 del 20/03/2017; 

Soc. Ingegneria Promedia di Mosciano Sant’Angelo (TE) – Lettera invito prot. 21819 del 20/03/2017. 

 

Che per la presentazione delle offerte veniva stabilito come termine perentorio di ammissione la data del 

28/03/2017 ore 12:00; 

 

Che entro detto termine sono pervenute, a mezzo Posta Elettronica Certificata, entrambe le offerte come 

di seguito specificato: 

 

Sidoti Engeering Srl   - ribasso percentuale e incondizionato offerto pari al  2,22%; 

Soc. Ingegneria Promedia - ribasso percentuale e incondizionato offerto pari al  6,38%. 

 

Preso atto delle offerte pervenute e delle percentuali di ribasso offerte, il RUP  ritiene conveniente per 

l’Azienda affidare i servizi di architettura ed ingegneria necessari per la realizzazione del centro 

residenziale di cure palliative (Hospice), presso l’ospedale “Madonna del Soccorso” di San Benedetto 

del Tronto, alla Società di Ingegneria Promedia Srl di Mosciano Sant’Angelo (TE); 

 

Tanto premesso e considerato la conformità alle normative in vigore  e quindi la legittimità del presente 

provvedimento nonché la sua regolarità tecnica; 
 

PROPONE 

 

1 Di aggiudicare in via definitiva i servizi di architettura e ingegneria per la realizzazione di un 

centro residenziale di cure palliative (Hospice) presso l’ospedale “Madonna del Soccorso” di San 

Benedetto del Tronto all’operatore economico Società di Ingegneria Promedia Srl di Mosciano 

Sant’Angelo (TE); 

 

2 Di dare atto che, in esito al ribasso sull’importo posto a base di gara, offerto dall’operatore 

economico Società di Ingegneria Promedia Srl pari al 6,38% l’importo contrattuale per i servizi 
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di architettura ed ingegneria per la realizzazione del centro residenziale di cure palliative 

(Hospice) presso l’ospedale “Madonna del Soccorso” di San Benedetto del Tronto ammonta ad 

€. 46.719,86, comprensivo degli oneri previdenziali al 4% e all’IVA al 22%; 

 

3 Che la formalizzazione del contratto di fornitura dei servizi avverrà mediante corrispondenza 

secondo l’uso del commercio, ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016; 

 

4 Di dare atto che gli oneri di spesa per i servizi di architettura ed ingegneria per  la realizzazione 

del centro residenziale di cure palliative (Hospice) presso l’ospedale “Madonna del Soccorso” di 

San Benedetto del Tronto pari ad €. 46.719,86 saranno imputati al conto patrimoniale 

0102020204 “fabbricati indisponibili”  del bilancio ASUR - sezionale AV5 - anno 2017 - aut. 

AV5 INVEST-1 Sub 34; 

 

5 di dare atto che la presente determina non è soggetta a controllo regionale ed è efficace all’atto 

della pubblicazione nell’Albo Pretorio dell’Azienda a norma dell’art. 28 L.R. 26/96, come 

sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013; 

 

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

 

7 di dare atto, altresì, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente 

determina rientra nei casi “altre tipologie”; 

 

 

     Il Responsabile dell’U.O.C. Patrimonio, 

                                                                    Nuove Opere e Attività Tecniche A.V.5 

                                                                    (Ing. Paolo Enrico Svampa) 
 

 

 

Attestazione del Responsabile dell’U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche dell’A.V.5 

Il sottoscritto Responsabile dell’U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche dell’Area Vasta 

n.5 attesta la regolarità tecnica del presente atto, ne certifica la conformità alle norme vigenti e ne 

propone l’adozione al Direttore dell’Area Vasta n. 5. 

 

 

                                                                     Il Responsabile dell’U.O.C. Patrimonio, 

                                                                    Nuove Opere e Attività Tecniche A.V.5 

                                                                    (Ing. Paolo Enrico Svampa) 
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ATTESTAZIONE DEI DIRIGENTI/ RESPONSABILI DELLE UU.OO. ECONOMICO 

FINANZIARIO E CONTROLLO DI GESTIONE. 
 

I sottoscritti attestano che  la spesa derivante dal presente atto sarà rilevata al conto patrimoniale 

0102020204 ed è coerente con le disposizioni di cui alla DGRM 1640/2016. 

 

Il Dirigente del Controllo di Gestione                   Il Direttore F.F. U.O. Attività Economiche-Finanziarie 

     (Dott. Alessandro Ianniello)                                                 (Dott. Cesare Milani) 

 
 

  

- ALLEGATI - 
 

La presente determina consta di n.  5  pagine di cui n.0 pagine di allegati. 

 
 


