
“A.S.P.  PERGOLA”
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLLA PERSONA

61045  PERGOLA  (PU)

CIG  Z9023906C7

I L   D I R E T T O R E

VISTA l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003,
recante: "Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del
territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica";

VISTO l’allegato B alla deliberazione della Giunta Regione Marche n. 1520 del
11.11.2003 ove si rileva un primo elenco di edifici e di opere infrastrutturali, di
competenza regionale, che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di
un eventuale collasso, tra i quali sono ricomprese strutture sanitarie e/o
socio/assistenziali con ospiti non autosufficienti (ospedali, case di cura, cliniche, case di
riposo, ospizi, orfanotrofi, ecc.);

DATO ATTO che in relazione alla declaratoria sopra citata, risulta indispensabile
procedere ad una verifica della vulnerabilità sismica del Centro Anziani in ossequio a
quanto previsto dall’allegato C alla succitata D.G.R. n. 1520 del 11.11.2003;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione di questa Azienda n. 7 del
30.01.2018, relativa all’approvazione del Piano di gestione e valorizzazione del
patrimonio esercizio 2018, nel quale si è ritenuto improcrastinabile l’effettuazione di
una verifica sismica estesa degli edifici facenti parte del Centro Anziani Corpi A, B e
C);

VISTA altresì la deliberazione del Consiglio di Amministrazione di questa Azienda n.
11 del 03.04.2018 con la quale si è destinata la somma di Euro 30.000,00 provenienti
dall’avanzo di amministrazione 2017 all’effettuazione della verifica sismica di cui
sopra;

RITENUTO pertanto espletare una indagine di mercato relativa all’affidamento
dell’incarico per le verifiche sismiche in questione;

OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE
DI INTERESSE FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DI UN
INCARICO PER LA VERIFICA DI VULNERABILITA'
SISMICA DEL CENTRO ANZIANI.
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VISTO l’avviso pubblico per quanto sopra predisposto dalla Direzione dell’Ente;

VISTO l’art. 37, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i in merito alla possibilità per
gli Enti di provvedere autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo
inferiore a 40.000 euro anche attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di
acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori;

VISTO il Bando MEPA "Servizi per il funzionamento delle Pubbliche
Amministrazioni" - Categoria “Servizi Professionali - Architettonici, di costruzione,
ingegneria, ispezione e catasto stradale”  per la fornitura di servizi di valutazione della
vulnerabilità sismica;

DATO ATTO:

- che il suddetto avviso pubblico è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni
di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione degli operatori, in modo
non vincolante per l’Ente;

- che con il suddetto avviso non è indetta alcuna procedura di gara, non prevede
graduatorie di merito o attribuzione di punteggi, ma viene pubblicato la fine di espletare
una indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori da invitare alla
successiva gara informale;

- che l’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 prevede che le stazioni
appaltanti possano procedere all’affidamento i lavori, servizi e forniture di importo
inferiore a Euro 40.000,00 mediante affidamento diretto anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici;

- che al fine di garantire i principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità, trasparenza, concorrenza e rotazione, si procederà ad avviare la
presente manifestazione di interesse con successiva gara informale, tramite R.d.O. su
piattaforma MEPA;

- che l’aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso trattandosi di servizi
di importo inferiore a Euro 40.000,00;

RILEVATO che l’importo presunto stimato a corpo per il servizio in oggetto, al netto
dell’I.V.A. e degli oneri previdenziali, è pari ad Euro 29.250,00, calcolato in base
all’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 08.07.2004 n. 3362 (Allegato 2,
punto a1);

DATO ATTO:

- che detto avviso verrà pubblicato, unitamente agli allegati, sul sito dell’A.S.P. Pergola,
nella sezione Manifestazioni di interesse (presente nella home page) ed all’interno della
sezione Amministrazione Trasparente (Bandi di gara e contratti); l’avviso verrà altresì
pubblicato all’Albo Pretorio on line dell’A.S.P. Pergola;

- che saranno invitati alla successiva fase tutti gli operatori economici che
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presenteranno istanza di partecipazione alla manifestazione di interesse;

- che l’A.S.P. PERGOLA si riserva la facoltà di sospendere, modificare ed annullare, in
tutto o in parte in procedimento avvito e di non dare seguito all’indizione della
successiva gara informale per l’affidamento dei servizi in oggetto, senza che i soggetti
richiedenti possano vantare alcuna pretesa;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 07/01/2017, con la
quale veniva disposta la nomina del sottoscritto quale Direttore dell’A.S.P. Pergola;

VISTI il vigente Statuto, il Regolamento di organizzazione ed il Regolamento di
contabilità di questa Azienda;

CONSIDERATA la necessità e l'opportunità di provvedere in merito;

D E T E R M I N A

1) le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;

2) di approvare l’allegato avviso pubblico di manifestazione di interesse finalizzata
all’affidamento di un incarico per la verifica di vulnerabilità sismica del Centro Anziani,
che, unitamente ai suoi allegati, forma parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;

3) di dare atto che si procederà, con successivo atto,  alla scelta del contraente mediante
affidamento diretto facendo ricorso alla procedura di cui all’art. 36, comma 2 lettera a)
del D. Lgs. n. 50/2016 in quanto servizio di importo inferiore ad Euro 40.000,00;

4) di pubblicare il suddetto avviso, unitamente agli allegati, sul sito dell’A.S.P. Pergola,
nella sezione Manifestazioni di interesse (presente nella home page) ed all’interno della
sezione Amministrazione Trasparente (Bandi di gara e contratti); l’avviso verrà altresì
pubblicato all’Albo Pretorio on line dell’A.S.P. Pergola;

5) di dare atto:

- che al fine di garantire i principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità, trasparenza, concorrenza e rotazione, si procederà ad avviare la
presente manifestazione di interesse con successiva gara informale, tramite R.d.O. su
piattaforma MEPA;

-che saranno invitati alla successiva fase tutti gli operatori economici che presenteranno
istanza di partecipazione alla manifestazione di interesse;

-che l’A.S.P. Pergola si riserva la facoltà di sospendere, modificare ed annullare, in
tutto o in parte in procedimento avviato e di non dare seguito all’indizione della
successiva gara informale per l’affidamento dei servizi in oggetto, senza che i soggetti
richiedenti possano vantare alcuna pretesa;
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F.to  RENZO MORASCHINI

==============================================================

Copia conforme all’originale per uso amministrativo

IL DIRETTORE

Pergola  16-05-2018 Il Direttore

==============================================================

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE:

-che il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) acquisito per la presente procedura, sul
portale dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (servizio smart Cig), è il seguente:
Z9023906C7;

-che l’avviso di manifestazione di interesse verrà pubblicato nel sito istituzionale
internet dell’A.S.P. PERGOLA (www.asp-pergola.it) nella sezione Manifestazioni di
interesse (presente nella home page) ed all’interno della sezione Amministrazione
Trasparente (Bandi di gara e contratti);  il presente avviso verrà altresì pubblicato
all’Albo Pretorio on line dell’A.S.P. PERGOLA.

-che il Resposabile Unico del Procedimento è il sottoscritto Direttore dell’A.S.P.
Pergola, Renzo Moraschini.

 RENZO MORASCHINI

DATA  16-05-2018

Il sottoscritto Direttore dell’A.S.P. PERGOLA, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A

che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on – line  dell’A.S.P. Pergola
per quindici giorni consecutivi dal   16-05-2018   al  31-05-2018
(N.108  REG.PUB.).

IL DIRETTORE

Pergola Il Direttore

DATA  16-05-2018
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F.to  RENZO MORASCHINI

http://www.asp-pergola.it
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