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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ASUR 

 N. 200/ASURDG DEL 12/03/2013  
      

Oggetto: GARA D’APPALTO INFORMALE EX ART. 20 COMMA 1 D. LGV. 163/2006 
PER SERVIZI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA DSM AV4 FER MO – DETERMINA A 
CONTRARRE 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 ASUR 

 
- . - . - 

 

 

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; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore amministrativo, ciascuno per quanto 

di rispettiva competenza; 

 

 

- D E T E R M I N A - 

 

1. Di inviare la presente determina alla Giunta Regionale ai fini del rilascio dell’autorizzazione di cui 

all’art.69 LR 11/2001 per l’acquisizione di servizi nonché ai fini del controllo ai sensi dell’art.4 

comma 8 LR 412/91 e dell’art. 28 LR 26/96 secondo le direttive indicate nell’allegato A DGRM 

1640/2001; 

2. Di precisare che l’esame della Giunta Regionale non riguarderà valutazioni in ordine alle modalità 

di affidamento dell’appalto ovvero ai contenuti tecnici dello stesso; 

3. Di indire, all’esito del predetto controllo ed autorizzazione, procedura di gara informale ex art. 20 D. 

Lgv. 163/2006 trattandosi di servizio socio-sanitario di cui all’allegato IIB, sottratto all’applicazione del codice 
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degli appalti ad eccezione dei soli artt. 65, 68 e 225 per l’aggiudicazione dei servizi di riabilitazione 

psichiatrica per il DSM ASUR AV4 di Fermo; 

4. Di dare atto dei seguenti elementi essenziali della gara: 

a. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, secondo il rapporto 

Q70/P30 e disapplicazione dell’allegato P in ordine all’attribuzione dei relativi punteggi; 

b. Lotto unico; 

c. Importo: importo annuo a base d’asta di € 49.688,00 IVA 4% compresa; 

d. Durata iniziale di mesi 36, con opzione di rinnovo per ulteriori mesi 36 e facoltà di proroga 

fino a mesi 12 nelle more della nuova gara. 

 

5. Di precisare che i documenti di gara saranno conformi, coordinati e corrispondenti ai predetti 

elementi essenziali; 

6. Di evidenziare, ai fini del controllo dell’Osservatorio Appalti, che il presente atto non appartiene alla 

categorie delle aggiudicazioni definitive; 

7. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 LR 26/96; 

8. Di dichiarare il presente atto esecutivo ex art. 28 LR 26/96 successivamente a gg. 10 dalla 

pubblicazione per le ragioni di urgenza indicate nel documento istruttorio. 

 

 

Ancona, sede legale ASUR 
 
 
 
Il Direttore Sanitario        Il Direttore Amministrativo 
Dott. Giorgio Caraffa                                Dott. Alberto Carelli 
 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Dott. Piero Ciccarelli 

 

 

 

La presente determina consta di n.6 pagine di cui n. 1 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 (UOC Provveditorato AV4) 

 

Normativa di riferimento: D. Lgv 163/2006 (Codice degli appalti); DPR 207/2010 (Regolamento di 

esecuzione Codice degli Appalti); DGRM 1704/2005; L.R. 13/2003 (Riorganizzazione del Servizio 

sanitario regionale); D.G.R.M. 1704/05 (Art.3, comma  della L.R. 13/2003. Direttiva concernente le 

modalità di esercizio delle funzioni dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale ASUR); Determina 785/05 

DG ASUR (Decentramento delle funzioni amministrative. Regolamento provvisorio) e S.M.I..DGRM 

1220/2012 (linee di attuazione e applicazione “spending review”). 

 

Il DSM dell’AV4 di Fermo eroga servizi di riabilitazione psichiatrica consistenti in attività pratiche e 

laboratori come descritto in allegato al presente atto, nelle strutture riabilitative residenziali e nei centri 

diurni di seguito elencati: 

 

a. SRR di Fermo   Dott.ssa Silvana Zummo 

b. CD di Petritoli   Dott.ssa Anna Rosa Rogante 

c. CD di Porto Sant’Elpidio Dott.ssa Anna Rosa Rogante 

 

Le succitate attività vengono erogate in appalto, non essendo presenti nell’organico dell’AV4 le 

necessarie professionalità corrispondenti. Stante la necessità di procedere a nuovo affidamento per 

l’anno 2013, nel corso dell’anno 2012 l’UOC Provveditorato-Economato avviava la necessaria 

istruttoria in stretta collaborazione con la Dott.ssa Silvana Zummo e la Dott.ssa Anna Rosa Rogante in 

qualità di Dirigenti responsabili delle strutture e centri interessati, come sopra indicato. Tale istruttoria si 

concludeva in data 28/11/2012 (doc.to agli atti). 

 

Con riferimento al tipo di procedura di gara,  in considerazione dell’oggetto dell’appalto e del suo valore 

presunto, si ritiene legittimo ed appropriato il ricordo a gara informale ex art. 20 D. Lgv. 163/2006 

trattandosi di servizio socio-sanitario di cui all’allegato IIB, sottratto all’applicazione del codice degli 

appalti ad eccezione dei soli artt. 65, 68 e 225. Si precisa che non si ritiene opportuno circoscrivere 

l’appalto alle sole cooperative sociali utilizzando pertanto la relativa disciplina di favore; ciò in 

considerazione della particolarità dell’oggetto di gara e dalla necessità di aprire il più possibile il 

mercato rispetto a possibili operatori economici interessati. 
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Si evidenziano di seguito gli elementi essenziali della presente procedura di gara: 

 

a. Tipo di procedura: gara informale ex art. 20 D. Lgv. 163/2006 trattandosi di servizio socio-sanitario 

di cui all’allegato IIB; 

b. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, secondo il rapporto Q70/P30 e 

disapplicazione dell’allegato P in ordine all’attribuzione dei relativi punteggi; 

c. Lotto unico; 

d. Importo: importo annuo a base d’asta di € 49.688,00 IVA 4% compresa, pari al budget storico 

decurtato del 10% in conformità con gli obiettivi posti in materia di risparmio e spending review; 

presunto lordo triennale di € 149.064,00, determinato sulla base della pregressa stima patrimoniale 

aggiornata alla luce delle disposizioni, indicazioni e linee applicative rese dalla DGRM 1220/2012 in 

tema di spending review; 

e. Durata iniziale di mesi 36, con opzione di rinnovo per ulteriori mesi 36 e facoltà di proroga fino a 

mesi 12 nelle more della nuova gara. 

 

Con riferimento alla coerenza e compatibilità economica della spesa presunta, come sopra indicata, si 

da atto dell’attestazione di pari tenore da parte del Dott. Luigi Stortini in qualità di Responsabile UOC 

Bilancio AV4 in calce al presente atto, sulla base dell’acquisizione della scheda di budget in data 

1/02/2013 a firma del Direttore DSM Dott. Andrea Martini (doc.to agli atti). L’imputazione tiene conto ed 

è coerente con gli obiettivi di risparmio, indicazioni e linee applicative rese dalla DGRM 1220/2012 in 

tema di spending review. 

 

Tanto premesso, si propone al DG ASUR l’adozione del seguente atto: 

 

� Di inviare la presente determina alla Giunta Regionale ai fini del rilascio dell’autorizzazione di cui 

all’art.69 LR 11/2001 per l’acquisizione di servizi nonché ai fini del controllo ai sensi dell’art.4 

comma 8 LR 412/91 e dell’art. 28 LR 26/96 secondo le direttive indicate nell’allegato A DGRM 

1640/2001; 

� Di precisare che l’esame della Giunta Regionale non riguarderà valutazioni in ordine alle modalità 

di affidamento dell’appalto ovvero ai contenuti tecnici dello stesso; 
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� Di indire, all’esito del predetto controllo ed autorizzazione, procedura di gara informale ex art. 20 D. 

Lgv. 163/2006 trattandosi di servizio socio-sanitario di cui all’allegato IIB, sottratto all’applicazione 

del codice degli appalti ad eccezione dei soli artt. 65, 68 e 225 per l’aggiudicazione dei servizi di 

riabilitazione psichiatrica per il DSM ASUR AV4 di Fermo; 

� Di dare atto dei seguenti elementi essenziali della gara: 

a. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, secondo il rapporto 

Q70/P30 e disapplicazione dell’allegato P in ordine all’attribuzione dei relativi punteggi; 

b. Lotto unico; 

c. Importo: importo annuo a base d’asta di € 49.688,00 IVA 4% compresa; 

d. Durata iniziale di mesi 36, con opzione di rinnovo per ulteriori mesi 36 e facoltà di proroga fino a 

mesi 12 nelle more della nuova gara. 

� Di precisare che i documenti di gara saranno conformi, coordinati e corrispondenti ai predetti 

elementi essenziali; 

� Di evidenziare, ai fini del controllo dell’Osservatorio Appalti, che il presente atto non appartiene alla 

categorie delle aggiudicazioni definitive; 

� Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 LR 26/96; 

� Di dichiarare il presente atto esecutivo ex art. 28 LR 26/96 successivamente a gg. 10 dalla 

pubblicazione per le ragioni di urgenza indicate nel documento istruttorio. 

. 

 

Fermo, 5/02/2013 

Il Direttore UOC Provveditorato-Economato AV4  

Dott. Fulvio De Cicco 

 

Il Direttore dell’UOC Bilancio, vista la dichiarazione del responsabile del procedimento mediante 

sottoscrizione della relativa scheda di budget, attesta che i costi di cui al presente atto rientrano nella 

disponibilità economica di cui al conto 0505050101, (Aut.58 sub 1) del Budget Provvisorio 2013 e che 

saranno resi compatibili con i Budget  2014, 2015 quando definiti ed assegnati. 

 

Il Direttore UOC Bilancio AV4  

Dott. Luigi Stortini 
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- ALLEGATI -  

 

Prospetto attività/monte ore 

 Attività Sedi Utenti Orario settimanale 
Monte ore 

annuo 

C.D. Porto Sant’Elpidio 15 3 

Centro Diurno Petritoli 15 3 a 
Artistica (grafico 

espressiva) 

SRR Fermo 26 11 

765 

C.D. Porto Sant’Elpidio 15 3  

Centro Diurno Petritoli 15 3  b 

Laboratorio attività 

espressiva 

(teatro)) 
SRR Fermo 26 4 

270+180 

C.D. Porto Sant’Elpidio 15 2 

Centro Diurno Petritoli 15 2 C Attività motoria 

SRR Fermo 26 4 

360 

C.D. Porto Sant’Elpidio 15 3 (stage di 6 mesi) 
d 

Laboratorio 

musicoterapia 

Laboratorio canto C.D. Petritoli 15 3 (stage di 6 mesi ) 
72 

C.D. Porto Sant’Elpidio 15 3 (stage 6 mesi) 
e 

Laboratorio 

educazione 

all’immagine Centro Diurno Petritoli 15 3 (stage 6 mesi) 
135 

f cucina C.D. Porto Sant’Elpidio 15 10 450 

Monte Ore Annuo Complessivo 2232 

 


