
 Interrogazione n. 1496
presentata in data 29 novembre 2013
a iniziativa del Consigliere Ciriaci
“Struttura ospedaliera nel Comune di Fermo. Proroga termini per l’aggiudica-
zione dell’intervento e la realizzazione”
a risposta orale urgente

Premesso:
  che l’iter amministrativo per la gara d’appalto per la realizzazione del nuovo Ospedale

di Campiglione di Fermo è stato prorogato al 27 dicembre 2014, con determina dell’Agen-
zia Regionale Sanitaria n. 181/Eso del 20/11/2013;

che si avviava la procedura per la realizzazione della nuova struttura ospedaliera con
Decreto Dirigente della PF “Edilizia Sanitaria ed Ospedaliera” n. 163/ESO del 12/12/2012
avente per oggetto: “L. 67/1988 Art. 20 - DGR n. 17/2010 - Realizzazione della nuova
struttura ospedaliera nel Comune di Fermo cod.int.110.110201.U.059 - Modifica progetto
definitivo”;

che l’Agenzia sanitaria Regionale, nominava la commissione giudicatrice con Decreto
del direttore dell’Agenzia Regionale Sanitaria n. 5/ARS del 09/04/2013 avente ad oggetto:
“Gara di affidamento lavori per la realizzazione della nuova struttura ospedaliera in loc.
Campiglione di fermo nel territorio del Comune di fermo. Nomina della Commissione
Giudicatrice”;

che l’ubicazione del nuovo ospedale è certamente baricentrica rispetto alle esigenze del
territorio e a quelle dell’intera popolazione della provincia ed è in grado di soddisfare le
condizioni previste dai parametri regionali;

che in data 22/10/2013 il Presidente della Commissione di gara ha comunicato al
responsabile Unico del Procedimento che le operazioni di valutazione delle proposte
tecniche dei concorrenti ammessi, per il loro elevato numero e per la particolare natura e
complessità delle stesse, non consentono di concludere a breve le operazioni di gara.
Pertanto, in conformità di quanto stabilito al punto 2 del disciplinare di gara approvato con
decreto n. 164/ESO del 17/12/2012, allo scopo di conseguire un generale vantaggio per
un migliore esito della procedura, si propone di prorogare al 27 settembre il termine del
procedimento amministrativo;

Tutto ciò premesso;

INTERROGA

il Presidente della Regione Marche per conoscere:
1) l’iter di quanto già fino ad oggi è stato fatto;
2) l’ammontare delle somme stanziate;
3) Se quanto stabilito con Decreto 181/Eso del 20/11/2013, può avere delle ripercussioni

sulle procedure di sottoscrizione dell’accordo di programma.


